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Coronavirus, ecco le nuove regole valide fino alle feste comprese 
L’Emilia-Romagna in zona gialla 

Tutte le restrizioni del periodo natalizio 
Sarah Buono 

Da domenica 6 dicembre, 
l’Emilia-Romagna non è più 
in zona arancione e torna in 
zona gialla. Il passaggio è sta-
to formalizzato dall'Ordinanza 
del 4 dicembre del ministro 
della Salute, Roberto Speran-
za.  
La decisione è stata presa 
sulla base dei dati sull’anda-
mento epidemiologico e sulla 
tenuta del sistema sanitario 
compiuta dal Comitato scien-
tifico e dalla Cabina di regia 
nazionali.  
In particolare l’indice di tra-
smissibilità del virus in Emi-
lia-Romagna è sceso sotto l’1 
(vuol dire che una persona 

positiva al massimo contagerà 
in media una sola persona, 
ndr), dato in linea col calo del-
la contagiosità che si riscontra 
in generale nel Paese. 
Alle misure previste per le Re-
gioni in zona gialla, dal 4 di-
cembre si sono aggiunte quel-
le, valide in tutto il territorio 
nazionale, introdotte dall’ulti-
mo Decreto del Governo per 
contrastare la diffusione del 
contagio. In pratica si tratta di 
regole da rispettare nel periodo 
delle prossime festività natali-
zie. 
Ecco quindi le principali regole 
valide in tutta la Regione Emi-
lia-Romagna. In zona gialla è 
consentito spostarsi dalle 5 
alle 22 senza dover giustificare 
gli spostamenti. Confermato il 
divieto dalle 22 alle 5 del gior-
no successivo, se non per com-

Il 2020 che sta per finire ha 
riservato a tutti, e ancora conti-

nuerà a riservare, grandi cam-
biamenti. Molti sono legati all’e-
pidemia, la peggiore dai tempi 
della “spagnola”, che un secolo 
fa causò 50 milioni di morti, 
mentre oggi siamo a poco meno 
di 2 milioni, e sono quindi cam-
biamenti negativi. Ma ci sono 
stati e ci saranno, come capita 
con ogni grande crisi, anche 
cambiamenti positivi.  
Un’Idea di Appennino, come 
tante attività 

provate esigenze lavorative, 
situazioni di necessità o moti-
vi di salute (per le quali occor-
re l’autodichiarazione previ-
sta). 
Didattica a distanza al 100% 
per gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado – 
il ritorno delle lezioni in pre-
senza, al 75%, è previsto nel 
Dpcm dal 7 gennaio - e Uni-
versità. 
Servizi di ristorazione – bar, 
pub, ristoranti, gelaterie e pa-
sticcerie – aperti dalle 5 alle 
18, con l’asporto consentito 
fino alle 22.  
Nelle giornate festive e prefe-
stive sono chiusi gli esercizi 
commerciali all’interno dei 
centri commerciali e dei mer-
cati, sempre in base al Decreto 
governativo, 
ad eccezio-

Comuni montani: ne hanno diritto  
le famiglie con Isee fino a 20mila € 

 
 

La Regione offre 
voucher da 500  
€ per comprare  

un Pc o per  
connettersi  

alla rete  
Sarah Buono 

Un Appennino più connesso 
digitalmente come misura fon-
damentale per evitarne lo spo-
polamento.  
La Regione Emilia-Romagna 
ha deciso di interveni-
re direttamente nei confronti 
dei cittadini delle zone di mon-
tagna, a partire dalle fasce di 
popolazione più in difficoltà 
economica, aiutandoli nell'ac-
quisto degli strumenti neces-
sari per essere online: un con-
tratto per la connessione, un 
pc o un tablet.  
Dallo scorso 9 novembre tutte 
le famiglie dei comuni montani 
emiliano-romagnoli con un 
reddito Isee inferiore ai 20mi-
la euro possono fare richiesta 
per un voucher da 500 euro da 
utilizzare per stipulare un con-
tratto per la fornitura di una 
connessione internet e per l'ac-
quisto di un pc 
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 2 Il Borgo Ideale 2020 

