
 

  

Intervista esclusiva 
Bando Montagna, 
mobilità, internet 

e ospedali: ne 
parliamo con  

Stefano Bonaccini 
Sarah Buono   

L'urbanista e architetto Stefa-
no Boeri a fine aprile ha rila-
sciato su Repubblica un'inter-
vista dal titolo ‘Via dalle città, 

nei vec-
chi bor-
ghi c'è 
il no-
s t r o 
futuro’. 
Si può 
d i r e 
che la 
delibera 
r e g i o -
n a l e , 
p r i m o 
risulta-

to dell'assessorato alla Monta-
gna, va in quella direzione e 
che la montagna, Presidente, 
è nel suo cuore?  
“Assolutamente sì. Lo è ancora 
di più oggi, in un 

In questi 
mesi di loc-
kdown 
quanti resi-
denti nelle 
città  hanno 
invidiato 
chi vive nei 
piccoli cen-
tri o in 
campagna, 
lontano da 
stress e inquinamento, a due 
passi dalla natura incontami-
nata? In piena ‘Fase 2’ questa 
invidia si è tramutata in azio-
ne, con l’assalto a privati e 
agenzie per assicurarsi il pro-
prio angolo di verde da affitta-
re durante l’estate. Ma non 
solo. Ad accorgersi di questa 
improvvisa rivalutazione della 
“vita fuori città” è stata anche 
la Regione Emilia-Romagna, 
che con l’impegno in prima 

persona del presidente Bonacci-
ni, mettendo subito al lavoro il 
neo-nato Assessorato alla Mon-
tagna, ha messo a punto ed 
approvato il ‘Bando Montagna 
2020’, un provvedimento che 
mette sul tavolo 10 milioni di 
euro per incentivare l’acquisto 
o il recupero di prime case in 
aree montane.  
Un bando che incentiverà per-
sone under 40 - giovani coppie, 
famiglie o singoli - a ristruttu-
rare o comprare casa e a trasfe-
rire la residenza in uno dei 119 
Comuni montani emiliano-
romagnoli.  
Il contributo a fondo perduto 
reso disponibile dal bando  an-
drà da un minimo di 10mila a 
un massimo di 30mila euro a 
domanda, e comunque non po-
trà superare il 50% delle spese 
effettivamente sostenute. Sarà 
concesso sia per l’acquisto della 
prima casa di proprietà che per 
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Marconi,  
Riprendono i voli 

dopo il –86% 
di marzo 
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Loiano 
sperimenta 

l’isola pedonale 
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Monterenzio, 
Villaggio Salute 

Più, così  
accogliamo  

gli ospiti 
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Fotostory-contest  
aperto ai lettori: 
questo è “Il mio 
Borgo ideale”,  

Tra i  borghi  del nostro appennino 
cerchiamo quello più amato. 
Sul numero di Luglio troverete 
Le info per partecipare, il  
Regolamento del concorso  

ed i premi riservati a chi partecipa 
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Pianoro,  
serve la bretella  

Pianoro– 
Sasso Marconi 
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Dehors liberi  

con San Lazzaro  
on the road 

il recupero del patrimonio edi-
lizio esistente (o entrambi), 
con l’unico vin-

I Borghi dell’Appennino Bolo-
gnese si tirano a lucido e si 
preparano a farsi raccontare.  
Nell’anno in cui, complice l’e-
mergenza sanitaria, si riscopro-
no i vecchi borghi a due passi 
dalla città, un po’ trascurati e 
dimenticati in questi anni, in 
cui l’hanno fatta da padrone 
mete esotiche o i viaggi low cost 
alla scoperta di un’Europa dalle 
frontiere aperte, abbiamo pen-
sato di chiedere a ciascuno dei 
nostri lettori: ma tu ce l’hai un 
Borgo Ideale? Sarà quello fre-
quentato d’estate quando eri 
ancora bambina/o? Sarà quello 
dove ti rifugi per dimenticare lo 
stress della città? Sarà quello 
dove esistono ancora profumi e 
sapori di un tempo? O quello 
dove le persone hanno ancora 
rapporti gentili? E queste sen-
sazioni si potranno raccontare 
con foto e storie? Abbiamo mes-
so a punto un regolamento che 
sveleremo, assieme ai premi per 
chi vorrà partecipare al nostro 
Concorso, soltanto all’uscita del 
numero di Luglio. Intanto pen-
sate a come  rappresentare e 
raccontare il Borgo Ideale : Lu-
glio arriva presto! 

Definito da qualcuno come “provvedimento per il ripopolamento dei borghi” 
Ecco il “Bando Montagna 2020” 

Dalla Regione arrivano 10 milioni di contributi a fondo perduto per gli under 40 che acquistano o 
ristrutturano casa in uno dei 119 Comuni di montagna, tenendovi la residenza per almeno 5 anni 
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Porretta Soul  

Festival: “Torniamo 
a luglio 2021” 
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Il prossimo 27 giugno, con la 
nomina del nuovo CdA, si 
deciderà il futuro della Bcc 
Felsinea. Parliamo della ban-
ca di credito Segue a pag. 12 

Sfida tra due liste contrapposte 

Bcc Felsinea, 
col nuovo  

CdA in gioco  
il suo futuro Segue a pag. 2 
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Monteveglio (Valsamoggia) 
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percorso che ho però voluto iniziare già 
nello scorso mandato, quando, all’ini-
zio, realizzammo un piano per il nostro 
Appennino che stimava investimenti 
per circa 800 milioni di euro. Alla fine, 
nei cinque anni, sono diventati quasi 1 
miliardo di euro di risorse movimentate. 
Un bilancio che abbiamo fatto nella 
Conferenza regionale della montagna 

Segue da pag. 1 

dell’estate 2019, al termine di un viag-
gio in decine di comuni montani che ho 
voluto fare di persona. Parliamo di 
aree nelle quali si contano più di 52mi-
la imprese, molte artigiane, antichi 
mestieri e saperi da valorizzare e do-
ve, nel 2018, per la prima volta dopo 
dieci anni abbiamo registrato una in-
versione nell’andamento della popola-

zione, con circa 462mila residenti: 
+3% rispetto al 2008. Un dato ancora 
disomogeneo, però interessante, che i 
fa ben sperare nel nostro tentativo di 
fermare il rischio di spopolamento. 
Qui ci sono potenzialità ancora ine-
spresse. Prima delle elezioni qualcuno 
mi aveva accusato di occuparmi di 
montagna solo perché eravamo in 

campagna elettorale. Aver istituito un 
assessorato dedicato è la risposta miglio-
re. Non è stato uno spot, ma una scelta, 
ripeto, che arriva da lontano. Condivido 
l’intuizione di Boeri. Anzi, sono convinto 
che questa emergenza abbia spinto molte 
più persone a riscoprire stili di vita più 
tranquilli, tempi meno frenetici e la bellez-
za del contatto con la natura. Tutti aspetti 
che la nostra montagna possiede e che 
dobbiamo valorizzare”. L'investimento 
di dieci milioni a fondo perduto per 
incentivare coppie, famiglie, single a 
trasferirsi in Appennino è un primo 
passo importante per combattere lo 
spopolamento dei borghi, che risulta-
ti si aspetta nei prossimi 5 anni? 
“Non appena abbiamo dato notizia del 
bando, le richieste sono iniziate ad arri-
vare in gran numero. Sia dalle famiglie, 
sia dai Comuni. Significa che abbiamo 
toccato le corde giuste e ringrazio l’asses-
sora Barbara Lori che è riuscita in poche 
settimane, e in piena emergenza, a dare 
concretezza a questo provvedimento. 
Quello che mi aspetto è di replicarlo molto 
presto. Abbiamo voluto dare un sostegno 
concreto a chi vive o vuole andare a vive-
re in montagna. Lo facciamo con un con-
tributo a fondo perduto che arriva fino a 
30mila euro per l’acquisto o la ristruttura-
zione di case e appartamenti. Non sono 
cifre irrilevanti, tutt’altro. E’ la strada 
giusta per contrastare lo spopolamento di 
borghi bellissimi. Questa misura, però, da 
sola non basta. Per convincere le persone 
a restare o a trasferirsi in Appennino dob-
biamo creare lavoro e opportunità. Come 
ho detto, negli ultimi 5 anni abbiamo in-
vestito oltre 1 miliardo di euro tra fondi 
regionali, statali ed europei. Solo poche 
settimane fa abbiamo stanziato 14 milio-
ni per dimezzare o abbattere l’Irap delle 
attività produttive e continueremo a in-
centivare l’apertura di servizi scolastici e 
per le famiglie. Come ho detto, per noi la 
montagna ha una rilevanza strategica e 
continueremo a dimostrarlo con i fatti”.  
Mobilità: la pandemia ha evidenziato 
quanto sia delicato e strategico muo-
versi da e per l'Appennino. Quali pos-
sono essere le soluzioni per incentiva-
re una mobilità metropolitana soste-
nibile? “Migliorare i collegamenti rientra 
tra quei provvedimenti imprescindibili per 
contrastare lo spopolamento di queste 
zone. Diminuire i tempi di spostamento 
via gomma, così come aumentare la quali-
tà dei treni locali sono priorità sulle quali 
stiamo già lavorando. Abbiamo stanziato 
44 milioni per interventi di messa in sicu-
rezza delle strade, nel 2018 è stato sbloc-
cato il Nodo di Casalecchio così come è 
previsto l’interramento stradale tra la 
rotonda Biagi e la nuova Porrettana. Nel 
biennio 2019-2020 abbiamo destinato 8 
milioni in più proprio alla viabilità in Ap-
pennino. Sono infrastrutture importanti 
che permetteranno di risparmiare tempo, 
traffico e inquinamento. Ma siamo consa-
pevoli che non basta. Innanzitutto, voglia-
mo potenziare il servizio ferroviario di 
prossimità. Il rapporto con i comitati locali 
dei pendolari in questi anni è stato profi-
cuo, credo che i risultati si siano visti. 
Anche durante la pandemia, abbiamo 
condiviso insieme le misure per tutelare 
la sicurezza e la salute dei passeggeri e 
del personale viaggiante. Il dialogo è co-
stante. Ma sostenibilità vuol dire anche 
riduzione del consumo di suolo e contra-
sto al dissesto idro-geologico. A quest’an-
no saranno circa 800 i milioni stanziati 
per valorizzare le risorse ambientali, so-
stenere le imprese e il lavoro delle aree 
montane della Regione. Spesso si tratta 
di piccoli interventi, ma fondamentali per 
migliorare la qualità della vita di una sin-
gola comunità e garantirne la sopravvi-
venza”.  
Internet: ad oggi Continua a pag. 5 
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10 milioni alle micro imprese per il dopo-Covid 
Hanno votato a favore Pd, l. Bonaccini, ERCoraggiosa e Europa Verde. Astenuti Lega, Fdi, Fi, l. Borgonzoni, M5s e Gibertoni  

Sarah Buono 
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Turismo, commercio, terzo settore, 
editoria locale sono tra i comparti più 
colpiti dallo shock economico del Co-
vid. La prima legge regionale di questa 
legislatura cerca di offrire un sostegno 
concreto e misure più snelle, che inte-
grano e rafforzano quelle introdotte 
dal Governo per dare ossigeno alle 
micro e piccole imprese che sono la 
base del tessuto produttivo emiliano-
romagnolo.  
Dopo un confronto serrato l’Aula in 
viale Aldo Moro ha approvato a mag-
gioranza il progetto di legge, con voto 
favorevole del Partito Democratico, 
lista Bonaccini, ERCoraggiosa e Euro-
pa Verde.  
Astenuti i consiglieri regionali della 
Lega, Fdi, Fi, lista Borgonzoni, M5s e 
Giulia Gibertoni ex grillina passata al 
gruppo misto.  
Nello specifico, questa legge va a mo-
dificare le normative vigenti in modo 
da consentire l’accesso al credito age-
volato alle imprese per esigenze di li-
quidità, in modo rapido ed efficace.  
L’accesso al credito a breve termine 
sarà consentito con garanzie tramite 
consorzi fidi e abbattimento dei tassi 
di interesse e sarà concesso per l’ap-
provvigionamento delle scorte e reinte-
gro del capitale circolante.  
In più si dà il via libera a vendite pro-
mozionali anche prima dei saldi estivi 
2020.  
Nel settore del turismo saranno rico-
nosciuti contributi a fondo perduto 
per la riqualificazione e l’adeguamento 
delle strutture oltre che per l’innova-
zione e il potenziamento dei servizi 
turistici.  
Per dare una mano all’editoria locale, 
che ha garantito una informazione 
puntuale nella delicata fase dell’emer-
genza sanitaria, si apre a contributi 
straordinari per campagne di comuni-
cazione istituzionale.  
Particolarmente soddisfatta di questo 
punto la consigliere del Pd, Manuela 
Rontini: “Si è voluto sostenere la plura-
lità di voci informative diffuse sul terri-
torio, comprese piccole cooperative di 
giornalisti e giornali diocesani, fonda-
mentali per il tessuto democratico re-
gionale”. Rontini plaude anche “alla 
capacità della Regione di mettere a 
disposizione ingenti risorse finanziarie 
per la ripresa economica e sociale, an-
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che a fondo perduto senza accendere 
mutui, dunque non ricorrendo a debiti 
ma semplicemente razionalizzando le 
risorse finanziarie presenti nel bilancio 
regionale”.  
Critiche le forze di minoranza.  
Di provvedimento “assolutamente in-
sufficiente” parla Michele Facci della 

Lega, per il quale le misure non ri-
spettano le esigenze di tutti i territo-
ri: “Bisogna tutelare il turismo in Ap-
pennino, non solo la costa, e puntare 
su risorse a fondo perduto. Gli inter-
venti previsti dal progetto di legge 
incentivano soprattutto l’indebitamen-
to delle imprese, che non può essere 

la soluzione. Anche le misure a favore 
dell’editoria locale hanno più ombre 
che luci”. 



 

 

Ecco il “Bando Montagna 2020” 
Dalla Regione arrivano 10 milioni di contributi a fondo perduto per gli under 40 che acquistano o ristrutturano casa  

Roberta Cristofori e Filippo Batisti 

colo di mantenervi la resi-
denza anagrafica per almeno 5 anni. 
Tra i requisiti di ammissibilità vi è an-
che il possesso di un ISEE non supe-
riore a 50mila o 60mila euro (in base al 
nucleo familiare). "Vista anche la fase 
complessa che stiamo vivendo - ha ag-
giunto l'assessora regionale alla Monta-
gna Barbara Lori - prevediamo ricadute 
positive sul territorio e in tempi rapidi. 
Con questo bando apriamo nuove e si-
gnificative opportunità a favore del tra-
sferimento delle persone contro lo spopo-
lamento dell'Appennino". La domanda si 
potrà presentare online a partire dalle 
12.00 del 15 settembre prossimo, tra-
mite credenziali SPID o FedERa, fino 
alle 12.00 del 30 ottobre (si consiglia di 
consultare la voce ‘Bandi’ nell’Area Te-
matica Territorio della Regione per gli 
aggiornamenti). E la graduatoria sarà 
stilata tenendo conto di punteggi pre-
miali basati su localizzazione dell’abita-
zione, nucleo familiare e criteri di inter-
vento, con una premialità apposita per 
gli interventi affidati e realizzati da im-
prese locali. Per chi vi rientrerà, 
seguirà poi una fase successiva di 
rendicontazione dell’investimento e 

richiesta liquidazione del contributo. “Se 
il bando avrà successo, siamo pronti a 
ripeterlo ogni anno per i prossimi cinque 
anni”, ha anticipato il governatore Stefa-
no Bonaccini. Intanto il ‘Bando Monta-
gna 2020’ è stato accolto con entusia-
smo da tutti i sindaci della Città Metro-
politana. La sindaca di Monghidoro, 
presidentessa dell’Unione dei Comuni 
Savena-Idice, Barbara Panzacchi, la 
definisce “un’iniziativa ottima”. Una 
“grande idea” anche per il sindaco di 
Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari, 
che “fa ben sperare verso tutte le altre 
cose di cui i montanari hanno bisogno”. 
Le “altre cose” alle quali fa riferimento 
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Polmonari non sono infatti dimenticate 
dagli amministratori, e si tratta princi-
palmente dei servizi. “Stiamo attraversan-
do una fase di riscoperta dei territori di 
montagna, dove l’ambiente è salubre, le 
acque sono pure, la gente è accogliente, il 
cibo è genuino e biologico. Tutto questo ci 
permette di dire che se le persone vengo-
no qui, trovano condizioni di vita ottime 
per la salute”. Ma “il punto è che l’aria 
buona non basta”, lamenta Polmonari. 
“Purtroppo per vivere in montagna servo-
no soprattutto risorse economiche, perché 
mancano ancora molti servizi: sanitari, 
sociali, infrastrutturali” che da anni i Co-
muni dell’Appennino attendono, insieme 

ad interventi altrettanto necessari per 
la prevenzione del dissesto idrogeolo-
gico. Concetti ribaditi anche da Pan-
zacchi: “Sia come presidenti di Unioni 
montane che come singoli sindaci stia-
mo sottolineando che abbiamo bisogno 
di migliorare le infrastrutture viarie, la 
mobilità, o di fare opere di prevenzio-
ne contro il dissesto idrogeologico”. 
Neppure il sindaco di Vergato Giu-
seppe Argentieri si esime dal lodare 
“la direzione in cui va il bando della 
Regione, perché gli Appennini sono in 

sofferenza e ripopolarli facendo atten-
zione alle famiglie e soprattutto quelle 
giovani è sicuramente un’opportunità”. 
Ma c’è un però: “se guardiamo le tabel-
le che assegnano i punteggi su tutta la 
Regione, la montagna bolognese in real-
tà è ‘penalizzata’ in quanto gode di ser-
vizi e sviluppo che gli Appennini reggia-
no, modenese, eccetera evidentemente 
non hanno”. Se ne deduce che a benefi-
ciare maggiormente del programma 
potrebbero essere altre zone rispetto a 
Bologna: “per evitarlo, io avrei fatto 
diversamente, dividendo a priori le zone 
per provincia. Ma comunque le risorse 
messe in campo sono soddisfacenti.” 

