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Dapprima classificata tra le regioni “gialle” a criticità moderata 

Covid, l’Emilia-Romagna potrebbe 
passare da “gialla” a “arancione”  

Sarah Buono 

Dopo  giorni 
di  attesa  e 

smentite, 
arriva  una 
prima confer-
ma  il  5  no-
vembre,  per 
cui  l’Emilia-
Romagna è in 
fascia  gialla, 
quella cioè a 
criticità  mo-
derata.  
Ma  appena 
tre giorni do-
po,  la  sera 
dell’8 novem-
bre poco pri-
ma che que-
sto  giornale 
vada  in  stampa,  circola  la 
notizia che le regioni Veneto, 
Emilia-Romagna,  Liguria, 
Toscana e Umbria potrebbero 
essere declassate da “gialle” 
ad ”arancioni”, al pari di Sici-
lia e Puglia, essendo cresciuto 
il livello di criticità. Al tempo 
stesso l’Alto Adige, classifica-
to tra le zone “gialle”, ha deci-

so  di  autodeclassarsi  tra  le 
regioni “rosse” ad alto rischio, 
cioè come Piemonte, Val d’Ao-
sta, Lombardia e Calabria, sal-
tando a piedi pari il livello in-
termedio “arancione”.  
Finchè la nostra regione reste-
rà “gialla”, saranno in vigore lo 
stop agli spostamenti dalle 22 
alle 5 di mattina se non “per 

Il 2020 che sta per finire ha 
riservato a tutti, e ancora con-
tinuerà a riservare, grandi 
cambiamenti.  
Molti inattesi e negativi, dovuti 

all’epidemia di Coronavirus, la 
peggiore influenza planetaria 
dai tempi della “spagnola”, che 
un secolo fa 

comprovate  esigenze 
lavorative  o  motivi  di 
salute”, le lezioni saran-
no da remoto per scuole 
superiori  e  università, 
resteranno chiusi musei 
e mostre, cinema, teatri 
e sale da con-
certo. Se inve-
ce  da  “gialla” 
diventasse 
“arancio-ne”  i 
divieti  aumen-
terebbero. 
Resta  confer-
mata, per ora e 
salvo  inaspri-
menti,  anche 
la sospensione 
dei  servizi  di 

ristorazione  (bar, 
pub, ristoranti, gela-
terie  e  pasticcerie) 
dalle 18 del pomerig-
gio fino alle 5 a cui si 
aggiunge la chiusura 
dei  centri  commer-
ciali  nelle  giornate 
festive  e  prefestive. 
Capienza al 50% per 
il trasporto pubblico 
locale  e  il  servizio 
ferroviario regionale e stop alle 
attività di palestre e centri be-
nessere.  
Queste sono 

La nuova gestione poggia su una 
compagine  forte legata al territorio 

Una nuova  
avventura per il 
Corno alle Scale 

Filippo Batisti 

In questi ultimi anni alcune 
“stagioni pazze”, con poca neve 
anche per via del cambiamento 
climatico, hanno assottigliato 
le presenze di sciatori, facendo 
nascere dubbi, tra gli stessi 
addetti ai lavori, sul futuro 
della stazione, secondo alcuni 
troppo bassa per garantire un 
innevamento a costi sostenibi-
li. 
Poi, quest’anno, c’è stato un 
sussulto d’orgoglio – più “per 
una questione di cuore che di 
affari” - come ha spiegato Mar-
co Palmieri, socio di punta di 
una cordata di imprenditori e 
personaggi, a vario titolo 
espressione dell’Alto Reno e 
legati alla storia del Corno alle 
Scale. Su impulso del presi-
dente FISI Flavio Roda, questo 
gruppo di impavidi ha deciso 
di accollarsi la gestione degli 
impianti, lasciata libera dalla 
società Zerolupi Srl, giunta 
alla fine del proprio ciclo di 
gestione. 
Se Palmieri è l’imprenditore di 
punta, l’uomo di successo, 
stimato e capace, che ha sapu-
to affermare il marchio Piqua-
dro in tutto il mondo e quotan-
dolo in borsa, è anche e so-

Nasce una nuova rivista illustrata 
E’ in edicola  
Un’Idea di  
Appennino  
Magazine 
Bruno Di Bernardo 
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Proprio grazie al Coronavirus, l’estate 
scorsa c’è stata una riscoperta 
dell’Appennino, con un numero di 
presenze che non si registrava più da 
anni. Oltre alla ripartenza dei soggior-
ni turistici, si è pure risvegliato l’inte-
resse per l’acquisto di prime case, 
sicchè il mercato immobiliare degli 
acquisti si è rianimato dopo aver fatto 
il tutto esaurito con gli affitti. 
Crediamo che oggi l’Appennino sia 
entrato a far parte di un nuovo sce-
nario, nel quale le località di monta-
gna , fino ad oggi considerate luoghi 
“dimenticati dalla civiltà”, vengono 
riscoperte per i loro tanti aspetti posi-
tivi: la vita più sana e l’aria più puli-
ta, il cibo più genuino, l’assenza di 
traffico e semafori, la facilità dei par-
cheggi, il costo della vita nettamente 
più basso, a fronte di una qualità 
della vita nettamente più alta.  
Ecco che allora si è affacciata l’idea, 
dapprima timida, poi sempre più de-
cisa, di creare un giornale rivolto a 
chi, pochi o tanti lo vedremo, dell’Ap-

Regione / Città Metropolitana 2 
Nasce una nuova rivista illustrata per promuovere e far conoscere la cultura e gli stili di vita del nostro Appennino 

E’ in edicola Un’Idea di Appennino Magazine 
Bruno Di Bernardo 

causò 50 milioni di 
morti. Ma ci sono stati e ci saranno 
anche cambiamenti positivi. Un’Idea di 
Appennino, come tantissime attività 
che, ciascuna nel proprio settore, han-
no cercato di resistere e a volte soprav-
vivere ai colpi inferti dalla pandemia, 
tra aprile e ottobre di quest’anno ha 
dovuto sospendere la diffusione gratui-
ta, scegliendo, per non chiudere, di 
affidarsi alla vendita nelle edicole. Co-
me tutti ricorderete, col lockdown per 
un paio di mesi ci fu impedito sia di 
circolare che perfino di uscir di casa, 
ed ora che l’epidemia ha ripreso forza 
tutti speriamo che questa esperienza 
non debba ripetersi. 
Sapevamo già, quando decidemmo di 
ritirare Un’Idea di Appennino dai bar e 
dagli esercizi commerciali, che poterlo 
vendere nelle edicole sarebbe stata 
durissima. E’ dura far pagare qualcosa 
che fino al giorno prima si è sempre 
regalato. Eppure non sono mancati 
alcuni  “estimatori” che, al prezzo di 
un cappuccino, anche dalle edicole per 
qualche mese hanno scelto di conti-
nuare a  seguirci. E la cosa ci ha riem-
pito di orgoglio. 
Già alla fine dell’estate, quando l’epi-
demia sembrava dare segnali certi di 
voler allentare i suoi morsi, abbiamo 
deciso di riportare Un’Idea di Appenni-
no alla distribuzione gratuita.  
Ci sono abitudini che non si perdono 
in poche settimane e neanche in pochi 
mesi, quindi ci è parso giusto ridare, ai 
circa 20mila lettori che abbiamo fide-
lizzato in questi anni, quel prodotto 
che erano abituati a trovare nel bar 
della frazione o del paese di residenza. 
Al tempo stesso, l’esperienza fatta in 
questi mesi nelle edicole, un centinaio 
nei paesi di  montagna e altre duecen-
to circa in quelle di Bologna città, ci ha 
convinti che può esistere lo spazio per 
raccontare l’Appennino ad un pubblico 
più ampio di quello al quale ci siamo 
rivolti in questi anni. Ma per farlo ci 
voleva uno strumento informativo nuo-
vo e diverso. 
L’Appennino, infatti, interessa non 
solo ai residenti, soprattutto per le 
notizie di politica locale che abbiamo 
sempre fatto arrivare nei comuni a sud 
della via Emilia. L’Appennino interessa 
anche a tanti che, proprio perchè non 
ci abitano, considerano i nostri borghi, 
le nostri valli e il nostro stile di vita 
come oggetti del desiderio.  

pennino si è innamorato o lo ha 
riscoperto o vorrebbe, comunque, 
conoscerlo meglio. 
Fare un nuovo giornale è un punto di 
arrivo: occorre avere bene in mente 
per chi lo si fa e come farlo, e inoltre 
si deve pensare a tante altre cose, più 
“tecniche”, che qui sarebbe noioso 
raccontare.   
Ma il risultato finale è presto detto: 
da questo mese Un’Idea di Appenni-
no raddoppia. Dopo l’esperienza fatta 
in questi anni, al suo fianco nasce  
Un’Idea di Appennino Magazine, un 
supplemento illustrato in formato 
rivista e sempre con cadenza mensile, 
che da un paio di settimane è in ven-
dita in tutte le edicole di Bologna 
(tutta la Città metropolitana compre-
sa Imola), e delle province di Raven-
na, Ferrara e Rovigo. Quanto ai nostri 
inserzionisti, da oggi hanno uno stru-
mento in più per far conoscere le ec-
cellenze del territorio, e potranno sce-
gliere tra il bacino dell’Appennino 
Bolognese, che continueremo a copri-

le  principali  misure 
restrittive, previste dal nuovo Dpcm in 
vigore  fino al  prossimo 3 dicembre, 
salvo modifiche come si diceva. Il De-
creto stabilisce tre tipologie di inter-
vento a seconda della gravità e della 
diffusione del virus: la zona gialla, in 
cui per ora siamo noi, la zona arancio-
ne, di elevata gravità e la zona rossa di 
massima gravità.  
La suddivisione in tre colori è ideata 
sulla base di 21 indicatori sottoposti a 
monitoraggio: una Regione oggi gialla 
potrebbe però diventare rossa. Dall’ini-
zio dell’epidemia in Emilia-Romagna si 
sono registrati 62.914 casi di positivi-
tà. I casi attivi, cioè il numero di malati 
effettivi, sono circa 30mila, con trend 
in aumento: di questi, le persone in 
isolamento a casa, con sintomi lievi o 
prive di sintomi, sono il 94%.  
Tra questi c’è anche il governatore Ste-
fano Bonaccini, che sta bene e conti-
nua a lavorare da casa. Sono stati due 
tamponi, fatti in vista di alcuni appun-
tamenti istituzionali, a rivelare la posi-
tività di Bonaccini. “Grazie a tutti per 
la quantità di messaggi di affetto e so-
stegno che mi avete mandato, confesso 
che mi sono commosso. Appena riesco 
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Covid , l’Emilia-Romagna... 
Segue da pag. 1 proverò a rispondere a tutti. Come si 

dice dalle mie parti: tengo botta”.  
Non si arresta però l’attività della Re-
gione. Tra le misure messe in campo 
per questa seconda ondata, 3 milioni 
di euro per volontari e associazioni. 
Verranno finanziate le  675 richieste 
presentate nel bando dello scorso lu-
glio ritenute ammissibili. Il contributo 
medio riconosciuto è di 4.709 euro. La 
Giunta regionale ha deciso di aggiun-
gere altri 716mila euro alla cifra ini-
ziale  di  2,5 
milioni,  por-
tando così le 
risorse  oltre 
i  3  milioni. 
Una  scelta 
fatta  anche 
in considera-
zione  delle 
restrizioni 
imposte  al 
Terzo  setto-
re, con sagre 
e  attività 
cancellate  e 
non  recupe-
rabili.  