Piamaggio vista dall’Alpe 
Premio: 100,00 euro 
SEZIONE RACCONTI 
Primo classificato con 137 
like 
(134 su facebook, 3 su 
Instagram) 
Emanuele Benetti 
Titolo della Foto 
Ultima crescentina a Ca-
stel dell’Alpi 
Premio: 50,00 euro. 
Mentre chiudiamo questo 
numero del notiziario, 
stanno partendo le mail 
per informare i vincitori 
sulle modalità di spedizio-
ne dei premi, mentre le 
ipotesi di consegna con un 
evento pubblico che aveva-
mo immaginato sono rese 
complicate dal persistere 
delle chiusure per il Covid 
fino a dopo le Feste di na-
tale. Sul prossimo numero di gennaio 2021 di Un’Idea di Appennino pubblicheremo  il racconto primo classificato, mentre 
questo è il link al Video vincitore: https://www.facebook.com/101569134939482/videos/3706902733038894. 

 

Lo scorso 30 novembre abbiamo chiuso la 
prima edizione del Contest “Il Borgo Ideale 
2020”, col quale abbiamo coinvolto i nostri 
lettori a mettere alla prova le capacità arti-
stiche per rendere un omaggio ai nostri 
bellissimi Borghi. 
Col contributo di Gruppo Hera e Bcc Fel-
sinea, i due sponsor che hanno voluto cre-
dere nella nostra idea, abbiamo messo in 
palio 300,00 euro in denaro, suddivisi tra i 
vincitori delle tre Sezioni. 
La Radio partner del Contest è stata Ra-
dio International, che ci ha assicurato 
una copertura dell’intera Area Metropolita-
na di Bologna (16.000 ascolti nel giorno 
medio, dati TER 2018), e che ha messo in 
onda 150 spot tra il 28 luglio e l’8 agosto, 
200 spot tra l’11 ed il 31 agosto e 300 spot 
tra il 1° ed il 30 settembre, per un totale di 
650 spot. Sono state anche diffuse sul ter-
ritorio 5.000 cartoline promozionali del 
Contest con la scheda di iscrizione e il re-
golamento, pubblicato anche sul sito 
www.unideadiappennino.com. 
Per tutta l’estate, sui profili Facebook e 
Instagram Ilborgoideale 2020 è stato pos-
sibile visionare e votare i Video, le Foto ed i 
Racconti brevi. 
La partecipazione è stata gratuita, e aperta 
a tutti.  
Ovviamente i partecipanti hanno provato a 
“scatenare” le rispettive tifoserie, tanto è 
vero che anche dopo la chiusura del Con-
test, alla mezzanotte del 30 Novembre, 
quando abbiamo stilato la classifica dei 
“like”, continuavano ad arrivare commenti 
e post sia di nuovi partecipanti, di cui non 
abbiamo tenuto conto nello stilare la classi-
fica perché ormai fuori tempo massimo, sia 
di votanti e fans dei partecipanti che invia-
vano i “mi piace”.  
Man mano che le opere arrivavano, noi le 
abbiamo pubblicate sui social, col prezioso 
aiuto della blogger ed esperta di social Va-
lentina Capelli,  che ci ha fornito la sua 
consulenza per tutta la durata del Contest 
nel gestire i contributi pervenuti, pubbli-
candoli in tre distinte sezioni della pagina 
Ilborgoideale2020, per permettere, a 
chiunque volesse, di apporre il proprio 
“like” ad una o più delle opere in gara.  
Nel corso dell’estate abbiamo messo in evi-
denza, su Facebook, i link alle Sezioni con-
tenenti le opere dei partecipanti, effettuan-
do sei lanci mirati ad una platea virtuale di 
60.000 utenti di età 18/65+ dei social, se-
lezionati in base a categorie pertinenti per 
promuovere, con altrettanti post, il Contest 
presso il pubblico.  In totale abbiamo rag-
giunto, stando alle statistiche rilasciate da 
facebook, oltre 40mila  utenti del social, 
che hanno prodotto oltre 400 click tra 
“like” e condivisioni sui link per visitare le 
sezioni del Contest. 
 