Segue da pag. 1 

Castelluccio (Alto Reno Terme) 



 

  

Loiano va contro tendenza rispetto a 
Bologna, per i bimbi l'ultimo giorno di 
scuola si farà.  
Dopo l'idea della sindaca di San Lazza-
ro, Isabella Conti, di organizzare una 
festa in un parco per permettere agli 
studenti di salutarsi dopo questi mesi 
di lockdown, anche Fabrizio Morganti 
si organizza. “Nel parco di Quinzano, tra 
venerdì 5 e sabato 6 giugno vivremo 
insieme ai bambini e ai ragazzi delle 
ultime classi di ogni ciclo scolastico l'ul-
timo giorno di scuola. Insieme alla mia 
Giunta abbiamo pensato che fosse giu-
sto regalare loro, soprattutto dopo que-
sto difficile periodo di isolamento, un 
momento di condivisione dove rivedersi 
e salutarsi prima dell'estate e chiudere 
il cerchio di questo ciclo di studi prima 
di intraprendere un nuovo importante 
capitolo della loro vita”.  
Come nei parchi di New York, anche a  
Quinzano verranno tracciati dei qua-
drati sul prato a più di un metro di 
distanza: sarà una giornata in sicurez-
za, osservando tutte le normative vi-
genti sanificazione e distanziamento 
sociale. Ci saranno momenti di gioco, 
di canto e di condivisione, al termine 
dei quali verranno consegnati gli atte-
stati.  
Morganti, insieme ai colleghi sindaci di 
San Lazzaro, Calderara di Reno, Casa-
lecchio, Budrio, Pianoro ha scelto una 
strada opposta a quella di Virginio Me-
rola, primo cittadino di Bologna, che ha 
chiuso definitivamente il dibattito, 
aprendo solo a iniziative formative per 
scuole di infanzia e nidi. 
Una nota del direttore dell’Ufficio scola-
stico regionale, Stefano Versari, specifi-
ca che “non si individuano motivi ostati-
vi se i Comuni, informate le istituzioni 
scolastiche”, vogliono organizzare mo-
menti di festa e socialità “in tempi e 
spazi extrascolastici per l'ultimo giorno 
di scuola”. “La fine delle lezioni è un 
momento in cui studenti, docenti e geni-
tori sciolgono legami vissuti per lungo 
tempo. Appare dunque meritevole di 
ogni possibile attenzione la realizzazio-
ne di iniziative, dal valore simbolico, con 
le quali congedarsi”.  

Loiano 
 Fabrizio Morganti: “E’ bello rivedersi  
e salutarsi prima dell’estate” 

L’ultimo giorno di 
scuola? “Ci sarà” 

Sarah Buono 
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sono molti i Comuni 
piccoli o medi sprovvisti di connes-
sione. Il digital divide, in tempi di 
pandemia, è un problema che ha 
colpito anche molti giovani, privati 
della possibilità di seguire le lezioni 
on-line... “E’ vero, la tecnologia è un 
aspetto cruciale per il nostro presente. 
E’ uno degli insegnamenti che ci lascia 
la pandemia. Abbiamo perso anni a 
discutere di smart working, dividendoci 
tra chi lo riteneva impraticabile o non 
funzionale all’attività amministrativa. Il 
virus ci ha costretto a metterlo a regime 

Un grande salotto a cielo 
aperto dedicato ai pedoni. 
Loiano osa e imita le 
grandi capitali europee, 
almeno nei mesi estivi.  
Da giugno a fine settem-
bre via Roma, nel tratto 
tra la piazzetta della chie-
sa e quella del municipio, 
sarà chiusa alle auto. Per 
gli esercizi commerciali 
sarà possibile utilizzare, 
gratuitamente, il suolo 
pubblico per allargare in 
tutta sicurezza la propria 
attività. “Insieme alla mia 
Giunta riteniamo che sia il 
momento migliore per tra-
sformare il centro storico 
in un luogo più accoglien-
te, senza pericoli e traffi-
co. La pedonalizzazione 
del centro consentirà so-
prattutto alle attività com-
merciali che sono state le 
più colpite da questo pe-
riodo, di utilizzare gratui-
tamente del suolo pubblico sia per ri-
spettare le norme di distanziamento 
sia per offrire un servizio migliore. Un 
primo passo per rendere il paese più 
accogliente per cittadini e visitatori” 
sottolinea il sindaco Fabrizio Morgan-
ti.  
Una vera e propria scelta politica che 
potrebbe fare da apripista nell'Appen-
nino: “Ci sono importanti segnali che 
ci dicono che i nostri luoghi montani 
stanno riscontrando un grande inte-

resse per poter trascorrere una estate 
serena. Per questo  dobbiamo essere 
pronti ad offrire luoghi, storia, tradizio-
ni, servizi e cultura dell’accoglienza che 
siano all’altezza delle aspettative di chi 
viene a farci visita e di chi vuole venirci 
a vivere”.  
L’area sarà accessibile solo dalle 6 alle 
10 per il carico e scarico mentre altri 
dettagli sono in via di definizione, in 
particolare per definire i percorsi dei 
mezzi di soccorso, fornitori dei negozi e 

parcheggi. “Tutto è stato 
studiato e valutato con 
attenzione e condiviso 
con i rappresentanti dei 
commercianti in una 
riunione operativa ad 
hoc” ha spiegato l'asses-
sore al Turismo Luca 
Ladinetti su Facebook a 
diversi residenti partico-
larmente diffidenti 
sull'iniziativa.  
Critica l'opposizione di 
'Loiano impegno comu-
ne' guidata da Danilo 
Zappaterra: “Siamo ten-
denzialmente d’accordo 
su un’idea di pedonaliz-
zazione e contingenta-
mento del traffico del 
centro del paese, però 
deve avvenire in manie-
ra progressiva. Una 
chiusura totale, indiscri-
minata, da giugno a 
settembre rischia non 
solo di essere inutile ma 

anche dannosa. Chiudere anche quando 
non ci sono manifestazioni, eventi o turi-
sti è totalmente superfluo e metterebbe 
anche in difficoltà i fornitori dei commer-
cianti su cui verrebbe addirittura scari-
cata la responsabilità di aprire e chiude-
re i varchi di accesso. Noi proponiamo 
una chiusura progressiva, per esempio a 
giugno e settembre con pedonalizzazio-
ne solo nel fine settimana e per luglio e 
agosto dal pomeriggio e totale nel fine 
settimana”.  

L’opposizione è d’accordo ma avrebbe scelto di introdurre l’isola con gradualità per non spiazzare i fornitori dei negozi 
Loiano sperimenta l’isola pedonale 

Sarah Buono 

Segue da pag. 2 

La piazzetta centrale di Loiano 

in poche settimane e ora credo divente-
rà insostituibile per centinaia di realtà 
produttive e istituzionali. Migliora la 
qualità della vita e ha ricadute positive 
sull’ambiente, riducendo gli spostamen-
ti. Insomma, dobbiamo investire nell’in-
novazione, è una strada obbligata. Chi 
resta indietro, è perduto. Per questo 
farlo in montagna è fondamentale. A 
partire proprio dalla scuola. Pochi gior-
ni fa, abbiamo ottenuto l’assegnazione 
di 49 milioni di euro dal Ministero dello 
Sviluppo economico: ne investiremo 
metà per collegare tutti gli istituti che 

oggi non sono raggiunti dalla banda lar-
ga, circa 1.200 scuole, e il resto andrà 
sotto forma di voucher a 45mila famiglie 
e 9mila imprese per l’acquisto di tablet, 
pc o schede. I Comuni dell’Appennino ne 
avranno un beneficio tangibile già nei 
prossimi mesi”. Ospedali: come cambie-
rà la sanità nell'Appennino alla luce 
della pandemia? “Per fortuna il conta-
gio ha impattato meno in montagna. Non 
è una consolazione, perché purtroppo 
anche una sola vittima rappresenta un 
vuoto incolmabile e un dolore irreparabile, 
ma considerata l’età media di chi vi abita 
era fondamentale riuscire a stoppare l’in-
fezione. Devo ringraziare i cittadini di 
quelle aree che come la stragrande mag-
gioranza degli emiliano-romagnoli ha os-
servato le restrizioni con grande senso di 
responsabilità. Un sacrificio che ha dato i 
suoi frutti. In Appennino applicheremo un 
modello che avevamo già in mente in pre-
cedenza. Vogliamo puntare molto sulla 
medicina di prossimità, continuando a 
investire sugli ospedali presenti: reste-
ranno punti di riferimento imprescindibili, 
ma vogliamo radicare il nostro sistema 
sanitario sul territorio. La pandemia ci ha 
insegnato che questo è stato un aspetto 
fondamentale. E confermo la volontà di 
riaprire i punti nascita, a partire da quello 
di Alto Reno Terme. Il dialogo col ministe-
ro era in fase avanzata, poi il coronavirus 
ha scompaginato tutti i piani. Presto lo 
riprenderemo e riapriremo i Punti nascita 
in montagna”. 

 

Bando Montagna, mobilità, internet e ospedali:  
ne parliamo con Stefano Bonaccini 

Sarah Buono   



 

 Monterenzio  
La Pubblica: “Tra marzo e aprile +40% di interventi” 
Con Ivan Magrini  ripercorsi i momenti di picco legati all’emergenza Coronavirus. “Grazie al 118 siamo riusciti a organizzarci” 

 Roberta Cristofori 

siamo nelle condizioni di soccorrere 
chiunque come se fosse un potenzia-
le Covid”.  
Nel frattempo sono iniziati i test 
sierologici su 50 volontari della Pubbli-
ca grazie all’Ausl, che ha monitorato 
nell’arco di questi mesi lo stato di sa-
lute degli operatori affinché potessero 
essere abili al servizio.  
Già nelle settimane passate erano stati 
riscontrati 2 casi di positività al tam-
pone, ora con i test sierologici è emer-
so che 3 volontari hanno sviluppato gli 

vivessero sole o avessero qualche pa-
rente”, aggiunge Magrini.  Ad esser so-
spese durante il Covid sono state inve-
ce tutte le visite specialistiche di altra 
natura, perciò i ‘taxi sanitari’, servizio 
al quale lavorano tra le 30 e le 35 per-
sone, sono rimasti fermi.  
Ancora presto per dire che la situazio-
ne sia tornata alla normalità, sebbene 
nel mese di maggio le chiamate d’emer-
genza siano tornate ai livelli precedenti 
al Coronavirus. “Finché non ci sarà un 
protocollo diverso - spiega Magrini - noi 
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Non si sono mai fermati, con un carico 
di lavoro H24 aumentato notevolmente 
in piena emergenza Covid-19. Sono i 
volontari della Pubblica Assistenza di 
Monterenzio, che in condizioni di piena 
operatività arrivano a 116 unità, oltre 
a 5 dipendenti, tra soccorritori e autisti
-soccorritori.  
“A marzo e ad aprile c’è stato un au-
mento del 30-40% di interventi”, riferi-
sce Ivan Magrini, presidente dell’asso-
ciazione.  
“In tutto il territorio abbiamo avuto circa 
24/25 persone interessate al virus, ma 
la vera difficoltà è stata quella di esser 
pronti a trattare qualsiasi caso come 
fosse un sospetto Covid. Perciò, anche 
se si trattava di un trauma, era neces-
sario presentarsi sempre con i dispositi-
vi di protezione individuale. Solo all’ini-
zio abbiamo avuto qualche problema nel 
rifornimento di materiale, come le ma-
scherine, poi grazie al 118 siamo riusci-
ti ad organizzarci”.  
All’operatività del soccorso sanitario, 
attuato in convenzione con il 118, si 
aggiungono poi tutti i servizi gestiti dai 

volontari che rispondono alla Protezio-
ne Civile: 206 interventi a domicilio di 
generi alimentari, 67 di spesa solidale, 
oltre alle consegne di farmaci e ricette 
mediche.  
“Abbiamo fatto anche delle interviste 
telefoniche alle persone over 65 dagli 
uffici del Comune, per chiedere loro se 
avessero bisogni di qualsiasi tipo, se 

Ne parliamo con Graziano Prantoni, direttore generale del mega-acquapark termale sulla valle del Sillaro 

Villaggio Salute Più: “Così accogliamo gli ospiti” 
 Roberta Cristofori 

seguiti dei percorsi obbligati che 
impediscono gli assembramenti. “È 
stata disposta una segnaletica ad hoc - 
spiega ancora Prantoni - e messaggi 
audio che indicano come accedere alle 
piscine, ai punti di ristoro: vogliamo 
accompagnare gli ospiti in un percorso 
sicuro e saremo estremamente rigorosi”. 
Oltre ai prodotti per la disinfezione 
delle mani, sono stati previsti 
trattamenti di sanificazione quotidiana 
di lettini, piscine, spazi comuni, 
spogliatoi e servizi igienici.  
Lo stesso staff fa il monitoraggio degli 
ingressi in piscina, in modo tale da non 
superare mai il tetto massimo stabilito.  

L’aumento di personale e l’acquisto dei 
dispositivi hanno chiaramente alzato i 
costi, circa il 20-25% in più. “Se a que-
sto aggiungiamo la diminuzione degli 
accessi, diventa necessario fare un leg-
gero ritocco delle tariffe, un aumento di 
circa il 10%”, chiarisce Prantoni, che si 
dice però fiducioso di una risposta posi-
tiva da parte dei clienti. “Siamo un Ac-
quapark immerso nella natura e la gente 
ora ha bisogno di respirare aria salubre.  
Stiamo addirittura ipotizzando di amplia-
re l’orario di apertura in fascia serale, in 
modo che la gente possa fermarsi a 
mangiare qualcosa e poi godere del fre-
sco in tutta tranquillità”.  

Ingressi limitati alle vasche, dispositivi 
per la disinfezione, mascherine obbli-
gatorie, sanificazioni quotidiane: ria-
pre così il Villaggio della Salute Più, 
caricandosi di una doppia responsabi-
lità, tutelare la salute dei dipendenti e 
quella degli ospiti.  
Lo spiega Graziano Prantoni, general 
manager, quando racconta questa 
nuova fase iniziata il 22 maggio per le 
Terme dell’Agriturismo, la piscina 
esterna, il ristorante, l’albergo e il 
camping, e il 5 giugno per l’Acqua-
park.  
“Siamo partiti misurando tutte le super-
fici e dividendo per i metri che spettano 
a ogni utente. Se l’anno scorso abbia-
mo avuto fino a 5mila presenze giorna-
liere su 600mila mq di Acquapark, que-
st’anno non potremo ragionevolmente 
superare un massimo di 2mila-2500 
persone”.  
Per questo l’ingresso è garantito solo 
su prenotazione - telefonica o online - 
e l’accesso a tutte le aree, dagli 
spogliatoi e alle piscine, è a numero 
chiuso con un distanziamento di 
almeno 2 metri tra gli utenti (tranne 
per i conviventi).  
Tradotto in numeri significa che “in 
una piscina di 300mq non potranno 
immergersi più di 50-75 persone 
contemporaneamente”.  
All’ingresso è inoltre obbligatorio in-
dossare la mascherina e sottoporsi 
alla misurazione della febbre (oltre i 
37.5°C o con sintomi influenzali non 
si entra). Una volta dentro vanno 

Strumenti di lavoro della Pubblica 

Una delle piscine vista dal drone 

anticorpi, avendo quindi contratto e 
sconfitto il virus.  
Mentre i restanti sono risultati negati-
vi. “Siamo ancora molto sulla difensiva”, 
conclude Magrini. “Ma quel che è certo 
è che se dovesse esserci - speriamo di 
no - una seconda ondata di contagi, ora 
saremmo tutti molto più preparati ad 
affrontarla”. 