re con una distribuzione capillare e 
gratuita, ed un bacino multi-
provinciale, coperto col Magazine, utile 
a far conoscere prodotti e attività 
dell’Appennino anche fuori provincia. 
Un’Idea di Appennino continuerà a 
dare informazioni sulla vita nei Comu-
ni, con articoli concisi e con veloci ap-
profondimenti sui temi più rilevanti per 
chi nei comuni di montagna vive, lavora 
e si sposta. 
Un’Idea di Appennino Magazine nasce 
invece con l’obiettivo editoriale di far 
conoscere e apprezzare ai lettori delle 
città i luoghi, i paesaggi e le emozioni 
che solo il nostro Appennino sa offrire. 
Dai trekking ai percorsi per cicloturisti, 
dalle eccellenze gastronomiche alla ri-
scoperta degli antichi Borghi immersi 
nella natura incontaminata, racconte-
remo l’Appennino con l’aiuto di un ricco 
supporto fotografico.  
Sappiamo che ci aspetta una sfida am-
biziosa ma affascinante, e per farlo ci 
rivolgeremo ai migliori fotografi e ai no-
stri giornalisti più curiosi di scoprire, e 
di condividere con i lettori, le eccellenze 
di questo territorio. Per troppo tempo 
scavalcato e tagliato fuori, prima dalla 
ferrovia, poi dalle autostrade, il territo-
rio appenninico ha tutte le carte in re-
gola  per attrarre persone che vogliono 
scoprirne pregi e qualità. Un’Idea di 
Appennino Magazine nasce per farsi 
vetrina di una parte d’Italia ancora 
troppo poco conosciuta, che chiede di 
essere scoperta e vissuta per quello che 
è e per tutto ciò di bello che può offrire. 

Segue da pag. 1 



 

  

m a t o 
dell’intero 
complesso. 
Il corpo 
principale 
si sviluppa 
su quattro 
piani con i 
s e r v i z i 
ospedalieri 
e 14 came-
re per i 
piccoli con 
pareti in 
parte opa-
che o ve-
t r a t e . 
Nell’inter-
rato par-
c h e g g i , 
locali tec-
nici e di 

servizio, a pian-
terreno l’atrio, sale attesa, ambulatori e 
una palestra. Nell’ingresso scala a 
chiocciola e ascensori, il piano rialzato 
sarà dedicato a incontri e conferenze e 
quello superiore a camere, mensa, pa-
lestra con al centro anche un giardino 

San Lazzaro di Savena  3 
Via ai lavori dell’Hospice pediatrico  

progettato da Renzo Piano 
Finanziato dalla Fondazione Seragnoli, costerà 20 milioni  e sorgerà accanto al Bellaria 

Giancarlo Fabbri 

Tra 
il Bellaria e San Lazzaro è attivo un can-
tiere per una realizzazione affidata alla 
prestigiosa firma di Renzo Piano. Una 
costruzione sospesa tra gli alberi, dove 
saranno accolti bambini colpiti da gravi 
malattie. per accompagnarli con cure 
palliative al trapasso. Un hospice dove 
affrontare e controllare il dolore e le pro-
blematiche psicologiche, sociali e spiri-
tuali. Un luogo che assicuri la migliore 
qualità di vita ai piccoli e un aiuto psico-
logico alle loro famiglie.  
Si tratta di un progetto da oltre 20 milio-
ni di euro finanziato dalla Fondazione 
Hospice Mariateresa Chiantore Seragnoli 
Onlus. Fondazione, nata nel 2002, che 
ha realizzato tre hospice di cui uno a 
Bentivoglio, il secondo al Bellaria e il 
terzo a Casalecchio dove prendersi cura 
gratuitamente dei malati e della loro fa-
miglia. 
L’hospice è stato disegnato negli studi 
dell’archistar tra il 2014 e il 2015, lo 
scavo per le fondamenta è iniziato nel 
2018, e nell’aprile 2019 c’è stata la posa 
della prima pietra.  
Non si tratta però di un unico edificio 
ma di un complesso con un corpo princi-
pale a pianta quadrata di 50 metri per 
lato, collegato al suolo, con tre “satelliti” 
costruiti su palafitte a sei metri dal suo-
lo, e con una superficie totale di 4.500 
metri quadri, coperta interamente da 
pannelli fotovoltaici.  
Un impianto che assicurerà una produ-
zione annua di 500mila chilowattora; 
pari a un terzo del consumo annuo sti-

pensile.  
Dei tre padi-
glioni esterni, 
di 15 metri di 
lato, legati al 
corpo princi-
pale da passe-
relle coperte, 
due saranno 
dedicati agli 
alloggi per i 
parenti dei 
piccoli, mentre 
il terzo sarà 
dedicato alle “stanze del silenzio”; per 
la meditazione o la preghiera.  
In totale ci sarà una superficie coperta 
di 12mila metri quadri col complesso 
immerso in un bosco di 200 alberi per 
dare l’immagine di una casa sospesa 
tra gli alberi.  
Dopo l’apertura al traffico del nuovo 
ponte genovese “San Giorgio”, il nome 
di Renzo Piano, che ha donato il pro-
getto alla città, ha accresciuto la pro-
pria risonanza planetaria.  
Ma il merito dell’idea dell’hospice pe-
diatrico è dell’imprenditrice bolognese 
Isabella Seragnoli, dal 2015 Cavaliere 

Covid, “Cinema e teatro, ci  
considerano non essenziali” 

Lo sfogo amaro di Nicola Bonazzi dell’Itc Teatro: “Ci stiamo abituando a reinventarci i modi della nostra sopravvivenza” 
Giancarlo Fabbri 

Lo scorso 22 ottobre la compagnia del 
Teatro dell’Argine, col coraggio e la 
speranza di chi guarda al futuro, ave-
va presentato il suo programma per la 
stagione 2020-2021.  
Come negli anni scorsi, l’Itc Teatro 

di Gran Croce, presidente e azionista 
unica di Coesia, gruppo che fattura due 
miliardi di euro all’anno e che da sem-
pre ridistribuisce cifre cospicue attra-
verso la Fondazione, abbinando le opere 
di beneficenza allo sviluppo dell’impre-
sa. Agli hospice già citati ha aggiunto 
l’Accademia delle scienze di medicna 
palliativa, l’Istituto di ematologia e on-
cologia “Lorenzo e Ariosto Seragnoli”, il 
centro Gruber per la cura dei disturbi 
alimentari fino alla Fondazione Mast 
con il museo della tecnologia industria-
le, sede di mostre di livello e risonanza 
internazionale. 

avrebbe presentato spetta-
coli, incontri, progetti spe-
ciali, eventi e laboratori, 
tutti con la direzione arti-
stica del Teatro dell’Argine. 
Una stagione di ampio re-

spiro e di alto 
interesse cul-
turale avviata 
con Comune 
di San Lazza-
ro, Città me-
t ropo l i tana, 
Regione, Mini-
stero alla cul-
tura e, come 
partner, il 
Teatro Arco-
baleno. 
Ma a punire il coraggio e 
a spegnere la speranza 
della compagnia, nata alla 

Ponticella di San Lazzaro nel 1994, è 
arrivata il 25 ottobre scorso  la sberla 
del decreto del presidente del consiglio 
dei ministri Giuseppe Conte.  
Almeno fino al 24 novembre compreso, 
nell’ambito della guerra dichiarata ai 
contagi da Coronavirus, resteranno 
chiusi teatri, cinema, palestre e pisci-
ne, e, dopo le 18, anche bar, ristoranti 
e pizzerie.  
Nel caso del teatro Itc, al pari di tante 
altre strutture obbligate a fare investi-
menti per dimezzare la capienza e au-
mentare la sicurezza, erano stati ridot-
ti i posti da 200 a 100.  
«La decisione del governo di chiudere 
cinema e teatri – ci ha riferito a caldo 
Nicola Bonazzi, direttore artistico del 
Teatro dell’Argine – ha sorpreso un 
settore che, abituato a vivere precaria-

mente, già aveva subito un durissimo 
colpo dal lockdown e che aveva già 
provato di tutto per rimettersi in piedi. Il 
teatro è abituato a reinventarsi tutte le 
volte i modi della propria sopravviven-
za. E quindi stava ottemperando a tutti 
i protocolli sulla sicurezza. All’Itc Teatro 
abbiamo materialmente tolto metà delle 
sedute per garantire il distanziamento 
tra gli spettatori.  
Spettatori a cui, prima di entrare in sa-
la, chiediamo di sanificarsi le mani e a 
cui proviamo la temperatura. A loro 
chiediamo rigorosamente di prenotarsi 
con nome, cognome e numero di telefo-
no per un veloc reperimento. Ma l’idea è 
che cinema e teatro siano sempre i set-
tori più sacrificabili. Si pensa forse che 
non siano attività essenziali – conclude 
Nicola Bonazzi – ma cosa c'è di più es-
senziale della sopravvivenza di chi ci 
lavora?».             

Una delle residenze tra gli alberi dell’Hospice (copyright RPBW) 

Nicola Bonazzi 

L’Hospice immerso nel verde visto dall’alto (copyright RPBW) 

Locandina della stagione “Ragazzi” dell’Itc Teatro 
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riportato è sicuramente in difetto”.  
“Lo dico subito: né il terrore, né la spaval-
deria, credo possano essere di aiuto.  
Credo, invece, possano esserlo la consa-
pevolezza, il raziocinio, la responsabilità 
e un senso comunitario il più diffuso pos-
sibile.” Dall’Omo aggiunge anche un 
appello a pensare al di là del proprio 
ego: “Le difficoltà del singolo, di una ca-
tegoria di persone, lavoratori e così via, 
sono e devono essere le nostre e di tutti, 
ma a ciascuno di noi spetta essere re-
sponsabili e parte attiva della soluzione 
(e non del problema).” Quindi stop alle 
polemiche e ai “se”. “Ora abbiamo biso-
gno di riscoprirci tutti “umani”: fragili, 
deboli, che sbagliano; così come unici e 
forti come null’altro, quando restiamo 
uniti”. 