 

  

Panzacchi: “Forte richiesta di case per vacanze” 
La sindaca sottolinea che “ai proprietari di seconde case che le ristrutturano abbiamo abbassato l’Imu e tolto la Tasi” 

 Roberta Cristofori 

7 Monghidoro 

Chi ce l’ha, se la tiene 
stretta. Chi non ce l’ha, la 
rincorre. La casa in mon-
tagna sembra essere di-
ventata uno dei beni più 
richiesti dopo l’emergenza 
Covid-19. A Monghidoro, 
la sindaca Barbara Pan-
zacchi racconta che le 
agenzie immobiliari, in 
questi giorni, “non hanno 
più case da affittare. C’è 
una richiesta esorbitante di 
immobili, villette con giardi-
no, anche perché l’estate al 
mare sembra ancora diffi-
cile da gestire, soprattutto per le famiglie 
con bimbi piccoli”.  
Sarà il numero contenuto dei contagi, 
sarà la qualità di vita migliore, senza 
stress e inquinamento, ma qui le perso-
ne si sentono più sicure. Anche chi 
aveva già una seconda casa in monta-
gna ora la sta riscoprendo, talvolta do-
po anni di sottoutilizzo per qualche 
sporadico weekend. Monghidoro ne 
conta circa 5mila: spesso si tratta di 
edifici vecchi e con basse classi energe-
tiche, proprio per questo nel 2019 era 
stata varata una manovra programma-
tica rivolta a “tutti i proprietari di secon-
de case che volessero riqualificare o ri-
strutturare i propri immobili”. Per i tre 
anni successivi alla data di fine dei la-
vori, infatti, sono previste la diminuzio-
ne dell’Imu dal 10,6 x mille al 4,6 x 
mille e l’esenzione totale della Tasi (a 

cui si aggiungono le 
agevolazioni statali). “Lo 
abbiamo fatto pensando 
alla protezione 
dell’ambiente, ma anche 
alle ditte artigiane locali - 
idraulici, edili… - che si 
sono messi insieme per 
seguire tutte le pratiche di 
ristrutturazione ed 
efficientamento, fino a 
rendersi disponibili per 
aiutare i proprietari ad 
affittare gli immobili, 
come fossero una sorta di 
‘albergo diffuso’. Poco 

prima del lockdown avevamo in 
programma un incontro pubblico per 
illustrare ai cittadini questa possibilità, 
poi con l’emergenza tutto si è bloccato. 
Quest’estate intanto faremo un 
censimento delle case nel Comune, così 
da essere preparati per il prossimo 
anno”.  
Queste misure locali vanno ad aggiun-
gersi all’incentivo per l’acquisto della 
prima casa che arriva invece dalla Re-
gione con il ‘Bando Montagna 2020’, 
che mira a portare in Appennino giova-
ni coppie e singoli che vogliano costrui-
re la loro vita lontano dal centro città. 
Un’iniziativa che Panzacchi giudica 
“ottima”.  
Come presidente dell’Unione dei Co-
muni Savena-Idice, la sindaca raccon-
ta di aver partecipato a un incontro 
con i colleghi e l’assessore regionale 

alla Montagna Barbara Lori, nel quale 
è stato “ribadito il ringraziamento alla 
Regione e sottolineato come questo ter-
ritorio sia pronto ad offrire tutte le ec-
cellenze della montagna”. C’è un 
“però” e anche in questo caso riguarda 
i servizi, ancora carenti: “Come ammi-
nistratori stiamo sottolineando che ab-
biamo bisogno di migliorare le infra-
strutture viarie e la mobilità, o di fare 
prevenzione contro il dissesto idrogeo-
logico. Per dare un segnale in questo 
senso, proprio a Monghidoro era stato 
istituito per la prima volta un asilo ni-
do, che purtroppo è stato aperto solo 

da gennaio a marzo. Oppure si pensi 
alla fibra: aspettiamo da due anni un 
intervento e questo ritardo ha creato del-
le grosse difficoltà durante la quarante-
na agli studenti che dovevano seguire la 
Dad o ai lavoratori in smart working”. In 
definitiva, il ‘Bando Montagna 2020’ è 
una grande opportunità, purché non 
faccia ombra alla necessità di migliora-
re anche tutto il resto. Barbara Panzacchi 



 

 Pianoro 
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Il sindaco di Pianoro Franca Filippini, 
soddisfatta per l’avvio dell’iter di affida-
mento delle opere che scioglieranno il 
Nodo di Rastignano, punta ora sulla 
bretella Pianoro-Sasso Marconi, solleci-
tata anche dai sindaci dei comuni della 
vallata del Savena.  
Lo fa ricordando l’incidente che nel 
2019 costò la vita dell’imprenditore edi-
le Franco Minarini e del dipendente 
Giovanni Albano, pianoresi, schiantatisi 
con un autocarro alle Ganzole sul confi-
ne tra i due comuni.  
Molti anche allora criticarono la Sp 37 
che superato il crinale tra Savena e Re-
no scende tortuosa con pendenze del 
16 percento. Strada che fa strage di 
veicoli nella stagione invernale e non 
solo. Immancabili i verdetti: «ennesimo 
incidente sulla strada della morte», 
«serve una galleria dal Fondovalle Save-
na, a via Vizzano sul LungoReno di Sas-
so Marconi». 
E il sindaco Filippini lo fa respingendo 
le accuse di immobilismo, rivolte al Co-
mune di Pianoro dal consigliere comu-
nale Davide Nanni di Fd’I. Infatti Fran-
ca Filippini ricorda «che il potenziamen-
to della viabilità delle Ganzole, fonda-

mentale per il collegamento della Valle 
del Savena con l’Autostrada del Sole, 
era nel programma presentato agli elet-
tori. Trovare le soluzioni, vista la perico-
losità della strada, è indispensabile ma 
il Comune di Pianoro non ha le compe-
tenze per fare il progetto e nemmeno i 
soldi per fare una bretella quasi tutta in 
galleria. Tra l’altro non riguarda solo 
Pianoro, ma anche Sasso Marconi, e 
quindi serve la collaborazione della 
Città metropolitana finora impegnata 
sul tema del Nodo. Ricordo – precisa 
concludendo il sindaco – che il presi-
dente della Regione Stefano Bonaccini 
si era reso disponibile a valutare la 
possibilità di finanziare quest’opera, 
sostenuta anche dagli altri comuni  
dell’Unione Savena Idice». 
Già nel settembre del 2019, in occasio-
ne di un incontro pubblico svoltosi nel 
cinema Vittoria di Loiano, alla presen-

za dei sindaci, il 
presidente della 
Regione disse 
che «se la Città 
metropol i tana 
darà il via libera 
alla bretella 

Accusata di immobilismo dal consigliere FdI Nanni, la sindaca ricorda che l’opera era già nel suo programma elettorale e si farà 
Filippini: “Ed ora serve la bretella Pianoro-Sasso Marconi” 

Giancarlo Fabbri 

Pianoro-Sasso Marconi la Regione sarà 
pronta a finanziarla».  
E non è la prima volta che l’Unione Sa-
vena-Idice chiede un collegamento sicu-
ro ed efficiente, che colleghi la Valle del 
Savena, e le sue tante industrie, con 
l’Autostrada. E la stessa presidente 
dell’Unione, Barbara Panzacchi, sindaco 
di Monghidoro, disse che non si poteva 
chiedere alle persone e alle aziende di 
non abbandonare la montagna senza 
prima collegarla alle principali struttu-
re.  
Da parte sua, il consigliere delegato alla 
mobilità della Città metropolitana, Mar-
co Monesi, si era già detto favorevole 
all’opera, che però per la conferma va 
preceduta da uno studio di fattibilità. 
«Se i partiti di centrodestra sono davvero 
a favore della bretella Pianoro-Sasso 
invece di attaccare i comuni interessati 
dovrebbero sostenerli nei confronti della 
Città metropolitana e della Regione. Se 
l’unione fa la forza ci dovrebbero essere i 
risultati positivi che non danno, invece, 
quelle polemiche pretestuose sollevate 
solo per avere visibilità sui media» con-
clude il sindaco di Pianoro. 

L’incidente nei pressi dlle Ganzole che nel 2019 costò la vita a due persone 



 

  Pianoro 

Come precisano dalla direzione di Villa 
Giulia, la clausura degli ospiti non ha 
impedito di far mantenere i contatti con 

ziani, al suo interno l’ospite può godere 
di varie opportunità, come laboratori 
creativi, incontri con i bambini delle 
scuole, visite guidate all’esterno, mo-
stre di pittura, sfilate di moda, studio 
di inglese, concerti e varie attività fisi-
che.  
Molte di queste attività riprenderanno, 
non appena sarà possibile ridurre il 
distanziamento Covid. 

Lo scorso 18 
maggio la casa 
protetta Villa 
Giulia di Pianoro, 
associata al con-
sorzio ospedalie-
ro Colibrì, ha 
riaperto i battenti 
ai parenti degli 
ospiti, ma cum 
grano salis.  
Soddisfazione è 
stata espressa 
dai titolari, Ivon-
ne e Marco Ca-
pelli, per aver 
superato la pri-
ma fase espansi-
va del Covid-19 
con nessuno de-
gli ospiti e del 
personale positivi 
al virus. Tutte e 
101 le persone presenti 
sono infatti risultate negative alla prova 
del tampone.  
Lo ha comunicato la direzione al Comu-
ne di Pianoro per tranquillizzare sia gli 
ospiti che, soprattutto, le loro famiglie, 
allarmate dalle drammatiche notizie di 
morìe nelle case di riposo.  
La seconda buona notizia che giunge da 
Villa Giulia riguarda anche il calo dei 
decessi. Infatti nel periodo gennaio-
aprile, in piena pandemia da Covid-19, 
ci sono stati solo otto decessi mentre 
nello stesso periodo del 2019 furono 
dieci. 
Come riferisce Ivonne Capelli «l’assenza 
di contagi, resa possibile anche grazie 
agli operatori che si sono prodigati, na-
sce dalla decisione di blindare la nostra 
struttura alle visite il 5 marzo scorso, per 
evitare qualsiasi contatto diretto prove-
niente dall’esterno.  
Villa Giulia, nata nel 1968 a Pianoro Vec-
chio, accoglie persone autosufficienti e 
non autosufficienti ed è rimasta chiusa 
fino 18 maggio. Dopo quella data – ha 
precisato la contitolare – si è aperta alle 
visite su appuntamento, nel rispetto dei 
protocolli sanitari, dando la priorità ai 
familiari degli ospiti più anziani o proble-
matici. Incontri che dureranno una deci-
na di minuti e si svolgeranno negli spazi 
esterni, indossando dispositivi di prote-
zione individuale e alle dovute distanze. 
Il virus è stato lasciato fuori dalla porta – 
ha ribadito la Capelli concludendo – ma 
non dobbiamo cantare vittoria perché 
l’emergenza purtroppo continua». 
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i familiari tramite 
telefono o video-
chiamate, con gli 
strumenti messi a 
disposizione dalla 
tecnologia. Così i 
familiari sono 
sempre stati infor-
mati sulle condi-
zioni del loro con-
giunto.  
E’ poi stata im-
portante la forma-
zione del persona-
le, la sua protezio-
ne individuale e 
collettiva con gli 
strumenti adeguati, oltre 
alla sanificazione periodica 
degli ambienti.  
E se ora il momento più 
critico sembra possa dirsi 
superato, i protocolli di 

sicurezza, in linea con le disposizio-
ni regionali e nazionali, proseguono a 
tutela dell’ospite. Residenza sociosani-
taria protetta e centro diurno per an-

Superata a pieni voti nella casa di riposo di Pianoro la prima fase dei contagi di Covid-19.  Dal 18 maggio riammesse le visite dei parenti su appuntamento 

Villa Giulia: “Qui da noi nessun positivo tra ospiti e personale” 
Giancarlo Fabbri 

Marito di Simonetta saliera, fu apprezzato sindaco di Pianoro dall’86 al ‘90 
Cordoglio per la scomparsa di Bruno Webber 

Giancarlo Fabbri 
Nella notte tra il 21 e il 
22 maggio è deceduto 
Bruno Webber, che fu 
sindaco di Pianoro dal 
28 maggio 1986 al 5 
giugno 1990.  
Nacque ad Adria 
(Rovigo) il 3 novembre 
1942, da famiglia cat-
tolica di origine trenti-
na. Il padre aveva va-
ghe nostalgie asburgi-
che, mentre la madre 
nutriva sentimenti so-
cialisti e libertari, in 
una famiglia che dove-
va lesinare su molte 
cose per mettere a ta-
vola tre figli e farli stu-
diare. Residente a Pia-
noro dal 1980, fu sin-
daco dopo le dimissioni 
di Libero Michelini. 
Candidatosi al secondo 
mandato, fu rieletto 
sindaco con ampio margine ma ri-
nunciò alla carica per problemi di 

salute, passando il testimone a Simo-
netta Saliera, che diventerà poi sua 
moglie e che sindaco di Pianoro per ben 
tre mandati non consecutivi. Webber si 
ritirò a vita privata, al Crocione di Gor-
gognano, affrontando i suoi problemi di 
salute con grande dignità. Simonetta, 
eletta in consiglio provinciale nel luglio 
2009, si dimise per assumere il ruolo di 
assessore al traffico nel Comune di Bo-
logna; poi, nominata da Vasco Errani, 
dal 2010 al 2014 ricoprì la carica di 
vicepresidente della Regione e nel man-
dato successivo, dal 2014 al 2020, 
quella di presidente dell’assemblea re-
gionale. Simonetta ha avuto da Bruno 
il figlio Eugenio. l’altro figlio Enrico 
Webber l’ebbe da un precedente matri-
monio. 
Dal Polesine Bruno Webber arriva gio-
vanissimo studente a Bologna, dove 
inizia la militanza politica nel sindacato 
e nel Psiup, passando poi al Pci all’ini-
zio degli anni ’70. Entra nel mondo del 

lavoro nel settore ban-
cario e contempora-
neamente nel sindaca-
to Cgil.  
A Pianoro si fece ap-
prezzare per la lucidi-
tà dei suoi ragiona-
menti e per il rigore 
nella gestione del bene 
pubblico. Definito da 
giornali dell’epoca co-
me colui  «che trasfor-
mò la “Cassino del 
Nord” in un fiore all’oc-
chiello della provincia» 
– ha ricevuto nei gior-
ni scorsi tante manife-
stazioni di cordoglio, 
presentate alla moglie 
Simonetta Saliera e ai 
figli Enrico ed Euge-
nio, da parte del mon-
do politico e sindacale 
del bolognese e non 
solo. 

La sua visione politica e amministrati-
va superava i confini del territorio pia-
norese e già alla fine degli anni ’80 
auspicò un «governo metropolitano del 
territorio”. Seppe anche prevedere sce-
nari che si sarebbero avverati: “Il futu-
ro sarà migliore se le amministrazioni 
opereranno in concreto per risolvere i 
problemi e, così, rispondere alle neces-
sità di oggi e di quelle future. Un esem-
pio: lo sbocco su Bologna alternativo 
alla Futa. I comuni di Pianoro e Bolo-
gna, come tali, non riescono a risolverlo 
mentre invece il governo metropolitano 
può averne sia il potere politico che la 
forza finanziaria. La situazione del no-
stro Comune dovrebbe migliorare grazie 
a un governo metropolitano ma c’è il 
rischio di diventare periferia alla stre-
gua di un quartiere e in più di perdere 
la possibilità di poter indirizzare la poli-
tica urbanistica; questo fa un po’ pau-
ra». 

Gruppo di ospiti di Villa Giulia riceve il supporto psicologico 

Bruno Webber e Simonetta Saliera alcuni anni fa (Foto G. Fabbri) 

Ivonne Capelli 



 

 

Si chiamava Aniello 
Carotenuto, guardia 
giurata di 44 anni in 
forza a “La Patria”. 
Mentre era alla guida  
per una chiamata, è 
morto sul colpo  nella 
notte del 7 maggio dopo 
aver perso il controllo  
dell’auto sulla compla-
nare sud, all’altezza 
dello svincolo per Idice.  
L’incidente è stato cau-
sato da un cinghiale 
che stava attraversan-
do la strada a scorri-
mento veloce che corre 
a lato dell’autostrada 
A14. Il vigilante ha in-
vestito l’ungulato per 
poi finire contro la pun-
ta del cuneo che divide 
la complanare dallo 
svincolo di uscita.  
Una fatalità tanto più tragica, per-
ché se l’incidente fosse avvenuto prima 
dello svincolo, o subito dopo, probabil-
mente l’incidente non avrebbe causato 
le conseguenze così gravi, al punto da 
risultare fatali per l’uomo. 
Non ci pare inutile ricordare che lungo 
strade, autostrade e superstrade di 
pianura non ci dovrebbero essere cin-
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Resta sottovalutato l’allarme cinghiali, e arriva una vittima 

Aniello Carotenuto, in auto per lavoro sulla Complanare sud, ha investito un cinghiale schiantandosi contro il cuneo posto all’uscita di Idice 
Giancarlo Fabbri 

gnesi dal 
2012 al 2017 
compresi - 
ha stimato 
che includen-
do il biennio 
2 0 1 8 - 2 0 1 9 
tali sinistri 
superano i 
mille. Se è 
vero che in 
tali incidenti 
hanno la pre-
minenza nu-
merica quelli 
con caprioli, 
non sono 
tanti di meno 
quelli con 
cinghiali. A 
sentire le 
varie organiz-
zazioni di 
c a t e g o r i a 

degli agricoltori Cia, Coldi-
retti e Confagricoltura, i sinistri causati 
da cinghiali sono ormai diventati un 
vero flagello. 
Tra l’altro proprio Confagricoltura Bolo-
gna, con dichiarazioni del suo presiden-
te Guglielmo Garagnani all’indomani 
dell’incidente mortale, riferisce che «ci 
sono aree come i parchi per le quali occor-

ghiali. Invece ce ne sono tanti, come 
dimostrano tra gli altri casi i due cin-
ghiali investiti e uccisi nel giro di soli 
otto giorni a Casalecchio, a poche centi-
naia di metri dal centro.  
Confagricoltura Bologna, sulla base dei 
dati della Regione - 892 incidenti provo-
cati dagli un-gulati sulle strade bolo-

re la massima attenzione, a partire dal 
Parco del Gessi a San Lazzaro. Si di-
chiarano molti abbattimenti, ma i proble-
mi restano e non si riesce a trovare un 
equilibrio sostenibile tra la presenza del 
cinghiale, le varie attività umane e la 
tutela ambientale, con conseguenze che 
possono essere gravi. Siamo a fianco del 
consigliere metropolitano Raffaele Per-
siano nello sforzo finalizzato a far com-
prendere a tutti, e fino in fondo – ribadi-
va Garagnani – gli obiettivi del piano 
faunistico che prevedono in alcune aree 
l’eradicazione della specie».  
Il presidente di Cia Agricoltura di Bolo-
gna, Marco Bergami, sottolinea che 
«l’attività di controllo è stata frenata dal 
Covid e con la ripresa della caccia di 
selezione ci auguriamo che tali incidenti 
vengano evitati o contenuti. Serve poi 
meno burocrazia nelle richieste di auto-
rizzazioni per la prevenzione e abbassa-
re il numero dei cinghiali pericolosi per i 
cittadini e dannosi per le colture agrico-
le». Bergami sollecita inoltre gli enti 
preposti, Atc in primis, affinché con-
sentano ai selettori abilitati di attuare 
la caccia individuale per limitare gli 
incidenti stradali e i danni alle colture 
agricole. La serrata ha infine ostacolato 
gli incaricati dell’Atc nella distribuzione 
del materiale necessario agli agricoltori 
disposti a installare le recinzioni.  

Lo schianto fatale dell’auto contro il cuneo all’uscita di Idice 
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Dehors liberi con “San Lazzaro on the road” 
Dal 20 maggio con una semplice autodichiarazione negozi e bar possono occupare i marciapiedi senza pagare la Tosap 

Giancarlo Fabbri 

 

mesi per il contenimento del coronavi-
rus. In questo modo sarà possibile 
estendere, molto più velocemente, e in 
modo del tutto gratuito la propria super-
ficie di vendita, nel rispetto delle dispo-
sizioni governative e regionali – conclu-
de la Conti – garantendo la sicurezza 
dei propri dipendenti e dei propri clien-
ti».  
In poche parole con il nuovo regola-
mento comunale, niente Cosap e proce-
dure più snelle per posizionare tavoli 
oppure esporre prodotti all’esterno del-
la propria attività.  
Per tutta l’estate e nella prima parte 
dell’autunno di quest’anno, infatti, oltre 
a non dover pagare la Cosap, locali 
pubblici, negozi, bar, ristoranti e attivi-
tà commerciali di San Lazzaro potranno 
quindi espandersi liberamente su mar-
ciapiedi, strade e piazze con espositori, 
tavolini e sedie.  
Anche il percorso burocratico è stato 
snellito, con i tempi di attesa del tutto 
azzerati: non occorre più attendere in-
fatti l’autorizzazione del Comune, ma 
basta presentare all’ufficio Suap del 
municipio una semplice autodichiara-
zione, usando la modulistica messa a 
disposizione sul sito web del Comune, 
per poter occupare il suolo pubblico 
nella stessa giornata. 
Gli unici requisiti richiesti dalle attività 
di ristorazione e commerciali sono il 

r i s p e t t o 
del codice 
d e l l a 
s t r a d a , 
l’amovibi-
lità delle 
strutture 
utilizzate, 
q u i n d i 
non fisse, 
e l’obbligo 
di lascia-
re abba-
s t a n z a 
s p a z i o 
per il pas-
saggio di 
pedoni e 
carrozzi-
ne.  
Nel caso 
si voglia-
no occu-

pare anche porzioni di 
parcheggi, sarà invece necessario at-
tendere il via libera del Comune, che 
comunque garantisce tempi molto più 
brevi che in precedenza per rilasciare le 
autorizzazioni necessarie.  
In ogni caso ogni allestimento esterno, 
come per quelli interni alle attività, de-
ve rispettare le disposizioni in vigore 
per il distanziamento fisico tra le perso-
ne per non favorire occasioni di conta-
gi. Il nuovo regolamento sull’occupazio-
ne del suolo pubblico va ad aggiungersi 
all’istituzione di nuove zone a velocità 
ridotta per i veicoli (30 e 20 km/h) nel 
centro cittadino, con l’obiettivo condivi-
so di ridurre la pericolosità dei veicoli 
in transito, per rendere San Lazzaro 
una città più sicura e a misura di per-
sona e un polo commerciale all’aria 
aperta.  

Dallo scorso 20 maggio a San Lazzaro 
esercenti, negozianti e artigiani hanno 
la possibilità di allargare all’esterno la 
propria attività, su 
suolo pubblico, senza 
attendere l’autorizza-
zione del Comune e, 
soprattutto, senza 
pagare il canone di 
occupazione Cosap. 
Queste sono le novità 
principali del nuovo 
regolamento “San Laz-
zaro On the Road” che 
è stato approvato dalla 
giunta comunale per 
dare una risposta con-
creta alle difficoltà 
degli imprenditori, ma 
anche per valorizzare e 
stimolare il commercio 
dopo la chiusura do-
vuta all’emergenza 
Covid-19.  
«“San Lazzaro On the 
Road” – spiega il sin-
daco di San Lazzaro 
Isabella Conti – è un 
regolamento del tutto 
inedito, assolutamente 
innovativo, con il quale 

sposti sugli scaffali, con un personale 
disponibile e sorridente e con regolare 
cassa che fa il conteggio di quanto 
prelevato.  
Una sorta di minimarket di paese, 
dove però vi si fa la spesa senza uti-
lizzare denaro contante, buoni pasto, 
buoni spesa, bancomat o carte di cre-
dito. Dove anche il personale addetto 
non riceve uno stipendio ma presta la 
sua opera gratuitamente e volontaria-
mente, dove tutti i prodotti esposti e 
offerti sono donati da aziende del ter-
ritorio, ma anche dalla Carli di One-
glia in Liguria, o da privati cittadini. 
Quindi non un mercato, ma un em-
porio solidale, che negli spazi rinno-
vati di Casa Bastelli, in via Emilia 
297, è rivolto espressamente a chi sta 
attraversando momenti di difficoltà. 

Potenziato l’Emporio solidale per il Covid-19 
Nato per le famiglie in difficoltà per la crisi economica, ora serve anche le famiglie messe in crisi dall’emergenza sanitaria 

Giancarlo Fabbri 
L’emporio solidale Amalio, inaugurato 
nel 2018 a Casa Bastelli, alla Cicogna 
di San Lazzaro, per sostenere le fami-
glie in difficoltà, è stato potenziato per 
aiutare anche le nuove famiglie messe 
in stato di bisogno dall’emergenza sani-
taria.  
Durante il lockdown e la successiva 
Fase 2, i volontari dell’emporio, assieme 
al centro servizi per il volontariato della 

Città metropolitana Volabo, si sono 
impegnati nella distribuzione gratuita 
della spesa ad altre novanta famiglie in 
difficoltà. Famiglie che si sono infatti 
aggiunte alle centinaia di persone che 
erano già iscritte e inserite nel circuito 
Amalio nel corso del primo anno di atti-
vità dell’emporio.  
Questa distribuzione aggiuntiva della 
spesa è stata poi possibile grazie all’ini-
ziativa del “carrello solidale”, ovvero la 
donazioni di alimentari e prodotti di 
prima necessità da parte dei cittadini 
durante la loro spesa in numerosi su-
permercati di San Lazzaro. E soprattut-
to alla raccolta fondi del Comune stes-

so, con le cui risorse sono stati 
infatti acquistati prodotti alimen-
tari e generi di prima necessità 
per rifornire l’emporio. Non man-
cano le iniziative di solidarietà 
che hanno visto numerosi volon-
tari, con tra loro gruppi scout e i 
ragazzi che frequentano l’Eden 
Park per gli sport urbani, e le 
associazioni si sono rese disponi-

bili per la consegna 
dei beni alle fami-
glie, con tutte le 
precauzioni del 
caso. 
«Da sempre sono 
convinta che dove 
non arrivano le 
risorse dello Stato, 
o della Regione – 
spiega il sindaco di 
San Lazzaro, Isa-
bella Conti –, deve 
arrivarci il Comune. Gra-
zie alla generosità di tan-
te imprese, cittadini, as-
sociazioni, abbiamo po-
tenziato l’emporio solida-

le Amalio e dato una risposta concreta 
alle richieste di aiuto di tante famiglie. 
Questa catena solidale che vede privati 
e istituzioni insieme per il bene comune, 
è la nostra forza, la base da cui ripartire 
dopo questo momento di emergenza e 
difficoltà». 
L’emporio solidale nasce proprio da 
una donazione al Comune di un bene 
da parte del sanlazzarese Amalio Grup-
pioni che, ceduto all’asta, ha posto le 
basi di questa bottega della solidarietà. 
Una bottega che un cuore ce l’ha, dav-
vero, col nome Amalio nell’insegna. Un 
negozio con tanti prodotti di prima ne-
cessità, alimentari e non solo, ben di-

abbiamo messo in campo tutte le misu-
re e le risorse possibili a nostra dispo-
sizione per aiutare i commercianti e gli 

esercenti di San Lazzaro a rial-
zarsi dopo la necessaria ma dolo-
rosa chiusura forzata degli ultimi 

Un dehors realizzato a costo “zero” su spazio pubblico comunale 

L’area interna dell’Emporio solidale 

Casa Bastelli, che ospita l’Emporio Amalio 



 

 

persona, un mazzo di fiori e farle gli au-
guri da parte della comunità locale. Pur-

troppo in 
questo perio-
do di pande-
mia sono 
tante le ri-
nunce che 
d o b b i a m o 
fare, ma dob-
biamo farle 
per il bene e 
la salute di 
tutti noi. Ab-
biamo sentito 
t e l e f o n i c a -
mente la fi-
glia Celsa 
che vive con 

lei a pochi metri dal municipio e alla qua-

Ozzano Emilia, ridente cittadina sulla 
via Emilia, è un paradiso di longevità. 
Stando all’anagrafe 
comunale, la decana 
per età è, con 105 anni, 
la signora Giovanna 
Sangiorgi, nata il 7 
marzo 1915 proprio a 
Ozzano. A seguire, e di 
poco più giovane, per 
modo di dire, c’è Pia 
Nardi, che compirà i 
102 anni il 20 ottobre. 
Altre tre residenti han-
no 101 anni compiuti: 
Mafalda Natali, nata l’1 
gennaio 1919, Triestina 
Filippini, nata il 3 mag-
gio e Giustina Arlotti 
(Suor Cecilia), nata il 7 maggio dello 
stesso anno; Fernanda Broglia invece li 
compirà il 9 novembre. I già centenari 
del 2020 sono Angiolina Cavina, nata il 
4 gennaio, Adelmo Benfenati, per ora 
l’unico maschio, nato il 3 aprile, Nerina 
Poli nata il 30 aprile dello stesso anno 
mentre Fortunata Chilà diventerà cente-
naria il prossimo 20 agosto. E ci sono 
già tre candidati a spegnere la candelina 

d e i 
cent’an-
ni nel 
2021. 
Per la 
pande-
mia da 
corona-
virus, e 
la ne-
cessità 
del di-

stanziamento tra le persone per evitare 
trasmissioni di contagi, con risvolti 
drammatici nella popolazione più anzia-
na, i festeggiamenti con le autorità si 
sono quindi svolti obbligatoriamente per 
via telematica.  
Con dispiacere del sindaco di Ozzano, 
Luca Lelli, soprattutto nei confronti 
«della nostra concittadina più anziana 
Giovanna Sangiorgi che lo scorso marzo 
ha compiuto 105 anni. Dispiace di non 
averla potuta incontrare e portarle, di 

La decana del gruppo è la signora Giovanna Sangiorgi, nata il 7 marzo 1915. L’unico uomo è Adelmo Benfenati, nato il 3 aprile 2020 
Con dieci centenari, Ozzano è un paradiso di longevità 

Giancarlo Fabbri 

le abbiamo rivolto gli auguri con la 
preghiera di trasmetterli alla mamma 
Giovanna». La Sangiorgi è un’ozzane-
se doc, sposatasi nel 1942 con Luigi 
Grandi con cui ha avu-
to due figlie: Celsa che 
vive con lei e Gabriella 
che vive anch'essa a 
Ozzano. La signora Gio-
vanna, racconta la fi-
glia, vive in famiglia, 
gode di ottima salute, è 
attenta, lucida e ascolta 
le tragiche notizie della 
diffusione del Covid-19 
dicendo: «E’ quasi peg-
gio della guerra». Fe-
steggiamenti via social 
anche per l’unico ma-
schio ultracentenario 

vivente a Ozzano. Adelmo Benfenati, rac-
contano i suoi parenti, è un grande ap-
passionato di calcio, tifoso della Juven-
tus, che soffre per la mancanza delle 

partite che vede in tv.  
Mandato in Grecia durante 
la guerra e poi tornato a 
Ozzano, ha sposato Irma 
da cui ha avuto i figli 
Gianni e Enzo e non si è 
mosso da Ozzano, nemme-
no per lavoro. Prima alla 
Pelliconi, poi come ma-
schera al cinema Eden 
infine per un’azienda di 
materiali plastici. Non si è 
fermato nemmeno con la 
pensione dividendosi tra 
l’orto e il gioco con le boc-
ce. Auguri a tutti. 
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Gli 11.336 Soci potranno approvare il bilancio e votare per via telematica il 26 giugno tra due liste i componenti del CdA 

Bcc Felsinea, col nuovo CdA è in gioco il suo futuro  
Bruno Di Bernardo 

cooperativo nata a seguito 
di tre aggregazioni, portate a termine tra 
il 2017 e il 2018, prima tra Bcc di Mon-
terenzio e Bcc di Caste-
naso, poi con l’incorpo-
razione anche di Bcc 
Alto Reno.   
Felsinea si presenta oggi 
ai propri soci, 11336 
quelli con diritto di voto, 
come una banca coope-
rativa sanissima, che 
proprio per questo, da 
circa un anno, è già nel 
mirino di Banca di Bolo-
gna, l’istituto di Piazza 
Galvani nell’orbita di 
Legacoop e salotto buo-
no della finanza di alcuni tra i colossi 
della Cooperazione bolognese, aderente 
alla stessa holding di Felsinea, la Cassa 
Centrale di Trento. 
Che cosa ha Felsinea, legatissima alle 
sue origini di cassa rurale, da fare tanto 
gola alla Banca di Bologna? Oltre al fatto 
di essere un istituto sano – per merito 
del management, che ha saputo ben ge-
stire i processi di fusione - ha un capita-
le “libero” costituito dalla quasi totalità 
dei suoi 103 milioni di patrimonio (erano 
100 nel bilancio 2019), mentre ben i due 
terzi del patrimonio di 165 milioni della 
Banca di Bologna sono costituiti da asset 
immobiliari.  
A spingere Banca di Bologna a immagi-
nare di incorporare Felsinea c’è poi la 
complementarità dei rispettivi bacini ser-
viti, con 30 filiali della Banca di Bologna 
(di cui 10 nel capoluogo regionale e 20 in 
un raggio di 20/30 km attorno), e le 21 
filiali di Felsinea (una sola a Bologna) 
disseminate su un territorio compreso 
tra Funo a nord e le vallate appenniniche 
che si sviluppano verso sud fino all’Alto 
Reno, con un avamposto nel Frignano 
modenese.  
Per capire l’importanza del CdA che a 
fine giugno rinnoverà le cariche sociali di 
Felsinea, occorre partire da quanto suc-
cesso nell’estate 2019, col presidente del 
CdA di Felsinea Paolo Angiolini “beccato” 
a flirtare con Enzo Mengoli, presidente di 
Banca di Bologna, senza aver prima con-
sultato la base sociale nè informato la 

Segue da pag. 1 capogruppo, il cui ruolo sarebbe ap-
punto di “regolatrice” del mercato. Se 
Mengoli non aveva bisogno di rivelare 

gli obiettivi di 
Banca di Bolo-
gna, di cui è 
plenipotenziario 
(ne è presidente 
dopo averla 
diretta per an-
ni) e per il suo 
ruolo di banca 
“in-corporante”, 
Angiolini, una 
volta svelati i 
contatti tenuti, 
dovette ammet-
t e r e  c h e 