Casalecchio è il comune del Distretto sanitario con più positivi (85), essendo anche il più densamente abitato 

I dati Covid dell’ultima settimana di ottobre 
Filippo Batisti  

Sono 242 i malati di Covid-19 
nel corso dell’ultima settimana di 
ottobre nel Distretto sanitario 
Reno Lavino Samoggia, cui si 
aggiunge una persona deceduta. 
In testa Casalecchio con 85, se-
gue Valsamoggia con 53, poi Zola 
Predosa con 43 e a chiudere Sas-
so Marconi con 36 e Monte San 
Pietro con 25. Di questi, 84 sono 
sintomatici e i restanti, ovvero la 
maggioranza pari al 65%, non 
presentano sintomi.  
La distribuzione dei malati non 
stupisce, in quanto è proporzionale 
alla demografia dei vari comuni inte-
ressati. Sembra invece irrilevante l’al-
tissima densità abitativa di Casalec-
chio, pari a più di 2100 abitanti per 
Km quadrato – quando invece gli altri 
comuni del distretto oscillano tra 100 e 
500. Secondo il report settimanale del-
la USL di Bologna, dei tre focolai regi-
strati nella settimana considerata, nes-
suno di essi si trova al di fuori di Bolo-
gna e San Lazzaro. 
Quanto ai casi complessivi 
“accumulati” fino a questo momento, 
Casalecchio è sempre in testa con 249, 
mentre seguono Valsamoggia e Zola 
con 190 e 132. Poco distanti Sasso 
(122) e Monte San Pietro (89). 
Il numero Rt (l’indicatore della diffusio-
ne della malattia misurato su un’unità 
di tempo giornaliera) viaggia sull’1,5, 
in leggera discesa rispetto alla settima-
na scorsa, quando però era arrivato ai 

livelli record (fase 1 esclusa) di fine 
giugno.  
Davanti a questi numeri si preoccupa-
no i sindaci, e ciò che ha dichiarato 
Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Pre-
dosa, sul suo profilo Facebook rappre-
senta bene il pensiero degli altri suoi 
colleghi: “Purtroppo, non avevo bisogno 

del report dell’Azienda USL per avere 
contezza di un contagio che sta assu-
mendo un ritmo molto, troppo elevato. 
Anzi, rispetto alle mie chiamate che 
sono solito fare alle persone in quaran-
tena (ora la lista supera i cento nomi-
nativi, cosa mai avvenuta nemmeno ai 
tempi della “prima ondata”) il numero 

La terribile scomparsa di Jessica Ponzoni 
Campionessa di pattinaggio artistico,  un futuro come tecnico ospedaliero, tutto finisce in un attimo sull’autostrada del Brennero 

Sarah Buono 

È durata meno di un giorno l’agonia 
di Jessica Ponzoni, 25 anni, ex cam-
pionessa di pattinaggio artistico di 
Castello di Serravalle, morta in ospe-
dale a Trento a causa delle gravi feri-
te riportate nell’incidente stradale in 

cui era stata coinvolta sull’au-
tostrada del Brennero.  
Un passato di successi nella 
squadra della Nazionale, due 
medaglie di bronzo ai campio-
nati europei insieme al part-
ner di sempre Michele Nuti, di 
Crespellano, e un futuro 
nell’ospedale di Baggiovara 
(Modena) come tecnico di la-
boratorio biomedico, dopo 
una laurea col massimo dei 
voti, e nella Polisportiva Val-
samoggia come allenatrice.  
La notizia ha sconvolto  la 
comunità di Valsamoggia, 
dove la ragazza abitava, e non 
solo. Anche il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, 

ha voluto esprimere il suo cordoglio. 
“Una terribile notizia. Il primo pensiero 
va alla famiglia, alle prese con una 
perdita così grave. Jessica era nel pie-
no della vita, un’atleta di grande valo-
re, due volte sul podio ai campionati 
europei, pronta ora ad allenare ragaz-
ze e ragazzi con altrettanta passione 
per lo sport. Un esempio e un insegna-
mento. Esprimo le più sentite condo-
glianze ai suoi cari, a cui mi stringo 
insieme all’intera comunità regionale, e 
vicinanza al comune di Valsamoggia”. 
Tutto è accaduto in pochi attimi. Lo 
schianto è successo poco prima di 
mezzogiorno del 22 ottobre scorso nel-

la corsia nord, all’altezza dello svincolo 
per Rovereto.  
Un cantiere sull’autostrada ha rallen-
tato la corsa di un tir che era davanti 
alla Toyota Yaris di Jessica Ponzoni. 
All’improvviso è sbucata un’altra auto-
vettura, una Citroen C5 condotta da 
una donna di 34 anni, che l’ha tampo-
nata con un impatto terribile. Dopo 
una serie di carambole l’auto di Jessi-
ca si è fermata di fianco al tir, mentre 
la vettura che l’aveva tamponata è fini-
ta di traverso sulla carreggiata di sor-
passo. Immediati i soccorsi del 118 e 
l’intervento dei Vigili del fuoco. Ma già 
da subito le condizioni di Jessica Pon-
zoni erano apparse disperate.  
L’ex pattinatrice è stata stabilizzata e 
intubata, prima di essere trasferita a 

Trento con l’elicottero dove purtroppo è 
venuta a mancare.  
Numerosi e commoventi i ricordi degli 
amici di Jessica. “Non è solo un’atleta la 
Je è una ragazza appassionata. Ha pas-
sione per il pattinaggio, per lo sport, per i 
suoi studi, per il suo lavoro, per i suoi 
amici e per la sua famiglia. Per lei tutto è 
una passione e a tutto dedica se stessa. 
Essere amica della je non è semplice, è 
una ragazza che chiede molto, ma per 
quanto dai, non darai mai neanche la 
metà di quello che da lei. Ti avevano chia-
mato a lavorare in ospedale e stavi per 
tornare al pattinaggio, eri felice di iniziare 
una nuova avventura”.   

Jessica Ponzoni 

Dati pubblicati dall’Ausl di Bologna 



 

  

ta dai referenti della Protezione Civile 
dell’Unione, assieme al comandante 
della Polizia Locale, Stefano Bologne-
si.  
Nella speranza che l’andamento della 
pandemia non costringa nuovamente 
a interrompere le attività, il Comune 
prevede poi di stipulare una conven-
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Monte San Pietro, a cura della Protezione Civile dell’Unione e del Comandante della Polizia Locale Stefano Bolognesi 

Il Comune pronto a formare nuovi volontari  
Roberta Cristofori 

Una verità che abbiamo imparato a 
nostre spese a causa dell’epidemia di 
Covid-19, è che una delle risorse prin-
cipali per superare una situazione di 
emergenza è la solidarietà del volonta-
riato. Non si contano le organizzazioni, 
i gruppi autogestiti, i singoli, che si 
sono rimboccati le maniche gratuita-
mente per supportare chi fosse impos-
sibilitato a uscire o fosse semplicemen-
te solo.  
Tra le realtà più strutturate e storiche 
in Italia c’è la Protezione Civile: a Mon-
te San Pietro un gruppo di volontari e 
volontarie avevano iniziato a formare 
un gruppo territoriale, che qui manca-
va, finché il lockdown primaverile non 
ha bloccato qualsiasi forma di pro-
grammazione.  
Questo non ha impedito comunque a 
tanti cittadini e cittadine di rendersi 
disponibili per organizzare servizi pri-
mari nei mesi passati, da quelli socio 
assistenziali, come la consegna a domi-
cilio dei farmaci, fino a quelli di solida-

rietà alimentare.  
I volontari hanno implementato inter-
venti già attivi grazie al Comune, alla 
Pubblica Assistenza di Casalecchio, 
Auser, Coop Reno; o ancora grazie 
all’Emporio Solidale “Il Sole”, il gruppo 
Caritas e la Pro Loco, che ha provvedu-
to a imbustare 11mila mascherine con-
segnate a domicilio a maggio a tutti i 
residenti. 
Ora però che la curva dei contagi è tor-
nata a salire, l’amministrazione ha rite-
nuto necessario ricominciare a organiz-
zarsi per garantire una risposta strut-
turata alla crisi, senza farsi cogliere 
impreparati.  
A partire dalla disponibilità di una ven-
tina di volontari già attivi a Monte San 
Pietro, che hanno confermato la loro 
volontà di continuare a collaborare a 
progetti futuri, il Comune ha deciso 
quindi di riprendere il filo del percorso 
di formazione del gruppo di Protezione 
Civile locale. Questo sarà possibile gra-
zie all’informazione e alla formazione 
destinata alla cittadinanza e organizza-

zione con un’associazione qualifica-
ta e individuare i cittadini interes-
sati, ai quali fornire una formazio-
ne adeguata entro l’inverno.  
L’impegno principale per loro sarà di 
operare nella prevenzione dei rischi, 
prestando soccorso e assistenza. Per 
questo è fondamentale essere formati 

per intervenire in situazioni di rischio. 
Per iniziare a informarsi e partecipare è 
possibile scrivere a volontaria-
to@comune.montesanpietro.bo.it oppure 
visitare i siti istituzionali. 

Il toro riesce a fuggire, ma viene abbattuto 
Bazzano, arrivato dalla Francia, assapora per qualche ora la libertà ma quando si dirige verso l’abitato è stato giudicato un pericolo 

Sarah Buono 

In tempi come questi, in cui a farla da 
padrone sono solo notizie sul Coronavi-
rus, Valsamoggia è stata teatro di una 
storia che, almeno per un paio d’ore, ha 
distratto tutti dalla pandemia che stia-
mo vivendo. Una storia di fuga e di li-
bertà, ma dal finale amaro.  
È la tarda mattina del 29 ottobre quan-
do tra Castelfranco Emilia e Bazzano 

iniziano a rincorrersi strane 
voci. “In strada c’è un toro da 
400 kg, aiuto”. Sui social il 
tam tam impazza, i media 
ufficiali confermano. L’anima-
le, bello e fiero, di razza Li-
mousine, sarebbe ‘evaso’ du-
rante le operazioni di scarico. 
Partito dalla Francia, il toro 
era arrivato su un camion, e 
il suo destino era quello di 
ingrassare e poi finire nei 
piatti di umani carnivori. In 
Francia la razza Limousine è 
tra quelle più apprezzate da 
carne, assieme alla Charolai-

se, e viene allevata soprattutto al pasco-
lo. Una volta scappato, è subito corso 
verso la campagna, alla ricerca della 
libertà, tra la Bazzanese e la via Emilia, 
a poca distanza dal fiume Samoggia: un 
vero paradiso!  
Sulle sue tracce si portano gli allevatori 
di Castelfranco Emilia, due pattuglie dei 
carabinieri di Borgo Panigale, quattro 
auto della polizia locale di Valsamoggia, 
la protezione civile, il servizio veterina-
rio dell’Ausl, la polizia metropolitana di 
Bologna e quella provinciale di Modena. 
Uno spiegamento di forze degno di un 
film. Passano le ore ma del toro ancora 
nessuna traccia, fino alle 14.30,  quan-
do un guardiapesca volontario avvista il 
bovino e chiama il 112. L’animale si 
ritrova accerchiato in via Magione, vici-
no a una stalla. Il timore delle autorità è 
che si possa dirigere verso il vicino cen-
tro abitato di Bazzano: va fermato con 
ogni mezzo possibile. I presenti raccon-
tano che si sia provato con un dardo 
narcotizzante, ma il colpo sarebbe an-
dato a vuoto. Non c’è tempo da perdere, 

l’animale viene colpito e muore. 
Sui social sono stati in tanti a 
chiedersi se fosse necessario 
abbattere il bovino, colpiti dalla 
potenza della sua fuga. Invero 
l’animale non avrebbe comun-
que avuto una vita felice, es-
sendo destinato a diventare 
carne da mangiare.  
Il rapporto del 2019 delle Na-
zioni Unite sottolinea che per 
ridurre l’impatto personale sul-
la crisi climatica occorre ridur-
re il consumo di carne. Nel 
mondo sta crescendo l’iniziativa 
del “lunedì senza carne”. Facen-
do a meno della carne un solo 
giorno per settimana, si fa decrescere 
il consumo di carne di quasi il 15%, 
diminuendo le conseguenze ambienta-
li associate alla produzione. Se gli Sta-
ti Uniti non mangiassero carne o for-

maggio per un solo giorno alla settima-
na l’impatto equivarrebbe a togliere 7,6 
milioni di automobili dalla strada. Un 
gesto che anche il toro di Valsamoggia 
avrebbe approvato.  