“Felsinea è una banca ambita”, con 
chiari riferimenti al ruolo di banca “da 
incorporare”. 
La notizia del percorso seguito da An-
giolini seminò subito scompiglio e sfi-
ducia, e non solo perché arrivava dopo 
ben due fusioni appena fatte e ancora 
“calde”, ma perché il pedigree di Banca 
di Bologna veniva percepito dalla base 
sociale di Felsinea come assai diverso 
dalla sua storia più “ruspante” (nel 
senso migliore della parola), cioè quella 
delle ex casse rurali fuse in Felsinea. 
Questo stato d’animo fu messo nero su 
bianco in una lettera, sottoscritta da 
un raggruppamento di 350 soci di Fel-
sinea, inviata il 23 luglio al CdA per 
denunciare “le concrete trattative in 
atto per il progetto di fusione tra la no-
stra Bcc e la Banca di Bologna” e per 
mettere in guardia il CdA, considerati 
“i differenti modelli organizzativi” delle 
due banche e “le diverse storie e la cul-
tura di cui esse sono portatrici”.  
Angiolini rispose con una lettera ai 
soci, senza negare gli accordi con Ban-
ca di Bologna e promettendo chiari-
menti dopo l’estate.  
Ma ormai il castello di carte era saltato 
per aria ed anche i chiarimenti erano 
inutili. All’altolà intimato dall’interno 
della compagine sociale della Banca si 
aggiunse infatti anche quello arrivato 
da Trento: a ottobre la Cassa Centrale 
convoca i due presidenti, anche per 
riaffermare il proprio ruolo di regista in 

quanto capogruppo.  Tutti i discorsi e 
gli accordi fatti o ipotizzati tra le due 
banche saltano, velleità e progetti sono 

congelati e, semmai, 
rimandati a tempi 
migliori.  
Intanto ad agosto 
era nato il Comitato 
per la valorizzazione 
di Bcc Felsinea, e 
questo crea, all’inter-
no degli organismi 
sociali di Felsinea - 
CdA e Collegio sin-
dacale - una spacca-
tura netta tra il 
gruppo di consiglieri 
fedeli ad Angiolini, 

che quindi si presenterà alle elezioni 
del 26-27 giugno con una lista chia-
mata “del Consiglio di Bcc Felsinea”, ed 
una pattuglia di consiglieri e membri 
del collegio sindacale, contrari all’in-
corporazione di Felsinea da parte di 
Banca di Bologna con quei tempi e 
modi, che presenta una lista detta “dei 
soci di Bcc Felsinea”.  
La prima lista punta su Angiolini come 
successore di sé stesso, con l’appoggio 
di un gruppo di candidati consiglieri 
tra cui anche Stefano Sermenghi, già 
sindaco Pd di Castenaso e oggi politi-
camente in quota Fratelli d’Italia, oltre 
a 5 attuali consiglieri che si ricandida-
no: Gabriele Pastorelli, Alberto Bale-
stri, Sante Cervellati, Marco Lelli, Sil-
via Moncatini.  
La “lista dei soci” schiera Andrea Riz-
zoli come candidato Presidente, appog-
giato da un gruppo di candidati al 
Consiglio e al Collegio sindacale, tra 
cui spiccano personaggi di assoluto 
rilievo come Silvano Palmieri, impren-
ditore che controlla il gruppo omonimo 
di Gaggio Montano, due degli attuali 
consiglieri in carica, Giorgio Naldi e 
Paolo Panzacchi, e per il Collegio Sin-
dacale l’attuale presidente in carica 
Leonardo Biagi ed il sindaco effettivo 
Nicola Grillo.  
Ora la parola passa ai soci, che po-
tranno esprimere il proprio voto con 
un collegamento web e la consegna di 
una busta in filiale. 

Giovanna Sangiorgi  

Adelmo Benfenati 

Nerina Poli 

Andrea Rizzoli Paolo Angiolini 
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Covid-19, all’Iret di Ozzano i test sierologici  
I prelievi, grazie a un accordo già sottoscritto, saranno fatti presso gli ambulatori della Fondazione Ramazzini 

Giancarlo Fabbri 

Sconti con la Shopping Card di Centrozzano 
Valida fino al 1 agosto, la tessera sarà riconosciuta negli oltre 50 negozi aderenti al comitato  dei commercianti 

Giancarlo Fabbri 

Contro il coronavi-
rus a Ozzano è sce-
sa in campo un’al-
leanza che mette 
insieme la ricerca 
scientifica e la pre-
venzione delle ma-
lattie e dei tumori. 
Infatti la Fondazio-
ne Iret di Ozzano, 
attiva da decenni 
nello studio delle 
malattie neurovege-
tative e nella medi-
cina cellulare, è uno dei 
laboratori accreditati dalla Regione 
per i test di screening.  
«Lo scorso 22 maggio – spiega la presi-
dente della Fondazione, Luciana Giar-
dino – ha aperto le prenotazioni per i 
test sierologici già avviati alla fine di 
maggio. Ma dato che i prelievi non pos-
sono venire fatti direttamente nei labo-
ratori, dove sono effettuate le analisi, 
Fondazione Iret ha già sottoscritto un 
accordo con l’Istituto Ramazzini che 
effettuerà i prelievi nei suoi ambulatori, 
presenti sempre a Ozzano in via Emilia 
presso la Casa della Salute. E per 
un’area più vasta – precisa la Giardino 
– la Fondazione è in procinto di conven-
zionarsi con altri punti-prelievo, situati 
in comuni limitrofi in via di accredita-
mento». 
Il direttore generale dell’Istituto Ra-
mazzini, Pier Paolo Busi, conferma la 
collaborazione in questo progetto. «E’ 
già stata fatta la richiesta dell'Istituto 
per l’accreditamento di due punti pre-
lievo, uno nella sede di Bologna in via 
Libia, l’altra a Ozzano in via Emilia. La 
nostra struttura, ha subito risposto alla 
proposta di convenzione della Fonda-
zione Iret. Nei primi giorni prevediamo 
di partire con i prelievi nel pomeriggio 
e, nel caso di necessità, ci attrezzere-
mo per  farli anche al mattino. In ogni 
caso – conclude Busi – ci atterremo 
alle linee guida regionali e prevediamo 
un costo dell’esame di 50 euro». 
Per il sindaco di Ozzano Luca Lelli 
«avere sul territorio un centro screening 
autorizzato, come la Fondazione IRET, 
ci rende orgogliosi ed è il giusto ricono-
scimento per la presidente Giardino e 
per il direttore scientifico Laura Calzà 
per il lavoro svolto con la Fondazione 
Iret in questi anni e per la serietà e pro-
fessionalità che hanno sempre dimo-
strato. Sappiamo quanto sia importan-
te, in questa fase del dopo emergenza, 
effettuare uno screening della popola-
zione che dia risposte al nostro servizio 
sanitario nazionale per gestire in modo 
adeguato la ripartenza e per essere 
pronti ad eventuali focolai di ritorno». 
Giusto per chiarezza, spiegano dai 
due enti, mentre il tampone naso-
faringeo viene effettuato solo a chi svi-
luppa i sintomi della malattia o a chi è 
stato a stretto contatto con soggetti 
positivi, il test sierologico è un esame 
che chiunque può effettuare a paga-
mento.  
I privati cittadini devono prima farsi 
fare la richiesta, la cosiddetta ricetta 
bianca, dal proprio medico di base 

mentre le 
aziende devono acquisire 
la prescrizione del medico 
competente dopodiché 
potranno prenotarsi tele-
fonando alla Fondazione 
I r e t  a l  n u m e r o 
051.798776 o inviare una 

 

Dallo scorso 18 maggio, giorno di ria-
pertura della maggior parte delle atti-
vità commerciali e di ristorazione, do-
po la chiusura imposta per contenere 
il Coronavirus, le oltre 50 attività ade-
renti al comitato Centrozzano – che 
riunisce i negozi di vicinato operanti 
sul territorio,  sono nuovamente al 
fianco dei cittadini. A tale proposito, 
l’1 giugno ha preso il via l’iniziativa 
”Ozzano Shopping Card”.  
Si tratta di una tessera che 
viene consegnata al cliente, 
dal negoziante o dal barista 
per fare due esempi, valida 
fino all’1 agosto 2020, con 
la quale facendo la normale 
spesa nei negozi del comita-
to Centrozzano si avranno 
buoni sconto da utilizzare 
per gli acquisti successivi.  
Nata per sostenere il com-
mercio locale partendo già 
dalle varie attività del comi-
tato, ”Ozzano Shopping 
Card” è patrocinata dal Co-
mune di Ozzano, con il con-
tributo di Confcommercio 
Ascom, ed è sostenuta da 
sponsor come Banca di Bo-
logna e Farmaceutici Fatro, 
che ormai da molti anni 
sostengono le iniziative del 
comitato dei commercianti 
Centrozzano. 
Il funzionamento dell’inizia-
tiva è molto semplice. Al primo acqui-
sto si riceve la card che sul retro ha 
cinque spazi per altrettanti timbri e 
adesivi.  
A ogni acquisto si riceve un timbro e 
un adesivo. Ottenuti cinque timbri e 
altrettanti adesivi di colore diverso si 
ha diritto a un buono sconto da spen-
dere nei negozi aderenti al comitato 
Centrozzano e riconoscibili grazie ad 
un’apposita vetrofania.  Continuando 
con le spese in tali negozi si possono 

accumulare altri buoni sconto che de-
vono essere impiegati per una spesa 
con importo superiore e cumulabili 
solo a fronte di una spesa superiore al 
loro totale.  
Per la farmacia gli sconti valgono solo 
per i prodotti acquistabili senza ricetta 
medica. I colori degli adesivi, già citati 
in precedenza, raggruppano determi-
nati settori merceologici o servizi affini.  

L’intento degli esercenti aderenti al 
comitato è di affrontare la nuova sfida 
cercando, sempre più, di garantire un 
servizio continuo ed efficace, fare squa-
dra, collaborando reciprocamente per 
soddisfare le esigenza della clientela.  
E più che mai facendo in modo che nel 
territorio ozzanese si possa trovare tut-
to ciò di cui si ha bisogno, ponendosi 
come sempre verso i clienti con la mas-
sima professionalità, disponibilità e 

cortesia. Già nelle settimane precedenti 
il comitato si è rivolto agli ozzanesi invi-
tandoli a fare i loro acquisti nel territo-
rio per cercare di risollevare il comparto 
del commercio e dei servizi che a causa 
delle misure di contrasto al Covid-19 ha 
ricevuto un danno non indifferente con 
il rischio che alcuni non riescano a ri-
prendere fiato. 
«Nei due mesi di chiusura – dichiara 

Barbieri, presidente di Ascom e di Cen-
trozzano – tanti si sono trovati con merce 
stagionale invenduta ma da pagare, con 
costi fissi da sostenere, con merce depe-
ribile non usata e zero incassi. Abbiamo 
più che mai bisogno dei nostri concittadi-
ni, di rivederli nelle nostre attività, di 
poter contare sui loro acquisti – conclude 
il portavoce del commercio locale –, per 
sostenerci a vicenda con un unico obietti-
vo: il bene comune». 

mail a: emer-
genza . cov id -
1 9 @ i r e t -
foundation.org.  
Gli operatori 
della Fondazio-
ne sapranno 
dire dove effet-
tuare i prelievi 
di sangue e, 
per le aziende, 
le indicazioni 
nel caso in cui 
il medico com-
petente possa 
eseguire i pre-
lievi in azienda 

Locandina che illustra come usare la Shopping Card 

Luciana Giardino 

Il Tecnopolo, sede della Fondazione Iret 

Pier Paolo Busi 



 

 

Graziano Uliani ci spiega perché ha preferito non rischiare di snaturare la festa 
Porretta Soul: “Torniamo a luglio 2021” 

 Sarah Buono 

Alto Reno Terme 14 

Il virus, clemente con chi abita in mon-
tagna, non è riuscito a fare i danni do-
vuti al fermo-attività, imposto per bloc-
care il contagio.  
Lizzano in Belvedere è stata poi una 
località turistica colpita due volte: pri-
ma dall’assenza di neve, e poi dal Coro-
navirus: “La crisi del Covid - dice il sin-
daco Sergio Polmonari - ci ha messo in 
ginocchio, non so quante delle nostre 
attività potranno rimanere aperte senza 

“Bonaccini sta rispettando gli impegni verso la montagna presi in campagna elettorale. Questo ci fa ben sperare” 
Polmonari: “Male il turismo,  ma affitti vanno a ruba” 

Roberta Cristofori 

Se non si può ballare 
e cantare insieme che 
Porretta Soul Festival 
è?  
Col cuore spezzato 
Graziano Uliani, l'i-
strionico fondatore e 
carismatico direttore 
della kermesse, ha 
dovuto posticipare al 
prossimo anno la 
33sima edizione di 
uno dei più noti ap-
puntamenti musicali 
internazionali dedica-
ti alla soul music.  
“Il Porretta Soul Festi-
val è socialità, parteci-
pazione attiva del 
pubblico, famigliarità con gli arti-
sti, incontri tra appassionati e addetti ai 
lavori. Le cose vanno fatte bene o è me-
glio non farle. Non sarebbe più il Porret-
ta Soul Festival. Si crea un’atmosfera 
unica. C’è gente che sta sei ore sui gra-
doni del Rufus Thomas Park senza fare 
una piega. Vi immaginate se negassimo 
loro le estensioni conviviali, con pranzi 
“cantati” nei locali di Porretta come il 
raduno annuale alla Locanda La Pace! 
Non vogliamo snaturare una formula 
che cambierebbe lo spirito della manife-

“Purtroppo per vivere in montagna servo-
no soprattutto risorse economiche, perché 
mancano ancora molti servizi: sanitari, 
sociali, infrastrutturali”. Mancanze che 
costringono poi i residenti a spostarsi 
verso Bologna.  
Da anni i Comuni dell’Appennino sono 
in attesa di interventi che colmino que-
ste lacune, insieme a quelli altrettanto 
necessari “per la prevenzione del disse-
sto idrogeologico, che costa una monta-
gna di soldi”, aggiunge il sindaco. In-
somma, i 30mila euro per la casa do-
vrebbero rappresentare davvero solo 
l’inizio di un lungo percorso di rilancio 
del tessuto montano.  
Nel frattempo, ci si organizza per un’e-
state 2020 all’insegna della resilienza: 
“Noi siamo pronti a partire con tutti gli 
accorgimenti necessari. C’è la nostra of-
ferta benessere e bellessere del Parco del 
Corno alle Scale, le strutture sportive e il 
Palazzo dello Sport Enzo Biagi dove an-
che quest’anno siamo molto orgogliosi di 
ospitare gli atleti della Fortitudo”.  

stazione”.  
Senza considerare che molti artisti e 
molti ospiti arrivano da ogni parte 
del mondo e American Airlines, Delta 
e United hanno sospeso i voli fino a 
ottobre.  
Già fissate le date per il 2021: dal 22 
al 25 luglio 2021. A confermare l’ap-
puntamento sono stati artisti, addetti 
ai lavori, spettatori che hanno inviato 
un videomessaggio a Uliani rendendo 
un po’ meno amara la notizia dell’an-

interventi di sostegno. Serve un impor-
tante sforzo di rilancio, che deve arriva-
re prima di tutto dallo Stato, poi dalle 
Regioni e infine dalle Città Metropolita-
ne. Altrimenti rischiamo un nuovo eso-
do, simile a quello che negli anni ’60 
impoverì in modo disastroso il territo-
rio”.  
Polmonari pensa a interventi di promo-
zione dello sviluppo economico come la 
“grande idea” - così la definisce - del 

‘Bonus Montagna 2020’, con il quale 
l’Emilia-Romagna si impegna a conce-
dere contributi a nuclei familiari già 
residenti o che 
trasferiscono la 
loro residenza in 
montagna, per 
incentivare l’ac-
quisto o il recu-
pero della prima 
casa.  
“Da quel che mi 
risulta non ci so-
no progetti analo-
ghi in altre regio-
ni e questo dimo-
stra che quell’at-
tenzione spesa 
dal presidente 
Stefano Bonacci-
ni in campagna 
elettorale verso la 
montagna è un 
impegno rispetta-
to. E poi ci fa ben 
sperare verso tutte le 
altre cose di cui i montanari hanno bi-
sogno”. Sì, perché per Polmonari il 
‘Bonus Montagna’ rimane pur sempre 
un punto di partenza.  
“Il nostro Comune di Lizzano in Belve-
dere con il Corno alle Scale, ma più in 
generale l’Appennino, ha dimostrato in 
questo periodo di essere un habitat 
dove si vive davvero bene. Stiamo attra-
versando una fase di riscoperta di terri-
tori di montagna, dove l’ambiente è 
salubre, le acque sono pure, la gente è 
accogliente, il cibo è genuino e biologico. 
Tutto questo ci permette di dire che se 
le persone vengono qui, trovano condi-
zioni di vita ottime per la salute”. Basti 
pensare che con la ‘Fase 2’ a Lizzano 
c’è stato un vero e proprio “boom di 
domande di case in affitto”, sia per chi 
vuole trasferirsi che per chi vuole vil-
leggiare in estate; o al fatto che nel 
primo weekend di riapertura il Corno 
alle Scale è stato letteralmente asse-
diato di turisti. Ma “il punto è che l’aria 
buona non basta”, lamenta Polmonari.  