Volontarie della Pubblica Reno Lavino Samoggia 

Un giovane toro della razza Limousine 



 

 6 Sasso Marconi 
Trasversale Sasso-Pianoro: non si farà 

La notizia arriva dopo un’interrogazione alla Regione di Marco Mastacchi. Per Marta Evangelisti,  consigliera in CM di destra: “Senza infrastrutture non ci sarà sviluppo” 
Filippo Batisti 

È ad oggi ufficiale che la bretella stra-
dale Sasso Marconi – Pianoro non si 
farà. Così ha riferito l’assessorato ai 
Trasporti in Regione in risposta all’in-
terrogazione di Marco Mastacchi, ex 
sindaco di Monzuno e ora consigliere 
regionale della Lega, dopo essersi can-

didato 
come 
sinda-
co, 
senza 
essere 
eletto, 
proprio 
a Sas-
so.  
A vole-

re la bretella erano stati però sia i sin-
daci di centrosinistra dei due paesi di-
rettamente interessati, sia quelli di ogni 
colore politico dell’Unione dei Comuni, 
e forse anche per questo a fare mezze 
promesse per non scontentare nessuno 
era stato l’allora assessore regionale 
alle infrastrutture Raffaele Donini, con 
tanto di conferma da parte di Bonaccini 

arrivata a 
settembre 
2019.  
Quest’a-
pertura 
della Re-
gione c’era 
stata an-
che a se-
guito di 
una propo-
sta portata 
a Roma 
dall’Unio-
ne dei Co-
muni 
dell’Appen-
nino, al 
cui interno 

erano evidentemente d’accordo le undi-
ci amministrazioni — sia quelle civiche, 
sia quelle di destra e di sinistra.  
Mancano forse i soldi? Non proprio: 
secondo l’attuale assessore Corsini il 
progetto non è neppure arrivato nella 
lista dei possibili finanziati, e ciò per 
due motivi. Primo, si è data precedenza 
alle opere non ancora realizzate da 
quelle presenti nell’elenco del Piano 
regionale integrato dei trasporti 1998-
2010. E comunque, ha sottolineato, 
sarebbe spettato alla Città Metropolita-
na che, in più occasioni, semplicemen-
te non l’ha fatto.  
Marta Evangelisti, consigliera di Alto 
Reno Terme di centrodestra, commenta 
così: “È evidente che sul rilancio della 
Montagna continua a persistere una 
sorta di schizofrenia politica che dimo-
stra, ancora una volta, che le idee non 
sono affatto chiare e che non c’è un rea-
le progetto per il nostro Appennino. Sen-
za infrastrutture non ci sarà sviluppo e 
la sostenibilità passa anche dal trovare 
soluzioni laddove non ci sono altri colle-
gamenti, come ad esempio quello ferro-
viario, nel territorio in oggetto”.  
Il problema che ha fatto nascere l’esi-
genza della bretella è dovuto alle carat-
teristiche delle cosiddette Ganzole, ov-
vero la salita che trasversalmente colle-
ga il casello autostradale di Sasso Mar-
coni e l’intera media valle del Setta con 
Pianoro e la valle del Savena. Pianoro, è 
giusto ricordarlo, è un centro artigiana-

le e industriale che comprende impor-
tanti insediamenti produttivi del com-
parto delle macchine automatiche.  
“Una strada ripida”, spiega Mastacchi 
per descrivere le Ganzole “e tortuosa, 
che diventa particolarmente pericolosa 
per i mezzi pesanti in uscita dall’A1. 

D’inverno, quando c’è il ghiaccio, si 
verificano molti incidenti, ma pure du-
rante il resto dell’anno”. Sulla carta 
sono 12-15 minuti, ad oggi. E poco 
meno sarebbero col nuovo (ma per ora 
bloccatissimo) progetto. L’alternativa 
per i tir è congestionare tangenziale e 

autostrada di Bologna, per 45-60 mi-
nuti di tragitto. Come reagiranno, a 
questo punto, i sindaci pro-bretella, 
con Franca Filippini e Roberto Parmeg-
giani in prima fila, entrambi Pd, rispet-
to a quest’esigenza espressa ma disat-
tesa dalla stessa Regione? 

Marco Mastacchi 

Marta Evangelisti 
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RFI diserta il tavolo sui disservizi della Porrettana 
Nessuna assunzione di responsabilità sulle condizioni della rete rotabile e dei mezzi impiegati. Nuovo incontro  a fine novembre 

Filippo Batisti 

Dopo un ottobre davvero “nero” di disa-
gi, alla fine è arrivato il tavolo della resa 
dei conti tra amministratori, aziende di 
trasporto e pendolari.  
Presenti i sindaci di Marzabotto, Grizza-
na e Vergato, il portavoce dei pendolari 
Valerio Giusti, l’assessore regionale Cor-
sini e l’ad di 
T r e n i t a l i a /
TPER Alessan-
dro Tullio, 
c’era però un 
grande assen-
te: RFI, la 
c o n c e s -
sionaria della 
rete rotabile. 
A nome dell’U-
nione dei co-
muni dell’Ap-
pennino Bolo-
gnese era presente anche Sergio Salse-
do, assessore alla mobilità di Grizzana. 
Tema all’ordine del giorno, neanche a 
dirlo, i gravissimi disservizi che gli uten-
ti della linea hanno subìto nel corso del-
le ultime settimane  
S a l s e d o 
non ha 
p o t u t o 
fare a 
meno di 
r i l e v a r e 
l’imbaraz-
zo – a 
fronte di 
q u e s t i 
problemi 
– di tutti 
gli ammi-
nistratori 
locali della zona che da tempo indicano 
il trasporto ferroviario come soluzione 
ideale e sostenibile per le esigenze di 
mobilità della Valle del Reno.  
La tesi, ormai trita per quante volte è 
stata ripetuta in tutte le sedi, è molto 
semplice: “ritardi, cancellazioni e limita-
zioni delle corse rendono il sistema inaffi-
dabile e sottopongono l'utenza a disagi 
enormi, costringendo molti ad utilizzare il 
mezzo privato, con i conseguenti costi 
economici ed ambientali”, ha spiegato 
Salsedo.  
Il portavoce storico dei pendolari, Vale-
rio Giusti, ha messo in luce l’inadegua-
tezza dei mezzi assegnati, i problemi di 
gestione della linea, i guasti continui e 
gli incidenti infiniti ai passaggi a livello. 
Oltre ai lavori di adeguamento delle gal-
lerie, annunciati ma non effettuati. 
Da Giusti anche critiche costruttive: 
perché – ha chiesto – non reintrodurre i 
treni Staedler, dimostratisi meno sogget-
ti a problemi, almeno in alcune corse? 
Tuttavia – riporta Salsedo – la risposta 
dell’a. d. di Trenitalia/TPER è stata rela-
tivizzare i problemi della Porrettana a 
quelli, a quanto pare peggiori, di altre 
linee periferiche regionali, definendo  i 
disagi all’interno di una media  
“fisiologica”.  
Un’interpretazione inaccettabile né per i 
pendolari né per i sindaci,  per cui – 
complice l’assenza al tavolo di RFI – la 
discussione non ha portato a un’assun-
zione di responsabilità. Uniche note po-
sitive, due annunci di Corsini: l’indizio-
ne di una nuova riunione a fine novem-
bre “per monitorare la situazione” e il 
raddoppio, anche se parziale, della li-
nea, inserito dalla Regione tra le propo-

ste prioritarie delle opere finanziabili 
con il Recovery Fund.  
“Speriamo che questa sia la volta buona 
per rendere reale un potenziamento in-
frastrutturale” chiosa Salsedo “che 
avrebbe anche ricadute sulla affidabili-
tà del servizio, aprendo la strada a cor-

Sergio Salsedo 

Valerio Giusti 

se veloci a lunga percorrenza”, saltando 
le stazioni minori. Il tutto, però, a patto 
di una collaborazione reale con chi si 
occupa di materiale rotabile e rete fer-
roviaria – altrimenti “avremo sempre 
più gente costretta ad abbandonare il 
treno e ricorrere all'auto per poter rag-

giungere in tempi certi il luogo di lavoro o 
di studio”, con danni conseguenti per 
l’ambiente e per le tasche degli utenti. 

Alessandro Tullio 



 

 

a presentare più proposte”. La sca-
denza è fissata il 15 di novembre, 
entro quella data le amministrazioni 
dovranno inoltre trovare partner pri-
vati per realizzare gli interventi di 
riqualificazione. “La ratio del bando è 
creare sinergia tra pubblico e priva-
to”, prosegue infatti Tinti, perché le 
spese che verranno finanziate ai sog-
getti pubblici - in misura massima 
del 50% - saranno quelle sostenute 
in partenariato con i privati. Una 
linea che Argentieri giudica positiva-
mente; a Vergato i tecnici stanno già 
incontrando le associazioni di catego-
ria, in particolare Ascom, per indivi-
duare una progettualità condivisa e 
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Bando sui “Centri commerciali naturali”, 

un’opportunità per le aree montane 
Messi a disposizione 800mila euro, Vergato parteciperà con più proposte 

Roberta Cristofori 

Finanziare i Centri commerciali natura-
li, intesi non solo come luoghi di com-
mercio, bensì come spazi in cui si ani-
ma la vita sociale e culturale dei singoli 
territori.  
Un volano che parte dalla Regione e 
arriva in Città Metropolitana, con un 
bando da 800 mila euro rivolto ai Co-
muni, alle Unioni e al Nuovo Circonda-
rio Imolese, ma che punta in particolar 
modo al rilancio delle aree montane. 
“Con questo bando vogliamo dare una 
grande opportunità ai Comuni dell’Ap-
pennino, al tessuto commerciale di quel-
le zone”, commenta il vicesindaco della 
Città Metropolitana Fausto Tinti, già 
sindaco di Castel San Pietro.  
Ai nove criteri di merito individuati dal-
la Regione per stilare la graduatoria, la 
Città Metropolitana ne ha infatti ag-
giunti cinque, di cui due rivolti specifi-
catamente ai piccoli Comuni. Su un 
punteggio massimo di quaranta punti, 
quelli con “popolazione inferiore o ugua-
le a 5mila abitanti se ne aggiudicheran-
no cinque, mentre quelli con meno di 
10mila, tre”. Casistica in cui rientrano 
la maggior parte dei 
Comuni dell’Appenni-
no. A questi si aggiun-
gono “cinque punti spe-
cifici per i Comuni clas-
sificati come montani”. 
L’opportunità ha susci-
tato immediatamente 
l’interesse di diversi 
sindaci dell’Appennino, 
com’è il caso di Giu-
seppe Argentieri, pri-
mo cittadino di Verga-
to: “Quando abbiamo 
visto il bando ci siamo 
subito messi al tavolo 
per capire esattamente 
come strutturare la pro-
posta, alla quale sta lavorando il nostro 
tecnico. In realtà avremmo più idee su 
cui intervenire, visto che il capoluogo si 
presta particolarmente, infatti proveremo 

capire su cosa concentrare le 
azioni. Uniche note negative 
sembrerebbero - indica sempre 
Argentieri - le risorse e i tempi: “Noi 
dobbiamo finanziare il restante 50%, 
questo però è un anno molto compli-
cato per i Comuni e non sono moltissi-
me le risorse. I tempi così stretti dan-
no più possibilità a chi aveva già delle 
prospettive, mentre chi deve costruire 
da zero ha più difficoltà. Ma non la-
sceremo di certo passare la scadenza 
senza aver fatto il tutto e per tutto”.  
Gli interventi di riqualificazione po-
tranno infatti riguardare sia progetti 
già presentati in passato e non finan-
ziati, ma anche - sottolinea Tinti - pia-

ni di mitigazione degli effetti della pan-
demia.  
Come, ad esempio, i servizi di consegna 
a domicilio strutturati durante il lock-
down: “La vendita a distanza può di-
ventare un potenziamento per piccole 
realtà come i piccoli centri appenninici, 
vista la difficoltà di recarsi a comprare 
in loco e l’offerta di prodotti di alta qua-
lità. L’idea va nella direzione di spinge-
re Comuni e sindaci montani a costruire 
intorno a ciò che già c’è, per creare reali 
possibilità di sviluppo dell’imprenditoria 
delle zone fragili”. 