Da sin. Sergio Polmonari e lo staff Fortitudo con Elena Torri 

Aspettando l’edizione del 2021 



 

  

La Rocchetta Mattei 
non si lascia impres-
sionare dalle limitazio-
ni del Covid e riapre. 
Ma solo nei fine setti-
mana e con un percor-
so inedito.  
Le nuove visite parti-
ranno con una misu-
razione della tempera-
tura corporea all’in-
gresso, tramite termo-
metri a pistola a infra-
rossi, consentendo 
l’accesso solo a chi 
misura meno di 37,5°
C. Mascherina chirur-
gica obbligatoria sempre e comunque, 
mentre sono vietate quelle con valvola.  
I gruppi di non più di sei persone cia-
scuno saranno distanziati di due metri 
e, sempre per ridurre al minimo le occa-
sioni di possibile contagio, visiteranno 
la Rocchetta principalmente all’aperto, 
all’aria fresca.  
Questa che potrebbe sembrare una li-
mitazione è in realtà una grossa novità, 
in quanto per la prima volta, dopo il 
restauro decennale terminato ormai 5 
anni fa, il meraviglioso parco del castel-
lo sarà aperto al pubblico. Anche gli 
aficionados del monumento grizzanese 
avranno quindi qualcosa di inedito da 
scoprire. Il percorso museale sarà di-
sponibile in orari 9.30-13 e 15-17 di 
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Prima i parcheggi, poi i 
cani. Laddove la vecchia 
amministrazione Gnudi 
aveva previsto un’area 
sgambamento per quattro-
zampe, il sindaco Argen-
tieri ha preferito realizzare 
un parcheggio per quattro 
ruote.  
A breve saranno conclusi i 
lavori del nuovo parcheg-
gio da trenta posti auto 
vicino a via Berlinguer.  
La scelta del sindaco – il 
cui mandato compie ora 
un anno – non intende però penalizzare 
i cani: “Si tratta di una scelta di coeren-
za dell’opera con il contesto urbano di 
quell’area” spiega Argentieri “Lì si trova-
no numerose attività commerciali e abita-
zioni, per le quali sarebbe risultato molto 
più utile un parcheggio. Senza dimentica-
re il mercato del lunedì che rende la si-
tuazione dei posteggi ardua a causa del-
la grande affluenza di persone. D’altron-
de ci eravamo detti contrari allo sgamba-
toio in quel punto già quando eravamo 
all’opposizione, ce lo chiedevano i cittadi-
ni”.  
Questo cambiamento di destinazione è 
stato in realtà facilitato da un fatto 
tutt’altro che trascurabile: il risparmio. 
A pagare per la realizzazione del par-
cheggio è infatti un imprenditore che 
aprirà un’attività nell’area. Un investi-

mento giudicato coraggioso e che è sta-
to apprezzato dal primo cittadino.  
Ma la riqualificazione della zona non si 
conclude con le ruspe che hanno getta-
to l’asfalto: la parte centrale del lotto 
diventerà un’area giochi verde, attrezza-
ta per bambini e famiglie, grazie a 
30.000 euro del Comune, gli stessi che 
erano stati messi a bilancio per l’area 
sgambamento, che slitta solo nel tempo 
e che quindi non è stata cassata. “La 
realizzeremo lo stesso, ma altrove. Stia-
mo studiando per identificare un’area 
idonea” chiosa Argentieri, “di buono c’è 
l’accordo che abbiamo stretto con l’im-
presa per il cambio di destinazione d’uso 
a parcheggio che ci ha consentito di non 
spendere di più e anzi riutilizzare alcuni 
lavori già effettuati nel 2019, come l’al-
lacciamento idrico”.  

Nell’area già destinata da Gnudi allo sgambatoio Argentieri cambia la destinazione d’uso 

“Il parcheggio è più urgente” 
Filippo Batisti 

sabato e domenica, pre-
via prenotazione online 
sul sito rocchetta-
mattei.it. Anche il paga-
mento (10 euro a testa, 5 
il ridotto), va effettuato 
via internet prima della 
visita. Esiste anche la 
possibilità di visitare la 
Rocchetta Mattei attra-
verso visite esclusive per 
gruppi, su appuntamen-
to, da lunedì a venerdì. 
Per tali visite tuttavia ci 
sono tariffe particolari ed 
è necessario contattare 
gli uffici. 

Le tappe previste nel nuovo percorso 
sono sei: lo Scalone principale e il Cortile 
centrale, poi la Cappella (nella quale può 
entrare un visitatore alla volta), il Giardi-
no pensile, il Cortile dei Leoni, la Sala 
dei Novanta e infine il parco secolare del 
castello. I visitatori avranno comunque 
accesso alla Sala dei Novanta, la più 
spaziosa del castello, dove la proiezione 
di un video illustrerà le sale del terzo 
piano, provvisoriamente inaccessibili. 
Tra dispenser di gel igienizzanti e un 
decalogo di regole igieniche da seguire 
(tra cui il divieto di consumare cibo, por-
tare animali e passeggini) la Rocchetta 
assumerà, ancora una volta, una sfuma-
tura di mistero maggiore. In attesa di 
tempi migliori per goderne appieno. 

Vergato / Grizzana Morandi 
Acquisto biglietti e prenotazioni saranno possibili solo on line 

Nuovi percorsi  alla Rocchetta 
Filippo Batisti 

Il cantiere del nuovo parcheggio 

Sala dei Novanta 



 

 Unione Comuni Appennino 

ricadere sugli utenti. Motivo in più, 
secondo i sindaci dell’Unione e anche il 
presidente del Comitato degli utenti 
ferroviari dell’Emilia-Romagna Valerio 
Giusti, per chiedere un servizio ade-
guato a garantire, da un lato i collega-
menti (già problematici) della monta-

Più treni per l’Appennino. La richiesta è 
emessa con una voce sola da parte degli 
utenti, cui si aggiunge quella dei sinda-
ci del territorio.  
Gli amministratori dei Comuni interes-
sati dal servizio sono preoccupati per il 
dimezzamento della capacità di traspor-
to dovuto al distanzia-mento sociale 

all’inter-
no delle 
carrozze.  
Sulla 
linea Por-
rettana, 
notoria-
mente, 
nelle ore 
di punta 
e special-
mente al 
mattino 
molte 
persone 
erano 

costrette a stare in piedi.  
Questo stato di cose, in situazione di 
rischio contagio da Covid, è inaccettabi-

le. Quan-
do riapri-
ranno le 
scuole a 
settembre 
e quando 
più lavo-
ratori 
abbando-
neranno 
il telela-
voro, oc-
corre che 
il servizio 
sia svolto 
in manie-
ra tale da 

consentire il distanziamento.  
E questo sarà possibile solo adeguando 
la capacità di trasporto, cioè il numero 
di treni viaggianti necessari. 
Franco Rubini, sindaco di Grizzana e 
assessore alla mobilità per l’Unione, 
parte dal presupposto che il servizio 
ferroviario, sulla Porrettana come sulla 
Direttissima, è fondamentale per la 
realtà appenninica: “Chiediamo quindi a 
TPER Trenitalia e alla Regione che, nel 
breve termine, siano ripristinati al più 
presto i livelli di servizio ante-covid19, e 
poi di individuare potenziamenti, come 
per esempio l’aumento dei treni negli 
orari di punta che possano scongiurare il 
rischio di diffondere nuovamente il con-
tagio. Da parte nostra siamo disponibili 
al confronto”.  
Ad oggi, circolano il 70% dei treni pre-
crisi e le due aziende ferroviarie punta-
no ad arrivare al 100% per metà giugno 
– una tabella di marcia giudicata insuf-
ficiente dai sindaci, che registrano che i 
pendolari per lavoro sono già tornati in 
ufficio o in fabbrica dal 18 maggio.  
In ogni caso, a parità o anche in pre-
senza di un leggero calo degli utenti, i 
posti sono comunque dimezzati per ra-
gioni di salute a cui nessuno vuole do-
ver abdicare.  
Le stesse aziende hanno ammesso di 
non essere in grado di impedire ai viag-
giatori di salire sui treni anche qualora 
si fosse superata la capienza massima 
consentita dalle misure di distanzia-
mento sociale.  
La responsabilità, quindi, viene fatta 

    Rubini: “Più treni per l’Appennino” 
Il sindaco di Grizzana Morandi, assessore alla mobilità dell’Unione, assieme a Valerio Giusti del CRUFER chiede provvedimenti 

Filippo Batisti 

16 

una evidente ricaduta negativa anche in 
termini ambientali. 

gna con la città, dall’altro la salute di 
pendolari e viaggiatori occasionali.  
L’obiettivo di tutti dovrebbe essere 
quello di non incentivare l’utilizzo dei 
mezzi privati, che non solo rappresenta-
no un costo maggiore per i cittadini in 
termini economici immediati, ma hanno 

Stazione di Marzabotto (pre-Covid) 

Franco Rubini 

Valerio Giusti 



 

  Camugnano / Castiglione dei Pepoli 

alla realizzazione di una pista ciclabile 
ad anello intorno al lago Brasimone. Il 
piano dell’amministrazione prevede 
che la pista attraversi il Centro Ricer-
che Enea, polo scientifico e tecnologi-
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co internazionale, al cui sviluppo 
stanno lavorando gli enti territoriali 
interessati. L’obiettivo dell’opera è 
quello di trasformare questo importante 
punto di attrattività per ricercatori e 

Riprendono i lavori, interrotti per l’emer-
genza sanitaria, per la ristrutturazione 
del centro storico, il restauro di Palazzo 
Comelli, la riqualificazione energetica del 
polo scolastico e dell’illuminazione pub-
blica.  
Questi progetti vedranno la luce a Ca-
mugnano da qui ai prossimi anni.  
Con la chiusura del Bilancio del 2019, il 
Comune ha infatti approvato nuovi in-
terventi per il futuro: “Prevediamo di 
concludere - ha illustrato il sindaco Mar-
co Masinara - i progetti esecutivi del se-
condo e terzo lotto della rigenerazione 
urbana del capoluogo, che prevede anche 
la realizzazione di parcheggi”.  
Per un totale di 1.538.440,65 euro (di 
cui 1 milione finanziato dalla Regione), i 
primi due lotti erano infatti già stati fi-
nanziati e per il primo di questi erano 
stati avviati i lavori nel 2019, ritardati 
poi dall’emergenza Covid-19.  
Il progetto di restauro di Palazzo Comelli 
nella frazione di Bargi ha visto invece il 
coinvolgimento del Comune di Grizzana 
Morandi, insieme al quale Camugnano 
ha partecipato e vinto il bando 
governativo, ottenendo il finanziamento 
di 1 milione di euro, atteso entro 
quest’anno.  
Il progetto complessivo prevede il 

recupero dell’ex fienile, che al piano ter-
ra sarà trasformato in un ristorante, 
mentre al primo piano nascerà un Bed 
and breakfast. 
Proseguiranno poi le attività di manu-
tenzione del territorio e del patrimonio 
culturale, “come il rifacimento del manto 
di copertura in cemento amianto e l’ade-
guamento sismico del magazzino comu-
nale, la rifunzionalizzazione del munici-
pio consistente nella riqualificazione 
energetica e funzionale degli spazi”, ha 
specificato sempre Masinara.  
Uno di questi spazi è il polo scolastico, 
dove verrà installata una pompa di calo-
re alimentata da un impianto fotovoltai-
co; mentre l’efficientamento dei 1200 
punti luce pubblici consentirà di ridurre 
il 60% dei consumi, contribuendo così a 
ripagare l’investimento.  
Un importante voce di Bilancio riguarda 
poi gli interventi di contenimento del 
dissesto idrogeologico, per il quale nel 
2019 erano stati investiti 233mila euro 
per sistemazioni di fossi, frane e versan-
ti. Nel 2020 sono stati stanziati altri 
475mila euro. 
Infine, il Comune è al lavoro per reperire 
ulteriori fondi da destinare in particolare 
al recupero delle ex scuole Valerio Fabi e 

Camugnano, si rinnovano scuole e illuminazione 
Si farà anche un percorso ad anello per mountain bikes attorno al lago Brasimone 

Roberta Cristofori 

ricercatrici in una meta di interesse 
sportivo, oltre che naturalistico. 

Gli impegni e i cantieri dell’amministrazione 
Con l’attenuarsi del lockdown partono alcuni cantieri. Riapre la piscina comunale dopo l’affidamento 

Roberta Cristofori 
Le prove tecniche di ritorno 
alla normalità post lockdown 
sono partite anche a Castiglio-
ne dei Pepoli.  
Ripartono diverse iniziative 
assunte dall’amministrazione, 
prima tra tutte, quella con cui 
la Giunta ha deliberato la gra-
tuità dell’occupazione di suolo 
pubblico per bar e ristoranti.  
Chi possiede tavoli all’aperto e 
dehors non dovrà infatti paga-
re la tassa per il 2020, almeno 
finché rimarranno in vigore le 
norme di distanziamento so-
ciale in atto per contenere la 
pandemia. “È una prima misu-
ra - ha spiegato il sindaco 

M a u r i z i o 
Fabbri - che 
ad o t t i amo 
per aiutare 
attività che 
stanno pa-
gando un 
prezzo alto 
a questa 
crisi. Non 
pagare il 
suolo pub-
blico dà la 
possibilità a 
bar e risto-
ranti di di-
sporre di 
m a g g i o r e 
spazio per i 
t a v o l i n i 
all'esterno. 

Si rende così possibile lavorare con 
numeri sostenibili e soprattutto si ga-
rantisce la sicurezza degli utenti. Stia-
mo poi studiando altre misure per so-
stenere le attività più colpite dalla crisi, 
soprattutto in merito alla tassa rifiuti”. 
L’auspicio è chiaramente quello di 
poter registrare un aumento degli ac-
cessi alle seconde case durante l’esta-
te e con esso dare respiro alle attività.  
In questo senso è stata accolta con 
grande entusiasmo anche la notizia 
del nuovo affidamento della piscina 
comunale Val di Sole: i futuri gestori 
subentreranno alla polisportiva Parco 
dei Laghi per almeno 7 anni, garan-
tendo così la riapertura dei servizi non 
appena le norme lo consentiranno.  
A questo risultato non scontato - con-
siderata l’attuale emergenza economi-
ca - va ad aggiungersi l’affidamento 
dei lavori di rifacimento della pavi-
mentazione esterna del solarium, con 
i quali verrà finalmente completato il 
restyling della struttura iniziato ormai 
15 anni fa; l’intervento sarà possibile 
grazie al contributo di 43mila euro di 
Autostrade per l’Italia (su un totale di 
65mila euro di spese) derivanti dalle 
opere compensative alla Variante di 

Valico. Ed è Proprio Autostrade per 
l’Italia ad aver chiuso a maggio l’affida-

mento dei lavori di messa in 
sicurezza della strada di 
Sparvo a 6 anni dalla frana 
delle Moricce.  
Le opere comporteranno la 
chiusura totale del tratto 
dall’8 giugno a fine lavori 
(circa 120 giorni) e rientrano 
nel più ampio Progetto Pae-
saggistico di Restauro e Valo-
r i z z a z i one  Amb i en ta l e 
(Prevam) connesso alla Va-
riante di Valico. Dei 28 milio-
ni di euro complessivi, 11 
verranno spesi a Castiglione 
dei Pepoli e riguarderanno la 
realizzazione della nuova stra-
da che collegherà il casello 

della Badia al paese di Sparvo. 

Palazzo Comelli verrà restaurato e dotato di un  ristorante ed un B&B 

La piscina comunale riapre coi nuovi gestori 
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intestate a clienti stra-
nieri sono state tutte 
definitivamente cancella-
te.  
“Il bilancio definitivo si 
farà tra ottobre e novem-
bre ma se le prenotazioni 
rimangono poche io pre-
vedo di perdere il 70% del 
fatturato, passando da 
circa 80-90mila euro 
all’anno a 20mila. E io 
sono fortunata - aggiunge 
- perché il bed and break-
fast è casa mia, dunque 
non ho costi aggiuntivi, 
ma molti hotel hanno 
scelto di rimanere chiusi 
perché senza clienti non 

possono tenere in piedi le strutture”. Lo 
staff del Lodole è composto da sole due 
persone, Alice e una collega, ora in cas-
sa integrazione. “Finché non ci sarà una 
libertà assoluta, penso che molti conti-
nueranno a tenere chiuso, perché con le 
restrizioni purtroppo le spese superano i 
ricavi. E ci sarà anche chi non riaprirà 
più”. Per quanto riguarda la struttura, 
Alice spiega che le norme anti Covid-19 
non hanno stravolto l’organizzazione 
complessiva. “Ho fatto distanziare i ta-
voli nella sala delle colazioni ed entrano 
2-3 coppie alla volta; le stanze sono 6 
con bagno privato, e quelle non sono 
cambiate. Ho posizionato gel igienizzanti 
in ogni piano e nella sala colazioni, dove 
si entra con la mascherina. Facciamo 
più attenzione nelle pulizie, ma i prodotti 
di sanificazione autorizzati per il Covid 
sono gli stessi che già usavo prima”.  

Dieci azioni straordinarie per fronteg-
giare la Fase 2 a San Benedetto Val di 
Sambro.  
Il primo cittadino Alessandro Santoni 
non perde tempo e mette sul piatto una 
serie di provvedimenti volti a garantire 
una ripartenza con meno scossoni.  
Tra le misure più importanti la soppres-
sione della Tari per tutte le attività com-
merciali che hanno dovuto forzatamente 
chiudere e l'investimento su un'area, 
nel complesso “Campana” di Pian del 
Voglio, che sarà messa a disposizione di 
operatori economici che vorranno am-
pliare o sviluppare nuove attività a con-
dizioni agevolate.  
Al grido di 'Come prima più di prima' 
ecco, nel dettaglio, le dieci azioni: sop-
pressione della Tari; agevolazioni per 
nuove attività o ampliamento di quelle 
esistenti; utilizzo dell’anticipazione di 
tesoreria per dare liquidità immediata ai 
fornitori; concessione a condizioni age-
volate di un lotto urbanizzato dentro 
l'area artigianale di Campana per favo-
rire l'imprenditorialità e il lavoro; rinvio 
della TARI a settembre e novembre per 
tutte le utenze (domestiche e non dome-
stiche); agevolazioni per i proprietari di 
appartamenti che decidono di metterli a 

disposizione per nuove residenzialità; 
contributi e sgravi a sostegno delle fa-
miglie e dei nuovi nuclei che verranno a 
vivere qui come: riduzioni delle tariffe 
sui servizi scolastici e due anni di scuo-
labus gratuiti; sostegno ai progetti della 
consulta giovani e spazi gratuiti per il 
coworking.  
“Dieci azioni straordinarie che  abbiamo 
ritenuto necessario mettere in campo per 
dare un segnale di vicinanza, misure che 
ci imporranno sacrifici, ma al pari vostro 
anche noi come Amministrazione dobbia-
mo sostenerli proprio per continuare ad 
essere con voi: attività, famiglie e giova-
ni” sottolinea Santoni.    
Le iniziative sono rese possibili anche 
grazie al sostegno di Confcommercio 
Ascom ed EmilBanca. “Noi crediamo 
nella collaborazione tra pubblico e priva-
to cercando di essere sempre presenti al 
fianco delle istituzioni, in particolare su 
argomenti così sentiti ed importanti come 
il sociale e le agevolazioni sul lavoro” -
ricorda Mauro Romani, presidente di 
Confcommercio Ascom San Benedetto- 
“da parte nostra c'è attenzione e interes-
se nel tener vivo e attivo il nostro territo-
rio”. Sono intanto iniziate le operazioni 
di manutenzione del lago di Castel 
dell’Alpi, in collaborazione con il Con-

tantissimi, circa il 70% del totale. Biso-
gnerà capire come saranno le intera-
zioni con gli altri Paesi europei, ma 
ormai ce li aspettiamo dal 2021 in 
avanti”.  
Basti pensare che prima del lockdown 
Alice aveva già 100 prenotazioni da 
marzo a settembre, alcune delle quali 
sono state posticipate, mentre quelle 

“L’anno scorso a maggio 
ho riempito 150 camere, 
quest’anno, stesso me-
se, solo 17”, mette subi-
to in chiaro Alice Fron-
tini.  
Il suo è uno dei bed and 
breakfast più affasci-
nanti che si possano 
incontrare lungo la Via 
Degli Dei, il Lodole 
Country House di Mon-
zuno, nato dal recupero 
e restauro di una carat-
teristica dimora del 
1600.  
Sebbene maggio sia 
partito con la riapertura 
del 18, i numeri per ora 
non fanno ben sperare.  
“Si lavora solo  nei weekend, principal-
mente con turisti interessati a passeg-
giare lungo la Via Degli Dei, ma non du-
rante la settimana. Fino al 3 giugno i 
clienti ovviamente sono stati tutti emilia-
no-romagnoli, vedremo quindi se dopo 
arriveranno da altre Regioni, ma il vero 
problema sono i turisti stranieri. Erano 

San Benedetto, il sindaco Santoni stringe i tempi per fare uscire il paese dalla crisi dovuta all’epidemia 
Dieci azioni anti-Covid e una passerella sul lago 

Sarah Buono 

sorzio di Bonifica Renana, per un 
investimento di 210 mila euro per 
spostare più di 6.000 metri cubi di 
materiale ghiaioso nella zona di prela-
go. L'area diventerà in questo modo 
una zona di accumulo, utile per suc-
cessivi svuotamenti programmati e già 
finanziati, grazie ad un accordo che 
coinvolge diversi enti pubblici. 
A luglio inizierà la sistemazione delle 
briglie di monte, che saranno adattate 
in modo da rallentare il naturale tra-

sporto di materiali solidi verso il lago. 
Si prevede inoltre la realizzazione di 
una passerella in fondo al lago che 
permetterà di attraversarlo, dando in 
questo modo continuità a tutti i per-
corsi che si sviluppano intorno allo 
specchio d’acqua. 
Non solo: un'ulteriore intervento di 
svaso è previsto dopo l'estate, per 
non danneggiare la stagione turistica 
di quella che è tornata negli ultimi 
anni a essere una delle principali 

Monzuno, col ritorno di turisti e camminatori ripartono le strutture di accoglienza. Ma passerà un anno per tornare a regime 

Turismo: “Nel B&B manca quel 70% di stranieri” 
Roberta Cristofori 

attrazione dell'area. Questo secondo 
lotto prevede investimenti pari a 340 
mila euro.  
Hera inoltre sta mettendo in funzione 
un nuovo sistema di fognature nella 
zona del lago, che servirà circa 500 
abitanti, oltre a un depuratore attivo, 
a basso consumo energetico, che mi-
gliorerà la qualità idrica dell’invaso. 

Alessandro Santoni sull’alveo del lago  

Il Lodole Country House, nei pressi di Monzuno e della Via degli Dei 
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priamente familiare: counseling geni-
toriale, mediazione tra membri della 
famiglia, consulenza psicologica ma 
anche legale.  
Le donne potranno ricevere aiuto anche 
per i momenti più delicati dell’esperienza 

 

delle opportunità che rimangono non 
sfruttate.  
Il centro servirà anche a far orientare 
meglio le famiglie in questo senso. Sen-
za dimenticare peraltro anche problemi 
attinenti alla sfera relazionale più pro-

La nuova istituzione fornirà informazioni, orientamento e ascolto tra scuola, lavoro, abitare e salute 

Apre il “Centro famiglie” alla casa della Cultura 
Filippo Batisti 

Marzabotto diventa un punto di riferi-
mento per tutto l’Appennino bolognese. 
Parte – nonostante gli auspici nefasti 
dell’emergenza Covid-19 – il “Centro 
Famiglie”, avviato in via sperimentale 
già l’anno scorso, grazie ai finanzia-

menti della Regione, che istituì questi 
centri con una sua legge nel 1989.  
La Casa della Cultura e della Memoria 
di Marzabotto ospiterà questa nuova 

istituzione, la settima in regione e la 
quarta nel bolognese, per fornire infor-
mazioni, orientamento e ascolto, tra 
scuola, lavoro, abitare e salute. Il tut-
to, ovviamente, visto con il punto di 
vista delle famiglie. Attivo da subito 
l’indirizzo e-mail centroperlefami-
glie@unioneappennino.bo.it e il nume-
ro 338-3660763, raggiungibile il lunedì 
e il mercoledì dalle 10 alle 12. 
Non lasciare nessuno da solo offrendo 
forme di sostegno concreto soprattutto 
in questa società post-Covid che è tut-
ta in divenire.  
“ll Comune di Marzabotto ha deciso 
subito di aderire a questo progetto met-
tendo a disposizione gli spazi presso la 
Casa della cultura, che saranno pronti 
non appena potremo tornare a riunirci 
in serenità” commenta la sindaca di 
Marzabotto Valentina Cuppi “perché 
crediamo molto nelle politiche a soste-
gno della famiglia. È però evidente che 
servono risposte immediate perché la 
reclusione forzata e le incertezze 
sull’avvenire stanno mettendo a dura 
prova l'equilibrio familiare, la relazione 
con i figli e la relazione di coppia. Que-
sto progetto nasceva con altre ambizioni 
ma si rivela prezioso, in un momento in 
cui molte famiglie si sentono un po’ sole 
durante questa emergenza”.  
E il Centro è già pronto a utilizzare 
tutte le tecnologie da distanziamento 
sociale: oltre allo sportello telefonico, 
sono previste anche teleconferenze per 
i gruppi d’ascolto con educatori, peda-
gogisti, e lavoratori del centro.  
Rimane infatti la volontà di mappare e 
mettere a sistema i servizi che già ci 
sono, colmando eventuali lacune, il 
cambio di scenario ha posto le famiglie 
di fronte a sfide che un anno fa era 
difficile anche solo immaginare ed è su 
questi temi che sarà posta maggiore 
attenzione. 
Il sistema di welfare è, oggettivamente, 
frammentato e a volte è facile perdersi 

materna: gravidanza, post-parto e al-
lattamento. 

Valentina Cuppi 

Casa della Cultura ospita il Centro Famiglie 



 

 

“Sarà un anno molto particolare, con 
pochi eventi, se non addirittura senza”. 
Nella voce di Milena Serri, Pro Loco di 
Monte San Pietro, c’è un filo di malinco-
nia ma anche la certezza che questa sia 

la decisione migliore.  
Mancheranno anche qui, come un po’ 
ovunque quest’anno, i tradizionali ap-
puntamenti estivi: è certo il rinvio a 
data da destinarsi della Fiera Storica di 
Calderino, in genere fissata per la prima 
settimana di luglio, anche per una que-
stione di tempi, considerando che i pre-
parativi richiedono mesi e mesi di anti-
cipo ma in questo periodo d’emergenza 
tutto era rimasto bloccato.  
Non si terrà nemmeno la Sagra del Vino 
dei Colli Bolognesi, organizzata insieme 
al Consorzio Vini Colli Bolognesi, che 
aveva già risentito, negli anni passati, 
delle nuove norme per l’antiterrorismo.  
Eppure, nonostante tutto, sebbene “in 
situazioni simili sia abbastanza compli-
cato rispettare il distanziamento ed evi-
tare assembramenti”, Serri si dice spe-
ranzosa del fatto che “si riuscirà a orga-
nizzare comunque qualcosa”.  
Passando al vaglio gli spazi disponibili a 
Monte San Pietro, di certo non sarebbe 
possibile utilizzare quelli della Pro Loco, 
“troppo stretti”, e nemmeno quelli citta-
dini - “non abbiamo una grande piazza 
classica, quindi il distanziamento non 
sarebbe possibile”.  
Decisamente più plausibile immaginare 
eventi in spazi aperti, simili a quelli che 
ospitano Calici di Stelle, che ogni anno 
ha luogo nella prima decade di agosto a 
ridosso del giorno di San Lorenzo in un 
campo sportivo recintato - dove sarebbe 
quindi possibile controllare gli ingressi - 
ma anche qui non si può ancora sapere 
niente. La serata è infatti organizzata in 
stretta collaborazione con le cantine di 
vini e con l’Associazione Astrofili Bolo-
gnesi, che deciderà se ci sono le condi-
zioni per poterla tenere.  
Se rimangono ancora molti dubbi ri-
guardo alle manifestazioni, il mercato 
del giovedì mattina a Calderino è invece 
potuto ripartire il 21 maggio, anche 
grazie al contributo della Proloco.  
Nel rispetto del protocollo regionale, gli 
accessi sono regolamentati, è obbligato-
rio il distanziamento di almeno un me-
tro e l’utilizzo della mascherina, dei 
guanti monouso durante l’acquisto e la 
scelta della merce, sia per gli utenti che 
per gli esercenti.  
E a monitorare la presenza delle perso-
ne nell’area sono proprio i volontari 
della Pro Loco: “Per ora noi svolgiamo 
dei semplici controlli all’entrata - spiega 
Serri -, il mercato ha una decina di ban-
chetti e l’attività è abbastanza semplice. 

Monte San Pietro  20 

Ci sarà forse da rilanciarlo, ma quello 
non è compito nostro”.  
Nel frattempo l’associazione sta attra-
versando un momento particolare, in 
attesa del rinnovo del Consiglio Diretti-
vo che è stato rimandato all’autunno. 

Saltano la Fiera Storica e la Sagra del Vino 
Con Milena Serri della Proloco facciamo il punto di cosa aspettarci in questa estate segnata dal Covid 

Ripartito solo il mercato del giovedì mattina a Calderino. Forse si potrebbe recuperare Calici di Stelle, ma è presto per dirlo 
Roberta Cristofori 

Non appena sarà possibile, con-
clude Serri, riprenderanno gli in-
contri tra vecchi e nuovi volontari, 
in modo da poter continuare le 
attività e passare poi il testimone 
quanto prima.  

L’immagine della Proloco 

Tavoli preparati per Calici di Stelle 2019 



 

  21 Valsamoggia 

Lunedì 1 giugno è ripartita l’attività del 
pronto soccorso di Bazzano in Valsa-
moggia, temporaneamente sospesa lo 
scorso 2 aprile per l'emergenza sanita-
ria.  
La ripresa è accompagnata da una rin-
novata organizzazione degli spazi inter-
ni. In particolare, oltre ad ampliare la 
zona di attesa per evitare assembra-
menti, è stata allestita un’apposita area 
dove ospitare, per gli accertamenti ne-
cessari, i pazienti che accedono con 
sintomi compatibili a quelli del Covid-
19. Ulteriori interventi, tuttora in cor-
so, consentiranno successivamente di 
creare un collegamento esterno diretta-
mente all’area di isolamento.  
Durante il periodo di sospensione  è 
rimasta attiva, sempre presso il noso-
comio bazzanese diretto da Nicola Bi-
netti, la postazione 118 composta da 
un'ambulanza (con infermiere ed auti-
sta soccorritore) ed un'automedica (con 
infermiere e medico) attive per gli inter-
venti sul territorio.  
Rientrata la situazione nella casa di 
riposo di Villa Ciliegi a Monteveglio, al 
centro di un focolaio: nella struttura 
erano presenti 33 positivi su 65 ospiti. 
Sul tema c'è stata una commissione 

c o n s i l i a r e d e -
dicata, richiesta dalle minoranze di 
Civicamente Samoggia e Movimento 
Cinque Stelle “per rimanere aggiornati 
sull'evolversi della situazione e sulle 
misure intraprese e per cercare nel no-
stro piccolo di portare un miglioramento 
nella vita delle persone deboli”, come 
sottolinea la consigliera civica Silvia 
Adani.  
Presenti anche il direttore della strut-
tura e il  rappresentante dell'Ausl del 
territorio, che ha illustrato i vari step 
seguiti nell'emergenza: le procedure in 
uso già da fine febbraio, con l’applica-
zione delle misure previste dalla Regio-
ne, l’utilizzo dei dispositivi di protezio-
ne, la misurazione della temperatura a 

Valsamoggia è un esempio virtuoso di 
estensione montana della città?  
Per rispondere a domande come que-
sta occorre introdurre gli studi di un 
sociologo dell’università di Torino, Fi-
lippo Barbera, che da tempo si occupa 
dei rapporti tra città e aree interne. La 
prima esigenza è, a suo parere, abolire 
le contrapposizioni nette come quella 
tra città e borghi.  