Il Covid prima ha fatto decollare domanda e prezzi, ora con la seconda ondata attesi un assestamento e una ripartenza 

Valore delle case in Appennino, tra alti e bassi 
Roberta Cristofori 

I mesi successivi al lockdown di que-
sta primavera hanno 
visto un vero e proprio 
boom di richieste di ca-
se in Appennino, ambite 
per la loro lontananza 
dalle folle e per la natu-
ra circostante.  
“Non ho mai lavorato 
come quest’estate”, dice 
Stefano Zanarini, pro-
prietario dello Studio 
Cimone.  
Anche Adolfo Tintorri 
dell’Agenzia Ninfa di 
Sestola racconta una 
stagione estiva conclu-
sasi addirittura con le 
conferme per il 2021. 

Ora però quella stagione sembra già 
lontana e con il rischio di un nuovo 
lockdown, il trend per le vacanze in-
vernali potrebbe invertirsi. “Le loca-

zioni per l’inverno - dice Tintorri - 
erano partite bene già in settembre, 
ma ora sono rallentate. Confidiamo nel 
fatto che se l’Emilia e la Toscana non 
dovessero avere impedimenti di acces-
so, tutto tornerà alla normalità in tem-
po per la stagione invernale. O anche 
solo per le festività natalizie”. Anche 
nell’Appennino bolognese si sta risen-
tendo del clima di incertezza generale. 
“Prima - ci dicono nell’Agenzia immo-
biliare Corno alle Scale - chi aveva 
qualche soldo da parte poteva anche 
affittare tutto l’inverno, ma ora non si 
rischia visto che non si sa se si potrà 
girare per via di un eventuale lock-
down”.  
Un salto nel buio che si preferisce 
non correre, nonostante gli affitti in 
Appennino siano decisamente più 
bassi di quelli della città: ci sono Co-
muni, come ad esempio Castiglione 
dei Pepoli, dove il prezzo al m² si fer-

ma a meno della metà di quello di Bo-
logna (5,5 euro al m² al mese anziché 
13,9, secondo l’osservatorio Mercato 
Immobiliare).  
Situazione simile per quanto riguarda 
le vendite: secondo l’Agenzia immobi-
liare Corno alle Scale si sono ridotte 
circa del 50% rispetto all’anno scorso, 
mentre l’Agenzia Ninfa segnala una 
stagnazione che si trascina ormai da 
anni.  
Per Stefano Zanarini invece le cose 
sembrano andare meglio: “Le locazioni, 
trattando solo immobili di qualità, sono 
al completo per tutto per l’inverno. Stes-
so discorso vale per le vendite.  
Quest’estate c’è stata un’esplosione di 
richieste, ho venduto cose che prima 
non reputavo così commerciabili”.  
Il merito? E’ tutto delle “nuove tecnolo-
gie per presentare gli immobili, con foto-
grafie professionali e virtual tour”. 

Giuseppe Argentieri 



 

  

Almeno dall’inizio della “fase 2” di mag-
gio, i mezzi pubblici sono sotto i riflettori 
di cittadini e governanti: lunghe decine 
di minuti in un luogo chiuso e affollato 
aumentano drasticamente le chances di 
contrarre il Covid.  
Su questo non ci sono dubbi, tant’è vero 
che la chiusura parziale delle scuole 
superiori è stata motivata principalmen-
te dal “volume” di utenza, costituita da 
ragazze e ragazzi nel tragitto quotidiano 
casa-scuola, per le aziende di trasporto 
pubblico.  
Proprio per questo motivo i Comuni inte-
ressati dalla linea ferroviaria Bologna-
Prato sono allarmati nell’apprendere 
alcuni dettagli che Rete Ferroviaria Ita-
liana ha presentato assieme al piano di 
lavori della durata di 5 anni, secondo 
cui il traffico ferroviario sarà interrotto 
nelle ore diurne e sostituito da bus, cioè 
mezzi su gomma. Questa soluzione, che 
appare obbligata, presenta sia un ri-
schio maggiore per la salute individuale 
degli utenti che un aggravio per il siste-
ma sanitario nazionale. 
I lavori, tuttavia, sono indispensabili per 
adeguare la “Direttissima” ai più recenti 
standard europei della linea trasporto 
merci e realizzare la nuova rete centrale 
TEN-T (rete transeuropea dei trasporti). 
Uno dei corridoi principali della rete, 
pensata per favorire i trasporti all’inter-
no del mercato unico europeo, è proprio 
quello che dalla Scandinavia scende ver-
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so il Mediterraneo, di cui che l’attra-
versamento appenninico Bologna-
Prato è una parte. La preoccupazione 
da parte degli am-
ministratori si era 
già manifestata tre 
anni fa, quindi ben 
prima dell’emergen-
za da Coronavirus.  
Nel 2017 infatti si 
tennero tavoli tra 
enti locali e RFI per 
stabilire misure 
condivise, tra cui 
l’esecuzione dei 
lavori di notte, in 
modo da non im-
pattare sul traffico 
diurno.  
Le nove ammini-
strazioni coinvolte 
(Pianoro, Monzuno, 
Grizzana Morandi, 
San Benedetto Val 
di Sambro, Casti-
glione dei Pepoli, 
Vernio, Vaiano, 
Cantagallo e Prato), 
assieme al Comita-
to Pendolari Diret-
tissima, preoccupa-
ti dalle pesanti ri-
percussioni, hanno richiesto un inter-
vento alle regioni Emilia-Romagna e 
Toscana, per correggere questa scelta, 

che forse costituisce una soluzione 
per il piano-lavori di RFI, ma che crea 
altri seri problemi legati anche all’e-

mergenza Covid. “La realizzazione 
diurna dei lavori, con conseguente pre-
disposizione di servizio sostitutivo su 

strada, a parere di tutti i Comuni, oltre a 
creare pesanti ed insostenibili disagi per 
studenti e lavoratori, costringerà le per-

sone a viaggiare in pullman proprio nel 
pieno della seconda ondata di contagi”. 

 

Proteste dai Comuni lungo la linea Bologna-Prato: bus al posto dei treni nelle ore diurne 
 

Chiude per lavori la ferrovia Direttissima 
Filippo Batisti 

La grande galleria dell’Appennino, lunga 18,5 km, in una foto del 1930 



 

 10 Alto Reno Terme 
Terme di Porretta, le rileverà l’Inail? 

L’annuncio l’ha fatto  Bonaccini durante un incontro a Porretta a fine settembre. Per la nuova gestione circola il nome di Monti 
Sarah Buono 

Grazie a un comma, inserito nella legge 
di Bilancio 2019 con un emendamento, 
le Terme di Porretta potrebbero passare 
di mano ed avere una ulteriore occasio-
ne di rilancio.  
La novità è infatti che l’Inail 
adesso ha la possibilità di 
rilevarle. Lo storico istituto di 
previdenza è stato messo nel-
le condizioni di investire in 
stazioni e alberghi termali di 
"aree che presentino significa-
tive condizioni di crisi econo-
mico-industriale".  
E un’intesa tra Regioni e Go-
verno ha individuato proprio 
quelle di Porretta. "L’Inail è 
autorizzata a comprare le 
strutture delle Terme di Porret-
ta comprensive dell’albergo. 
L’istituto investirà e riqualifi-
cherà, affidandosi poi a un 
gestore da cui trarrà una ren-
dita" ha annunciato in un 
incontro, lo scorso fine set-
tembre, l’assessore al Turi-
smo Andrea Corsini.  
Una notizia confermata anche 
dal consigliere regionale Co-
raggioso Igor Taruffi: “Grazie 
ad un costante e proficuo lavo-
ro che ci ha impegnato in di-
versi livelli istituzionali, le nostre Terme 
sono state inserite in questo ristretto 
novero di stazioni termali che potranno 

beneficiare degli investimenti di Inail, 
siamo quindi di fronte ad un primo ma 
decisivo passo avanti”. L’attuale pro-
prietà è Tema srl, una società ad hoc 

costituita dalla Banca di Bologna, 
che controlla anche le Terme Alte. A 
febbraio, attraverso Banca di Bolo-

gna Real Estate, l’istituto bolognese 
ha acquisito per poco più di 800 
mila euro anche l’Hotel delle Acque 
(ex Castanea). L’ottimismo è condi-

viso da Alessandra Sartini, ammini-
stratrice delegata Tema: “Un passag-
gio importantissimo, l’Inail verosimil-

mente chiederà un affitto per la gestione, 
una cifra sicuramente più attratti-
va rispetto alla situazione attuale 
in cui ci si deve fare carico dei 
costi di gestione e di mantenimen-
to”.  
Intanto le Terme, anche in questa 
seconda fase di pandemia, riman-
gono operative e funzionanti.  
“L’Inail aveva già decretato che il 
nostro fosse un punto di eccellen-
za, le Terme funzionano perché 
siamo un presidio di assistenza 
medico, continuano le terapie di 
riabilitazione e in più da noi si 
possono fare anche i tamponi velo-
ci. Se un imprenditore vuole inve-
stire adesso ne ha la possibilità 
concreta, lo scenario è più legge-
ro”.  
In paese c’è già una voce che gira 
su chi potrebbe essere questo 
imprenditore: Antonio Monti, 
creatore del circuito ‘Mare terma-
le bolognese’ che comprende ad 
oggi 32 piscine, 5 complessi ter-
mali, una linea di snack benesse-
re e birre termali. Un Re Mida 
delle acque. E se fosse lui? “Me lo 

auguro” esclama Sartini, “ma non lo so, 
non posso confermarlo, finora sono solo 
voci”. Almeno per il momento. 

Grande successo del 
concorso per nuovi 
murales a Porretta 
Terme, la località ap-
penninica tra Bologna 
e Pistoia che ogni an-
no diventa la capitale 
europea del Soul con 
il suo festival. Dopo i 
due murales dedicati 
a Rufus Thomas e a 
Sam Cooke, il concor-
so ne prevede altri 5, 
che tra il 1 e il 30 Giu-
gno 2021  verranno 
realizzati sul territorio 
del Comune di Alto 
Reno Terme, che com-
prende Porretta Terme 
e alcune frazioni.  
Intanto il 30 Ottobre è 
scaduto il termine per 
le iscrizioni e ben 33 
artisti hanno aderito 
all’iniziativa. I parteci-
panti al concorso pro-
vengono sia dall’Italia 
che dall’estero.  
Tra i soggetti proposti, 
al primo posto c'è Otis 
Redding, seguito da 
Wilson Pickett, Isaac 
Hayes, Solomon Burke e i 
Memphis Horns. Proposti anche Carla 
Thomas, Ann Peebles, Millie Jackson, 
Irma Thomas,  Dan Penn, Swamp 
Dogg, Neville Brothers, Clarence Carter, 
Sam & Dave e altri.  
La giuria, costituita da Graziano Uliani 

(direttore artistico del Porretta Soul 
Festival), Marco Della Fonte (regista), 
Lucio Mazzi (giornalista), Alice Pal-
mieri (pittrice) e Andrea Pizzuti 
(musicista e scultore) si riunirà entro 
il 31 Gennaio 2021 per scegliere i 5 

 Arriveranno altri murales, Porretta  
sempre più è Soul City 

Il 30 ottobre si sono chiuse le iscrizioni al concorso per nuovi mureles 

Stefano Bonaccini (senza mascherina) alle Terme lo scorso 26 settembre 

Graziano Uliano, terzo da sin., con tre suoi  

collaboratori sotto il murale di Rufus Thomas 

Performance di una busker sotto il murele di Sam Cooke 
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La nuova gestione poggia su una compagine  forte legata al territorio 

Una nuova avventura per il Corno alle Scale 
Filippo Batisti 

prattutto un residente 
di Alto Reno Terme, 
da sempre in prima 
fila nello spendersi 
per il territorio che gli 
ha dato i natali e che 
ama sinceramente.  
E come lui gli altri 
membri della squadra 
sono legati alle mon-
tagne in cui sono cre-
sciuti e dove si è svol-
ta la propria vicenda 
imprenditoriale: Mas-
s i m o  G a n d o l f i 
(Porrettana Gomme), 
Davide Lenzi dell’omo-
nimo bottonificio, Ro-
berto Lenzi, di FAR 
Pressofusioni.  
A questo gruppo di 
imprenditori si sono 
aggiunti l’ex ministro 
dell’Ambiente e politi-
co bolognese Gianluca 
Galletti e l’ex assesso-
re Regionale alle Poli-
tiche Agricole Tiberio 
Rabboni. Tra i soci ci 
sono anche i maestri 
di sci delle scuole del 
Corno, ma soprattutto 
c’è Doganaccia 2000 
Srl, la società che ha 
in mano gli impianti 
del versante pistoiese 
dell’Abetone, che se-
condo un progetto che 

potrebbe vedere la luce dovrebbero es-
sere collegati a quelli del Corno.  
La nuova gestione  Corno alle Scale Srl 
è partita ufficialmente il 1° novembre, 
con un mandato di tre anni, sotto la 
presidenza prestigiosa di Flavio Roda. 
Tre anni non sono moltissimi, su un’ot-
tica di lungo termine, ma tutti si augu-
rano siano abbastanza per continuare 
un’esperienza e possibilmente rilanciar-
la.  
“Basterebbe anche un pareggio”, si dice 
nel calcio, e quest’obiettivo potrebbe 
bastare anche qui. Sul piano strategico 
e operativo non mancano le competenze 
eccellenti, a partire proprio da quella 

del neopresidente Flavio Roda, la cui 
disponibilità è servita a dare impulso 
alla cordata, con tutta l’autorevolezza 
che può avere chi è ai vertici della 
Federazione Italiana Sport Invernali.  
La sua esperienza sarà fondamentale 
per vincere la sfida, che è quella di 
rilanciare il comprensorio, ancor più 
che la stazione sciistica, puntando 
fortemente sulla stagione estiva, che 
ha ancora molte potenzialità inespres-
se. 
A partire dalla prima grossa gatta da 
pelare: il progetto regionale di sman-
tellamento di due impianti di risalita 
(una seggiovia e uno skilift) al fine di 

costruirne uno nuovo, da sei posti 
invece degli attuali quattro, che colle-
ghi le Polle (due delle piste più popo-
lari del comprensorio) al Lago Scaf-
faiolo. Sei milioni di euro di investi-
mento da parte di Stato e Regione, 
con la convinzione che questa nuova 
infrastruttura possa dare una scossa 
all’economia della zona, attirando sia 
nuovi sciatori che nuovi turisti e, ‘a 
valanga’, beneficiando tutta l’econo-
mia locale.  
Il sindaco di Lizzano Sergio Polmona-
ri difende l’opera, nell’ottica della ra-
zionalizzazione che comporta (un im-
pianto è più gestibile di due), oltre ad 
essere convinto che la nuova seggio-
via porterà non solo sciatori ma an-
che trekker estivi.  
Non tutti però sono d’accordo. Il 27 
settembre scorso alcune decine di 
persone si sono radunate sotto gli 
impianti del Corno per manifestare, 
coordinate dal circolo Setta Samoggia 
Reno di Legambiente.  
I critici hanno espresso dissenso per 
un’operazione che considerano im-
pattante a livello ambientale, oltre 
che costosa, facendo peraltro notare 
che, al momento, la parte demolitoria 
non è inserita nella bozza di progetto, 
e che per passare mancano ancora 
alcuni step d’approvazione. 

Ma il vero nodo – al di là delle opinioni 
dei diversi gruppi di influenza – è la 
presenza, o forse l’assenza, della mate-
ria prima per lo sci, ancor prima che ci 
siano o meno degli impianti di risalita 
idonei a portare in quota sciatori ed 
escursionisti. Di neve sembra essercene 
sempre meno e questa tendenza, se 
davvero è collegabile col riscaldamento 
globale, non è qualcosa che si possa 
invertire da un anno all’altro, essendo il 
prodotto di decenni di offese portate al 
pianeta. L’Arpae, in uno studio pubbli-
cato a maggio 2020, fa previsioni fosche 
per il periodo 2021-2050 per quanto 
riguarda l’Appennino emiliano. Fino a 
più tre gradi di media per le massime 
d’estate, un aumento delle notti 
“tropicali”, delle “ondate di calore” e dei 
giorni di siccità. L’inverno non andrà 
molto meglio: più un grado la tempera-
tura minima invernale, arrivando così a 
0,2°C. Il dato generale della temperatu-
ra media annuale passerebbe dai 9,3°C 
del periodo 1961-1990 agli 11°C del 
periodo attuale. Ma c’è anche un lato 
positivo: la tropicalizzazione del clima 
padano nelle città sarà ancora peggiore, 
e la montagna offrirà sempre un relati-
vo sollievo. L’idea pertanto di investire 
per migliorare e potenziare l’accoglienza 
– da gennaio a dicembre - ha qui il suo 
fondamento.  

Flavio Roda, presidente Fisi ed ora anche del Corno alle Scale 

Una delle piste del Corno 



 

 

Se il progetto del Nodo 
di Rastignano doveva 
allontanare il traffico 
da via Costa (ex stata-
le 65 della Futa) con 
l’apertura del “Mezzo 
Nodo” si è  ottenuto 
l’esatto contrario: con-
vogliarvi tutto il traffi-
co nord-sud da e per 
Bologna. Proprio quel-
lo che temevano i resi-
denti di Rastignano e 
il Comitato Civico co-
stituitosi per tutelare 
la propria qualità di 
vita.  
Le prime preoccupa-
zioni si manifestarono 
subito con le lunghe 
file  nelle ore di punta, 
poi alleggerite elimi-
nando un semaforo, 
che però sollevò altre proteste per la 
difficoltà dei pedoni ad attraversare 
una strada già teatro di incidenti 
mortali. La viabilità interna a Rasti-
gnano è stata modificata nell’area a 
est della ferrovia, ed ora sono con-
sentiti solo spostamenti nord-sud da 
via Valleverde a via Marzabotto. In-
vece la viabilità precedente consenti-
va di alleggerire l’ex statale, mante-
nendo, come poi tuttora, il senso 
unico attorno alla scuola elementare 
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che si è voluto tutelare. La situazio-
ne che si è venuta a creare ha an-
che risvolti paradossali, con autoar-

ticolati che si inca-
strano nel curvare 
attorno alla scuola 
o che cercano invano 
di passare in un sot-
topasso alto solo tre 
metri. Non passa 
giorno che su Fa-
cebook non siano 
pubblicati  commenti 
sarcastici sulle solu-
zioni adottate, che 
hanno alla fine scon-
tentato tutti, compre-
si i genitori dei ragaz-
zi che frequentano le 
elementari; e ancora 
di più quelli che han-
no anche bimbi alle 
materne di Vallever-
de. Per prendere i 
figli i genitori devono 

passare una o due volte per 
via Costa, dove è convogliato tutto 
il traffico tra la Valle del Savena e 

Rastignano, residenti sul piede di guerra, danneggiata anche un’auto di servizio della CM 

Mezzo Nodo, inaugurazione tra le proteste 
Giancarlo Fabbri 

Bologna - traffico di attraversamento 
che l’apertura del “Mezzo Nodo”, av-
venuta lo scorso 8 ottobre, non ha 
alleggerito. Anche la “cerimonia”  di 
apertura della nuova viabilità ha 
avuto aspetti tragicomici con finale 
inquietante.  
Le varie autorità: Andrea Corsini per 
la Regione, Marco Monesi per la Cit-
tà, Barbara Panzacchi per l’Unione, 
Luca Melega per San Lazzaro e 
Franca Filippini per Pianoro 
(Claudio Mazzanti per Bologna giun-
se a tempo scaduto) sono state cir-
condate da dimostranti che hanno 
ostacolato il taglio del nastro e im-
pedito i discorsi. Circostanza che 
però ha favorito un confronto verba-
le informale tra Monesi, Melega e i 
rappresentanti del comitato. Non è 
mancato un atto d’inciviltà, causato 
da alcuni che hanno danneggiato 

“Io compro a Ozzano” sosterrà famiglie e imprese 
 Ozzano, Comune, Proloco e Centrozzano rendono disponibile un fondo di 25mila euro sotto forma di buoni acquisto 

Giancarlo Fabbri 

Autorità  contestate all’inaugurazione del Mezzo Nodo 

schio concreto, purtroppo – avverte il 
sindaco concludendo –, è quello di ave-
re un tessuto economico fragile che si 
riverserà sulle famiglie». 
Da qui l’avvio, in collaborazione con la 
Proloco, del progetto “Io compro a Oz-
zano” per promuovere azioni di soste-
gno alle famiglie in difficoltà e alle im-
prese commerciali e artigianali del ter-
ritorio con un fondo di 25mila euro, 
cifra che verrà usata per erogare, ai 
cittadini residenti aventi i requisiti ri-
chiesti, un contributo economico spen-
dibile nelle attività del territorio che 
aderiranno al progetto.  
I requisiti richiesti sono un reddito Isee 
fino a 35mila euro, che almeno un 
componente sia in situazione di disabi-
lità o sia ultrasettantenne, o che ci sia-
no due figli senza reddito, oppure che 
sia una famiglia che ha perso l’unica 
sua fonte di reddito a seguito dell’emer-
genza da Covid-19.  
Il contributo sarà dato sotto forma di 
buoni acquisto da spendere nelle attivi-
tà del territorio che hanno aderito il cui 
elenco sarà reso noto tramite i canali 
istituzionali del Comune entro il mese 
di ottobre. Il valore totale dei buoni 
sarà pari al 10% del totale degli acqui-
sti effettuati dall’1 novembre 2020 al 6 
gennaio 2021. Totale risultante dalla 
somma degli scontrini (o altra docu-

mentazione fiscale) che verranno allega-
ti alla richiesta di contributo purché sia 
raggiunto un importo di almeno 400 
euro e non oltre i 1.200. L’importo di 
ogni singolo scontrino non potrà essere 
superiore a 150 euro e, in caso di scon-
trini di importo superiore, questi saran-
no accettati ma computati solo fino ai 
150 euro senza tener conto dell’ecce-
dente. Tra le spese ammissibili non sa-
ranno calcolate quelle di giochi in dena-
ro, tabacchi e alcolici. Il valore massimo 
dei buoni per ogni nucleo familiare sarà 
di 120 euro e saranno erogati sino all’e-
saurimento delle risorse disponibili. In 
ogni caso se la somma totale da erogare 
è superiore al fondo disponibile l’eroga-
zione dei buoni sarà effettuata tenendo 
conto della data di presentazione della 
richiesta così come risultante dalla rice-
vuta di presentazione all’Urp del muni-
cipio. Le richieste potranno essere pre-
sentate dal 7 gennaio al 22 gennaio 
2021. 