Nell’Italia di oggi, soprattutto 
al Nord, tali separazioni non 
sarebbero così decisive. E 
anzi lo stesso concetto, uffi-
ciale, di Città Metropolitana, 
può risultare ingannevole. 
Barbera preferisce infatti par-
lare di città metromontana, a 
partire dalla consapevolezza 
che sulle 12 CM italiane, 10 
hanno percentuali molto rile-
vanti di territorio montano al 
loro interno – e Bologna non 
fa eccezione.  
Eppure, lamentano Barbera e 

gli altri autori del volume Riabitare 
l’Italia (2018) tra i quali figura anche 
l’ex-ministro Fabrizio Barca, la monta-
gna non è pensata dagli amministrato-
ri come un luogo ricco di potenzialità 
in connessione coi grandi centri quale 
è.  
Così vicine e così lontane: se è vero 
che dalla Mole Antonelliana bastano 
50 minuti per arrivare alle Alpi, le Due 
Torri non sono da meno in termini di 
vicinanza geografica con colli e Appen-
nino.  
Questa deve però tradursi in una ca-
pacità di compenetrazione con la città, 
in nome di un policentrismo territoria-
le che non guardi i confini comunali 

segnati dalle mappe ma crei un tessu-
to unitario. Il che significa non avere il 
capoluogo attorno a cui orbitano tanti 
satelliti, ma invertire le direzioni di 
influenza. Più in concreto, questo sta-
to di cose si ottiene secondo Barbera 
grazie a due pilastri: lavoro e servizi. 
Le filiere metropolitane dovrebbero 
essere pensate per 
essere in grado di 
rispondere ai biso-
gni delle città, e 
non solo viceversa.  
Ma d’altro canto i 
servizi in monta-
gna si portano solo 
innovando: a parti-
re da un ripensa-
mento, ad esem-
pio, delle funzioni 
degli uffici postali.  
Da questo punto 
vista l’Appennino 
bolognese è ancora 
indietro, vien da 
dire, a partire dalla 
posa della fibra.  
Ma l’invito di socio-
logi e urbanisti è 
quello di partire 
dalle basi: la giu-
sta connessione di 
treni e bus, scrive 
Barbera, si ottiene con una program-
mazione che deve guardare alla “metro
-montanità” come cifra degli interventi.  
Un appello agli amministratori locali e 
ai governi per cambiare visione.  
Che passa anche da un punto cultu-
rale: alla montagna 
manca una “voce” là 
dove conta, anche 

ospiti e operatori, l'arrivo di nuovo per-
sonale per sostituire quello in malattia. 
La struttura è privata ma ha circa il 
30% di posti letto riservata a un servi-
zio pubblico.  
Nel consiglio comunale di maggio è 
stato anche approvato un ordine del 
giorno delle minoranze, con i voti del 
Partito Democratico, per chiedere più 
personale e ore di apertura agli 
"sportelli sociali di ascolto". Soddisfatto 

il civico Simone Ri-
mondi: “Soprattutto 
oggi, è fondamentale 
potenziare la rete dei 
servizi sociali sui no-
stri territori. La vice 
presidente della Re-
gione Elly Schlein e il 
consigliere regionale 
Igor Taruffi si sono già resi disponibili 
per costruire un potenziamento e un 
monitoraggio efficace ed efficiente dei 

perché è lei che non si sa far ascoltare.  
Se è giusto richiedere, ad esempio, leg-
gi che siano “curvate” sulle caratteristi-
che dei territori (non si possono dare le 
stesse norme ai caseifici di pianura e a 
quelli di montagna), allo stesso tempo 
c’è sempre più bisogno di una sfera 
pubblica di luoghi fisici intermedi, dove 

disegnare il futuro 
facendo della diver-
sità che unisce i 
territori italiani una 
ricchezza.  
Solo così la monta-
gna sarà riconosciu-
ta come “soggetto 
morale” e attrarrà gli 
investimenti pubbli-
ci e privati necessa-
ri. Valsamoggia rien-
tra in queste defini-
zioni, almeno secon-
do Valerio Betti e 
Riccardo Crosara, 
del team di COB 
Social Innovation 
con sede a Monteve-
glio, che hanno in-
tervistato il profes-
sor Barbera per la 
rassegna virtuale “I 
lunedì del futuro”.  
A partire dalle resi-

denze d’artista come il Teatro delle 
Ariette, dice Betti. Ma quel che è certo è 
che se di città metromontana si deve 
parlare, la faccenda va ben oltre Valsa-
moggia in sé stessa e un pensiero siste-
mico per l’area bolognese intera è indi-
spensabile, secondo Betti. 

Barbera, teorico delle “città metromontane” 
Il sociologo torinese, coautore del libro “Riabitare l’Italia”, parte dal dato che 10 CM su 12 includono aree montane 
Da qui dovrebbe derivare una maggior compenetrazione tra città e zone di montagna, a partire da lavoro e servizi 

Filippo Batisti 

Riaperto il Pronto Soccorso di Bazzano 
Intanto si è normalizzata la situazione a Villa dei Ciliegi, arrivata ad avere 33 positivi su 65 ospiti 

Sarah Buono 

Sala d’attesa dell’Ospedale di Bazzano 

Villa dei Ciliegi 

Filippo Barbera 

nostri servizi sociali territoriali”. 

La copertina del libro 
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E mentre il Marconi guarda con no-
stalgia il suo essere arrivato a classifi-
carsi settimo aeroporto d’Italia con 9 

Soffre il turismo, voce 
trainante dell’economia, 
e per capire se e quan-
do ripartirà un segnale 
importante possiamo 
averlo dalla ripresa del 
traffico negli aeroporti,  
in primis dal Marconi di 
Borgo Panigale. 
Passato il periodo più 
nero, cominciato ai pri-
mi di marzo, fino ad 
oggi le piste sono state 
occupate soltanto da 
voli per i rimpatri di 
connazionali organizzati 
dalla Farnesina o per 
l’import/export di ma-
scherine e respiratori.  
Assaeroporti quantifica 
la perdita di passeggeri in Italia in 45 
milioni tra marzo e maggio rispetto allo 
stesso periodo del 2019. A questi numeri 
andrebbero aggiunti quelli del traffico 
merci, che ha avuto un crollo analogo. 
Si è trattato del peggior calo di sempre e 
ora sembra arrivato il momento per ri-
partire, dopo che secondo l’associazione 
di categoria qualcosa come 10.000 lavo-
ratori del settore sono finiti in cassa in-
tegrazione e migliaia di posti di lavoro 
sono tuttora  a rischio. Collegato al mar-
coni di Bologna c’è poi l’indotto turistico, 
che interessa anche e non soltanto Bolo-
gna e il bolognese, ma l’Emilia-Romagna 
tutta. D’altronde il Marconi è lo scalo 
più trafficato della regione, l’ottavo o il 
nono in Italia per volume di passeggeri e 
di merci, e chi deve recarsi nella Food 
Valley parmense o nel Biomedical Di-
strict di Modena spesso transita da BLQ. 
Il presidente del CdA dell’aeroporto, En-
rico Postacchini, racconta di una contra-
zione del traffico passeggeri del 29%, in 
linea con il 32% nazionale. Perdita in 
piccola parte tamponata grazie a un flo-
rido gennaio 2020 (+10% sul 2019) e un 
promettente inizio febbraio, prima della 
presa di consapevolezza della pericolosi-
tà del coronavirus.  
Marzo ha visto calare il traffico di un 
terrificante 86% sull’anno precedente e 
non si è salvato nessuno, né le fragili 
low cost né le più forti compagnie di 
bandiera, che hanno conosciuto per la 
prima volta il sapore amarissimo della 
crisi nera.  
Da aprile ad oggi, sul tabellone di arrivi 
e partenze si trova soltanto un volo Ali-
talia da Fiumicino. Anche un volo da 
Kiev alla domenica, che risulta però me-
stamente cancellato. 
Ma, un po’ alla volta, vengono annuncia-
te le prime riaperture di tratte: prima 
Ryanair, che su Bologna aveva puntato 
forte, poi Air France hanno detto che 
ricominceranno ad atterrare al Marconi. 
Il volo da Parigi Charles De Gaulle ripar-
tirà adesso, in maniera graduale fino ad 
arrivare a 4 voli la settimana a fine giu-
gno.  
KLM, che fa parte dello stesso gruppo, 
invece riattiverà il collegamento con Am-
sterdam solo in piena estate, a luglio. 
Dal primo di luglio tornerà anche la low 
cost più famosa d’Europa, che in genera-
le ripristinerà il 40% dei voli normali, 
contandone 1000 al giorno in tutto il 
continente.  
La strategia di Michael O’Leary, AD di 
Ryanair, è quella di fare meno voli ma 
sul 90% delle città servite, tra cui Bolo-

Transita dallo scalo di Borgo Panigale gran parte del turismo atteso da strutture ricettive, turistiche e della ristorazione 
Marconi, riprendono i voli dopo il –86% di marzo 

Filippo Batisti 

gna. 
Il tutto è comunque subordinato 
all’allentamento delle restrizioni da 
parte dei governi dei singoli Stati. Di 
certo gli aeroporti si sono già attrezza-
ti per quanto riguarda l’igiene, con 
misurazione della temperatura corpo-
rea e le telecamere che misurano il 
calore emanato dai singoli su grandi 
masse, oltre ai filtri antibatterici adot-
tati nei condotti di aerazione. 

Mente locale - Visioni sul territorio si terrà dall’11 al 15 novembre 
Torna il Festival degli audiovisivi 

Sarah Buono 

A partire 
dalla stesse location che raddoppiano: 
oltre alla Valsamoggia, da sempre terra 
della rassegna, quest'anno si aggiungo-
no Loiano e Casalecchio di Reno. Sul 
versante modenese, confermata Vignola 
più Marano e Savignano sul Panaro.  
Cuore di Mente Locale è il concorso in-
ternazionale, che nel 2019 richiamò 
3.920 opere da tutto il mondo: solo 
quattordici vennero poi selezionate.  
Il concorso prevede due premi in denaro 
di mille euro ciascuno per il miglior do-
cumentario e per la migliore opera di 
finzione, un premio in denaro di 500 
euro per l’opera in concorso assegnata 
dal Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano, partner del festival, e il pre-
mio Elenfant Distribution, offerto dalla 
società Sayonara Film, per il migliore 
cortometraggio, che consiste in un con-
tratto di distribuzione della durata di 12 
mesi e del valore di 2mila euro.  
Nel 2019 negli sguardi sull'Italia preval-
sero i temi della memoria e della bellez-
za da conservare: dallo spopolamento 
dell’Irpinia alla rinascita dei borghi d’A-
bruzzo.  
Per partecipare basta caricare la propria 
opera sul sito omonimo del festival Men-
te Locale entro il prossimo 13 settem-
bre: sono ammessi qualunque durata e 
formato, purché legati al tema del rac-
conto di un luogo nei suoi aspetti cultu-
rali, paesaggistici, turistici, sociali e/o 
economici.  
Confermato anche per questa settima 
edizione il contest dedicato ai territori di 
Grand Tour Emil Banca, la serie di iti-
nerari culturali organizzate dalla Bcc 
emiliana che quest’anno toccherà il no-
stro Appennino, Parma e dintorni, l’Ap-
pennino reggiano e la pianura bologne-
se.  
Il contest video-fotografico ha l’obiettivo 
di favorire la scoperta dei tesori presenti 
nei territori coinvolti: basta postare sul 
proprio profilo Instagram una foto o un 
video, utilizzando entrambi gli hashtag 
#GrandTourEB20 e 
#ContestGrandTourEB20 e 'taggando' 
entrambi gli organizzatori. Tra i partner 
anche il Touring Club Italiano, storica 
associazione che ha creato la nozione di 
turismo in Italia.  

Film d’autore, in-
chieste sociali, rac-
conti di viaggio, sto-
rie di rigenerazione 
urbana: tutte legate 
al territorio. È que-
sta la chiave di 
Mente Locale – Vi-
sioni sul territorio, il 
primo festival italia-
no dedicato a pro-
muovere il racconto 
del territorio attra-
verso la narrazione 
audiovisiva.  
Vista la portata 
dell’emergenza sanitaria, le 
proiezioni dei film in concorso e le pre-
miazioni si svolgeranno dall’11 al 15 
novembre 2020, ma la settima edizione 
non sarà snaturata, bensì arricchita.  

Da giugno graduale ripresa dell’attività al Marconi 

Locandina del festival 
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educatori e bambini “ma anche la ne-
cessità di adottare misure più stringenti 
in termini di sicurezza sanitaria ha in-
fluito”, spiega.  
Tuttavia, non bisogna dimenticare che 
la Regione ha predisposto dei contri-
buti per venire incontro alle famiglie in 
difficoltà: “a breve sarà infatti pronto il 
bando per richiedere i voucher regionali 
per famiglie con Isee inferiore a 28mila 
euro, e arriveranno anche gli aiuti go-
vernativi, come il bonus baby-sitter che 
può essere usato per pagare anche i 
centri estivi".  
Ad ospitare i centri estivi pubblici sa-
ranno le scuole Caravaggio e Vignoni 
per la fascia 3-5 anni e le XXV Aprile e 

L’avevano detto da subito, l’assessora 
Concetta Bevacqua e il sindaco Massi-
mo Bosso, i centri estivi per ragazzi e 
ragazze saranno fondamentali per aiu-
tare le famiglie durante quest’estate 
post-quarantena e ancora ad alto livel-
lo di attenzione sanitaria.  
“Ma l’isolamento sociale e relazionale 
degli stessi minori è un fattore da com-
battere in sé stesso” spiegavano poche 
settimane fa, “i servizi estivi saranno il 
momento della ripresa dei contatti delle 
attività ludiche e di socializzazione dei 
più piccoli. Il tutto con la massima at-
tenzione alla tutela della salute di tutti i 
bambini e degli operatori”. Arrivato il 
protocollo regionale a fine maggio, il 

Casalecchio, a pochi giorni dall’uscita del protocollo regionale, presentati i calendari. Saranno in funzione dal 15 giugno 

Pronta l’offerta dei Centri estivi 
Filippo Batisti 

Comune si è attivato e insieme alla 
cooperativa sociale Nuovegenerazioni 
ha definito l’offerta.  
Il via è fissato per il 15 giugno e i cen-
tri estivi saranno aperti fino al 4 set-
tembre.  
Divisi per due fasce di età, scuola in-
fanzia e scuola primaria/secondaria di 
primo grado, saranno suddivisi 
tra turni mono o bisettimanali e i geni-
t o r i  p o t r anno  s c e g l i e r e  t r a 
la frequentazione part-time o full-
time. Iscrizioni già aperte ora.  
L’assessora Bevacqua spiega che si è 
andati incontro ad un aumento delle 
tariffe in quanto si è dovuto modificare 
al ribasso il rapporto numerico tra 

Ciari per i più grandi. Da non dimenti-
care che, a breve, saranno accreditati 
anche alcuni centri privati: chi iscrive i 
propri figli nei privati accreditati avrà 
titolo di chiedere il voucher regionale. 
Le iscrizioni sono online, tramite il sito 
web del Comune di Casalecchio, come 
anche i pagamenti e tutte le comunica-
zioni operative. Tutti i dettagli su iscri-
zioni, tariffe, modulistica, modalità di 
utilizzo del centro estivo si trovano 
qui: http://tiny.cc/centriestivi2020 e 
qui https://www.ngcoop.it/le-nostre-
attivita/centri-estivi/. 

Zola,  mai più cittadini senza, grazie al quantitativo diffuso sul territorio 

Il Comune ha reso disponibili 5mila  
mascherine presso 18 attività   

Filippo Batisti 

Delle mascherine non ci libereremo 
presto, questo è sicuro, per rafforzare 
le pratiche di comportamento che ridu-
cono sensibilmente il rischio di tra-
smissione del covid-19.  
Il Comune di Zola, come altre istituzio-
ni locali, ha trovato una maniera di 
venire incontro ai cittadini per facilitar-
li nel reperimento di questi piccoli ma 
preziosi oggetti.  
I volontari della Proloco e di Pro Natura 
hanno dato una mano nel consegnare 
una nuova fornitura di mascherine 
“filtra batteri” a una serie di attività 
commerciali della zona.  
Ci si è scordati la mascherina a casa? 
Si è rotto un elastico durante il tragit-
to? Ci è scivolata per terra? Nessun 
problema, il negoziante ne ha avrà una 
in più per noi, consentendoci di entrare 
nella propria attività.  
In particolare, ad essere scelti sono 
stati parrucchieri e centri estetici, dove 
il contatto ravvicinato con i clienti è per 
forza di cose indispensabile.  
Diciotto le attività beneficiarie delle 
5000 mascherine tra Zola Chiesa e La-
vino, ma anche quattro a Riale e tre a 
Ponte Ronca. Gli oggetti in questione 
non sono del tipo “chirurgico” che sia-
mo abituati a vedere, ma sono invece “a 
bandana” con apertura verticale per 

essere infilate sulle orecchie.  
“È un presidio di protezione minima ma 
fondamentale per contribuire in manie-
ra attiva al contenimento del contagio” 
spiega il sindaco Davide Dall’Omo. 
Restando in tema di attività commer-
ciali, a Casalecchio la crisi dei negozi 
ha assunto tratti 
ufficiali.  
Tant’è vero che il 
Comune ha atti-
vato una vera e 
propria colletta 
per aiutare i 300 
commercianti che 
tra marzo e mag-
gio sono stati co-
stretti a chiudere 
i propri esercizi 
causa Covid. Non 
bastano gli sgravi 
e gli incentivi in-
trodotti dall’am-
ministrazione per 
risollevare il com-
mercio di vicina-
to, già da tempo 
sotto pressione 
da parte dello 

strapotere della grande distribuzione 
organizzata.  
“I negozi di vicinato rappresentano il 
cuore produttivo e vivo della nostra città, 
e noi vogliamo difendere il loro lavoro” 
ha scritto il primo cittadino Massimo 
Bosso, facendo appello alla generosità 

della comunità casalecchiese. Per aiu-
tare queste famiglie in difficoltà si può 
donare al conto corrente 
IT78O0200836671000000756804 inte-
stato al COMUNE DI CASALECCHIO DI 
RENO con la causale CAMPAGNA SU 
LE SERRANDE.  
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