Il Comune di Ozzano in collaborazio-
ne con la Proloco e Centrozzano, as-
sociazione locale dei commercianti, 
sulla base di un’iniziativa già attuata 
dal Comune di Malalbergo, ha lancia-
to il progetto “Io compro a Ozzano” 
per dare un sostegno alle famiglie in 
difficoltà per la crisi economica cau-
sata dal Covid-19. 
Per il sindaco Luca Lelli «si tratta di 
un progetto che vuole aiutare nel con-
tempo sia le famiglie che i commer-
cianti del nostro territorio. E’ infatti 
sotto gli occhi di tutti che l’emergenza 
sanitaria da coronavirus ha cambiato 
le nostre vite e le nostre abitudini. Ci 
siamo dovuti adattare a stili di vita 
con regole restrittive che stanno condi-
zionando le nostre scelte e le nostre 
priorità. Tutto questo ha dei riflessi 
negativi sulle attività di negozi e arti-
giani che stanno affrontando una crisi 
economica che non ha precedenti nella 
storia recente del nostro paese. Il ri-



 

  

Nel distretto sanitario di San Lazzaro, 
che comprende anche Ozzano, Piano-
ro, Monterenzio, Loiano e Monghidoro, 
si sono registrati nella settimana tra il 
26 ottobre e l’1 di novembre 125 nuovi 
casi di contagio.  
“I numeri continuano a salire in modo 
preoccupante anche se con percentuali 
meno tumultuose della settimana scor-
sa”, ha dichiarato Fabrizio Morganti, 
sindaco di Loiano e assessore alla Sa-
nità dell’Unione dei Comuni Savena-
Idice.  

La settimana precedente, infatti, l’indi-
ce Rt dell’intera area metropolitana 
aveva raggiunto il picco massimo di 
1,9 (23 ottobre) ed era poi tornato a 
calare negli ultimi giorni di ottobre 
fino a scendere a 1,5.  
“Il sistema del tracciamento è in grossa 
difficoltà - ha proseguito Morganti - a 
seguire con puntualità tutti i positivi ed 
i loro contatti più stretti. Se non si rie-
sce più a seguire la catena dei conta-
giati si perde la possibilità di tenere 
sotto controllo l’espandersi del virus”. 
Analizzando i dati complessivi della 
Città Metropolitana, infatti, si nota 
come l’origine della maggior parte di 
questi sia ancora in via di definizione e 
solo 113 siano quelli raggiunti tramite 
attività di contact tracing legati a foco-
lai.  
Di questi, 2 dei 3 nuovi focolai sono 
stati individuati proprio a San Lazza-
ro, andandosi così ad aggiungere ai 30 
già registrati.  
San Lazzaro rimane il Comune dell’in-
tero distretto con il maggior numero di 
casi: 65 in tutto, di cui 38 asintomatici 
e 27 sintomatici.  
Seguono Pianoro, con 26 casi - di cui 
20 asintomatici e 6 sintomatici - e 
Monterenzio, con 12 casi in tutto, di 
cui 9 asintomatici e 3 sintomatici.  
Ivan Mantovani, sindaco di Monteren-
zio, ha evidenziato come nel Comune “i 
casi di contagio si sono triplicati nel 
giro di una settimana”, consigliando a 
tutti la massima prudenza.  
Sia a Monghidoro che ad Ozzano 
dell’Emilia i casi totali sono 8 per Co-
mune, di cui ad Ozzano la maggior 
parte asintomatici, mentre a Monghi-
doro l’esatto contrario.  
“Saranno due settimane cruciali - ha 
dichiarato la sindaca di Monghidoro, 
Barbara Panzacchi - per l’andamento 
dell’epidemia e, pertanto, vi ribadisco l 
assoluta necessità di adottare tutti quei 
comportamenti che oramai conosciamo 
bene e che ci aiutano ad evitare il con-
tagio”.  
Sembra di ripetere l’ovvio, ma ricorda-
re di indossare la mascherina anche 
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nei luoghi all’aperto, coprendo bocca e 
naso, non è mai abbastanza - “vedo 
troppe persone che la tengono abbassa-
ta...così non funziona e si è passibili di 
sanzioni!”, ha ribadito Panzacchi. 
“Anche ad Ozzano - ha aggiunto il pri-
mo cittadino Lolli -, dove sicuramente 

sono meno le possibilità di assembra-
mento e contagio rispetto alle grandi 
città, occorre sempre rispettare le rego-
le di distanziamento, igiene e masche-
rina. Solo così possiamo limitare i con-
tagi”. Infine, il Comune che per ora sem-
bra registrare il minor numero di contagi 

I dati dei contagi nel Distretto di San Lazzaro 
Su 125 nuovi positivi nella settimana dal 26 ottobre al 1 novembre, 65 sono residenti a San Lazzaro, 60 negli altri cinque comuni 

Roberta Cristofori 

è Loiano, dove si contano solo 6 asinto-
matici. 

Ivan Mantovani 



 

 San Benedetto Val di Sambro  / Monzuno 14 
Per il Residence Valsambro, più noto come 
Rendez Vous, l’occasione per “rigenerarsi” 
Il sindaco Santoni  ha convinto l’Amministratore del condominio  (144 alloggi) a eliminare il degrado e a rifarsi il look 

Alessandra Patanè 

L’anno era il 1974, la prima grande 
crisi petrolifera metteva in ginocchio 
l’economia nazionale, ma nel Comune 
di San Benedetto Val di Sambro c’erano 
imprenditori che, muovendosi in con-
trotendenza volevano comunque porta-
re avanti progetti ambiziosi. 
Fu così che da una compagine di soci 
con competenze e sensibilità diverse, 
della quale era entrato a far parte an-
che il dott. Vincenzo Speghini, titolare 
dell’omonima farmacia aperta nel paese 

40 anni fa, fu creata l’impresa di co-
struzione “Appenninica”. La società 
aveva in prima fila quello che sarebbe 
diventato un imprenditore di spicco, 
Luigi Ferretti, fondatore, nel 1977, 
dell’emittente tv Tele Appennino, che 
farà crescere facendola diventare Sesta 
Rete negli anni ’80, quando fa nascere  
anche  Radio Italia anni ‘60. Negli anni 
’90 acquisisce anche Nuova Rete e Pun-
to Radio, e dal 2008 è proprietario della 
Darsena di Rimini. 
L’obiettivo originario della società era 
quello di realizzare un elegante com-
plesso residenziale, composto da villette 
immerse nel verde ed impreziosito da 
spazi in comune tra cui una piscina, 
un ristorante e una discoteca - non 

soltanto quindi “un’oasi” residenziale 
poco fuori il centro del capoluogo, ma 
anche un centro di aggregazione per le 
famiglie che avrebbero acquistato gli 
immobili, attratte da una stazione 
turistica molto frequentata da Bolo-
gnesi, ferraresi e toscani. 
Per quegli anni, che ancora vivevano 
sul traino del boom economico del 
dopoguerra, si trattava di un progetto 
importante per il piccolo Comune. Ma 
l’esplodere della crisi petrolifera, con il 
blocco imposto alla circolazione delle 
auto nei fine settimana, ed alcuni 
ostacoli burocratici fecero subire al 
progetto  un ridimensionamento ed un 
restyling che videro le villette  
“trasformarsi” in 144  mini apparta-
menti, di metrature comprese tra i 27 
e i 30 mq.. Anche la domanda fu forte-
mente scoraggiata, tanto che fu neces-
sario svendere una parte degli immo-
bili, già arredati e con un televisore in 
omaggio, al prezzo irrisorio di 5 milio-
ni delle vecchie lire. 
Di acqua (e che acqua!) sotto i ponti 

ne è passata tanta da quel 1974 e 
oggi il residence “Valsambro”, che 
con gli anni è stato ribattezzato col 
nome della discoteca residente Ren-
dez Vous, che faceva il pieno negli 
anni ’80 e ’90, oggi è uno dei tasti 
dolenti dell’Amministrazione comu-
nale per alcune criticità di tipo socia-
le, sanitario e urbanistico, che negli 
anni sono andate sempre più emer-
gendo. 
A queste criticità l’Amministrazione 
comunale di San Benedetto vuole 
adesso dare una forte e decisiva ri-
sposta, avviando un processo di ri-
qualificazione del comparto, coordi-
nato, oltre che con l’amministratore 
di condominio, anche in accordo col 
comando generale dei Carabinieri di 
Vergato e con la stazione locale, con i 
vigili e gli uffici comunali deputati, 
nonché con l’ausilio di quelli di igiene 
pubblica dell’Asl. 
Primo step di questo complesso di 
azioni è stata la verifica, nei giorni 
scorsi, dello stato in cui si trovano 

alcune parti in comune del residence, a 
partire dalla piscina, in stato di degrado 
già da molti anni. I risultati dei sopral-
luoghi confluiranno in una relazione 
redatta dall’Azienda USL, a partire dalla 
quale verrà stilato un piano di azione 
per ridurre il degrado e ottimizzare il 
recupero dell’area, che ha visto il valore 
dei 144 alloggi crollare ai minimi di mer-
cato, soprattutto dopo la crisi del 2008. 
Secondo il Sindaco di San Benedetto, 
Alessandro Santoni, che ha preso a cuo-
re il recupero ed il rilancio del 
“residence”, non è escluso che si renda-
no necessari interventi anche drastici, 
approfittando per quanto possibile delle 
opportunità offerte dal bonus 110% per 
la parte applicabile alle ristrutturazioni 
di condomini. 
Seguiremo l’evoluzione dei prossimi step 
e vedremo se, da questa partenza, riu-
scirà a svilupparsi un vero progetto di 
rigenerazione urbana, in grado di ridur-
re il degrado e rivalorizzare gli immobili. 

Casa della Salute di Vado, posata la prima pietra  
Presente anche il presidente della regione Bonaccini, a sottolineare  la conclusione di un complesso iter burocratico  

durato diversi anni. Intanto si riaffaccia il  Covid nell’RSA Bellavalle di Selve 
Roberta Cristofori 

Al di là dell’emergenza che la 
“seconda ondata” di contagi da 
Covid 19 rischia di creare nella 
nostra regione, molti residenti delle 
valli del Setta e del Sambro acco-
glieranno con soddisfazione la noti-
zia della posa della prima pietra 
per realizzare la Casa della salute 
di Vado, che dovrebbe essere com-
pletata entro il 2021.  
A sottolineare l’atto simbolico, do-
po l’interminabile iter burocratico 
per portare avanti il progetto, oltre 
al sindaco di Monzuno Bruno Pa-
squini erano presenti tutti i livelli 
istituzionali: dal direttore generale 
dell’Ausl di Bologna, Paolo Bor-
don, al presidente della Regione, 
Stefano Bonaccini, dal presidente 
della Conferenza territoriale sociale 
e sanitaria metropolitana, Giulia-
no Barigazzi, fino al presidente del 
comitato del Distretto sanitario 
dell’Appennino Bolognese, Alessan-
dro Santoni.  
Il cantiere porterà alla realizzazione di 
una struttura di oltre mille metri qua-
drati e sviluppata su tre piani, con 14 
ambulatori di pediatria di libera scel-
ta, diversi medici di famiglia e infer-
mieri domiciliari. Ci sarà anche un 
parcheggio coperto.  
La Casa della salute andrà a comple-
tare l’offerta sanitaria in quest’area, 
andandosi ad aggiungere alle tre già 
presenti a Castiglione dei Pepoli, a 
Porretta Terme e a Vergato.  
“Arrivare sin qui è stato lungo, troppo 
lungo, e soprattutto troppo difficile: ora 
tutti ci auspichiamo che i tempi di rea-
lizzazione non subiscano altri rallenta-
menti, e su questo vigileremo con do-
vuta attenzione”, ha dichiarato il sin-
daco di San Benedetto Val di Sambro, 
Alessandro Santoni, in qualità di rap-
presentante del Comitato di distretto 

socio-sanitario dell'Appennino bolo-
gnese. Nella speranza che, in futuro, 
anche situazioni di emergenza come 
quella attuale possano essere gestite 
in maniera sempre più strutturale.  
Quanto invece alla risalita dei conta-
gi, che però in Emilia-Romagna con-
ta per il momento meno focolai che 
in  altre regioni, un piccolo focolaio 
si è registrato proprio a Monzuno. 
Nemmeno le camere di contenimento 
e di disinfezione anti Covid inaugu-
rate a luglio sono infatti riuscite a 
fermare il virus alla casa di riposo 
Bellavalle delle Selve di Monzuno. 
Negli ultimi giorni di ottobre nell’Rsa 
sono risultati positivi 20 pazienti e 
un paio di operatori.  
Gli interventi di Comune, Direzione 
della struttura privata e Ausl sono 
stati immediati: per gestire e monito-
rare la situazione, i positivi (tutti 

asintomatici) sono stati isolati in un 
piano e seguiti h24 dal personale im-
piegato  in sostituzione di quello posto 
in quarantena.  
Il caso del focolaio al Bellavalle si in-
serisce nel contesto della “seconda 
ondata” di contagi, che vede l’intero 
Appennino colpito da un incremento 
di casi più evidente rispetto a quello 
registrato la primavera scorsa.  
L’amministrazione di Monzuno ha in-
dividuato alcuni punti nevralgici sui 
quali lavorare per migliorare il traccia-
mento e contenere il virus: i codici di 
comportamento tra Scuola e Ausl che 
devono essere allineati, le comunica-
zioni nella fase di contact tracing e di 
fine isolamento, la velocità nell’esecu-
zione dei tamponi ancora non soddi-
sfacente, un riferimento univoco da 
poter fornire a chi è in isolamento e ai 
famigliari. 

Simulazione digitale della Casa della Salute di Vado ad opera completata 

Giardini di pertinenza, sullo sfondo la piscina 



 

  

Via libera a quattro autovelox fissi sul-
la Futa. Entusiasti i sindaci dei paesi 
coinvolti, meno i cittadini preoccupati 
di essere colpiti più dei motociclisti da 
weekend.  
La Prefettura ha dato l’ok necessario 
per tre dispositivi in direzione Firenze e 
uno in direzione Bologna, tre in meno 
rispetto ai sette che avevano chiesto 
Barbara Panzacchi, sindaca di Monghi-
doro, Fabrizio Morganti, primo cittadi-
no di Loiano e Gabriele Minghetti di 
Pianoro. “Abbiamo cercato di fare tutto 
più in fretta possibile per far sì che si 
arrivasse a questo successo prima che 
la strada passasse a Anas, entro la fine 
dell’anno” spiega Marco Monesi, consi-
gliere delegato alla Viabilità di Città 
Metropolitana.  
Per i sindaci si tratta di un primo pas-
so, decisivo ma non risolutivo che an-
drà accompagnato da altre azioni mira-
te. “Faremo posti di blocco, poiché le 
misure da assumere sono funzionali 
solo se diversificate e non statiche. Sot-
tolineo inoltre che queste azioni non ven-
gono poste in essere ‘per fare cassa’, 
come qualcuno sostiene, ma unicamente 
per prevenire altri incidenti, altri feriti ed 
altri decessi lungo le nostre strade” sot-
tolinea Panzacchi. Morganti si dichiara 
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“perfettamente consapevole che il pro-
blema della sicurezza non sarà risolto 
con i soli autovelox. Il controllo ed il 
presidio della strada sono aumentati, è 
necessario continuare a farlo abbinan-
dolo al deterrente degli autovelox”.  
Le comunità dei paesi coinvolti ap-
paiono sul tema spaccate a metà. Da 
una parte gli entusiasti che propongo-
no di aggiungere anche dossi dissua-
sori (una pratica però vietata in strade 
come queste percorse dai mezzi di 
soccorso) e dall’altra i contrari.  
“Nella trappola dell'autovelox cadranno 
più cittadini che Mark Marquez” com-
menta ironico un cittadino nella pagi-
na Facebook del sindaco Morganti 
esprimendo però un dubbio condiviso 
da tanti. Verranno colpiti più i motoci-
clisti o i residenti? “Ci sono dei motoci-
clisti - spiega Morganti - che partono 
da Pianoro e arrivano alla Raticosa con 
scommesse sul tempo impiegato: con 
gli autovelox non potranno più farlo. Gli 
autovelox stessi saranno installati 
principalmente nei fine settimana per 
mitigare appunto il problema a tutti 
noto, cercando di non colpire i pendola-
ri”. Il dubbio che l’autovelox possa 
multare gli abitanti anche solo per 
aver superato un km o due il limite 

però non passa. Un’interpretazione 
che parrebbe però smentita da alcuni 
esperti, come quelli di Asaps (il portale 
della sicurezza stradale): le velocità 
indicate in tabella sono da intendersi 
velocità accertate, alle quali va detrat-
ta la tolleranza del 5%, e in ogni caso 
con una detrazione non inferiore a 5 
km/h. Per esempio in una strada ordi-
naria con il limite km/h 50 se la velo-
cità rilevata dall’organo accertatore è 

Futa: arrivano gli autovelox, sindaci  
contenti, cittadini meno 

La sindaca Panzacchi: “Non li mettiamo per fare cassa, ma per prevenire altri incidenti” 
Sarah Buono 

di km/h. 55 non arriva nessuna multa 
perchè a 55 va sottratto il 5% , uguale 
quindi a 50 km/h.  

Dopo un incontro tra i sindaci Panzacchi e Morganti e la dirigenza Ausl 

Nuovi investimenti al Simiani  
Sarah Buono 

Barbara Panzacchi 

Nuovi investimenti per 
l’ospedale Simiani, che 
si conferma un presidio 
sanitario indispensabile 
per tutti i comuni del 
territorio.  
Ha dato esito positivo 
infatti l’incontro, tenu-
tosi a metà ottobre, tra 
il sindaco di Loiano, 
Fabrizio Morganti, la 
sindaca di Monghidoro, 
Barbara Panzacchi, 
Paolo Bordon, nuovo 
direttore generale Ausl 
Bologna, e Eno Quar-
gnolo, direttore del di-
stretto sanitario di San Lazzaro.  
La pandemia ha chiaramente modifi-
cato programmazioni e obiettivi legati 
all’ospedale, dal punto di vista di pri-
mo intervento e della Casa della Salu-
te, ma il Covid non fermerà i progetti 
di implementazione della struttura. 
Sono già in fase avanzata le progetta-
zioni per la realizzazione in tempi rapi-
dissimi di una camera calda per acco-
gliere i pazienti che arrivano e partono 
con le autoambulanze del 118, gli ade-
guamenti degli accessi per i portatori 
di handicap, una struttura per dare 
riparo a chi è in attesa nel check point 
all’esterno dell’ospedale e diverse siste-
mazioni esterne della struttura ospe-
daliera.  
In aggiunta a queste opere, che riguar-
dano gli adeguamenti strutturali dell’e-
dificio, nel corso del prossimo anno 
verrà anche realizzato un parcheggio a 
cura del comune stesso di Loiano. È 
stato acquistato il nuovo ecografo, 
mentre si è evidenziata la necessità di 
rinnovare tutta l’attrezzatura e la stru-
mentazione della radiologia che sta 
offrendo un ottimo servizio agli utenti, 
oltre allo spirometro ed alla necessità 
di dotare il consultorio ginecologico 
dell’ausilio ecografico.  
Insieme, sindaci e direttori hanno af-
frontato il problema dei tempi troppo 
dilatati per i prelievi di sangue e il po-
tenziamento delle attività specialisti-
che della Casa della Salute (Oculistica, 
Otorino, Urologia, Ginecologia, Ortope-
dia). Tutte impressioni e criticità rac-
colte dal comitato Cast e dai medici di 
medicina generale interpellati dai sin-
daci prima dell’incontro, sia per quan-
to riguarda le prestazioni ospedaliere 
sia per quelle della Casa della Salute. 

“A causa di prenotazioni che hanno tem-
pi lunghi di realizzazione, infatti, molti 
dei nostri cittadini sono costretti a spo-
starsi spesso in altre Case della Salute 
o strutture ospedaliere lontane, con tutti 
i disagi che questo comporta e mancan-
za di mezzi di trasporto pubblico utili, 
soprattutto per le persone anziane ed 
ammalate” sottolineano Panzacchi e 
Morganti.  
“Abbiamo rimarcato anche la necessità 
impellente di attivare Il servizio di fisio-
terapia che già può contare su di una 
palestra attrezzata e che deve essere 
avviato al più presto. Si è trattato a no-
stro parere di un confronto molto co-
struttivo e propositivo ed abbiamo con-
diviso tutti la necessità di rafforzare e 
potenziare la medicina del territorio, 
soprattutto in una fase così delicata per 
la sanità pubblica”. 

L’Ospedale Simiani di Loiano 
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