Ed ecco qui di seguito i risultati rilevati alla 
chiusura del Contest alle ore 24.00 del 30 
novembre: 
 
SEZIONE VIDEO 
Primo Classificato con 73 like 
(58 su Facebook, 15 su Instagram) 
Gruppo “Panzacchi Country House” 
Titolo del Video 
Roncastaldo Viva 
Premio: 150,00 euro 
SEZIONE FOTOGRAFIA 
Primo classificato con 50 like 
(34 su facebook, 16 su Instagram) 
Germano Bonaveri 
Titolo della Foto 

Dal 1 dicembre è uscito il secondo numero, diffuso a Bologna, Ferrara, Ravenna e Rovigo 

E’ in edicola Un’Idea di Appennino Magazine, nuovo  
supplemento illustrato del notiziario Un’Idea di Appennino 

che cercano di so-
pravvivere e resistere ai colpi tremendi 
inferti dal Covid-19, tra aprile e otto-
bre scorsi ha cercato il modo di assi-
curare continuità al servizio che da 
dieci anni, ogni mese, offre ai propri 
lettori. La scelta fatta è stata sospen-
dere la diffusione gratuita e continua-
re a uscire affidandosi alla vendita 
nelle edicole, risparmiate dalla chiusu-
ra che aveva riguardato i bar. Dopo 4 
mesi da Giugno a Settembre di relati-
va tregua, l’epidemia ha ripreso forza, 
con una seconda “ondata” quasi peg-
gio della prima. In questi mesi abbia-
mo testato quanto è dura far pagare 
un giornale che fino al giorno prima è 
stato offerto gratis. Ci siamo infatti 
resi conto, alla fine dell’estate, che i 
costi proibitivi della distribuzione, 
sommati a quelli pubblicitari per so-
stenere le vendite, non rendevano pos-
sibile restare in edicola. 
Dal N. 107 di Ottobre  abbiamo quindi 
ridato,  ai circa 15.000 lettori che ab-
biamo fidelizzato in questi anni, quel 
prodotto gratuito che erano abituati a 
trovare nel bar della frazione o del 
paese di residenza, nelle stazioni, nei 
discount, in molte farmacie e in alcuni 
altri esercizi pubblici, per un totale di 
300 punti di diffusione in 23 comuni.  
Tuttavia, l’esperienza fatta in questi 
mesi nelle edicole, in tutti i paesi di  
montagna e a Bologna città, ci ha 
spinto a progettare un nuovo prodotto 
editoriale, fatto per raccontare l’Ap-
pennino ad un pubblico diverso e più 
ampio di quello al quale ci siamo rivol-
ti in questi anni.  
Questo nuovo giornale vuole essere 
uno strumento informativo del tutto 
nuovo e diverso, in grado di rivolgersi 
al pubblico “di città” interessato 
all’Appennino, e non solo a quello Bo-
lognese.  
L’Appennino, infatti, interessa un nu-

mero crescente di persone che, proprio 
perchè non ci abitano, considerano i 
nostri borghi, le nostri valli e il nostro 
stile di vita come veri e propri oggetti 
del desiderio. Complice di questo trend 
è anche la vita sempre più costosa e 
caotica delle città. 
Grazie al Coronavirus, che ha bloccato 
le partenze verso l’estero, l’estate del 
2020 sarà ricordata come la stagione 
della riscoperta dell’Appennino, con un 
numero di presenze che non si regi-
strava più da molti anni. Oltre alla ri-
partenza degli arrivi turistici, il revival 
dell’Appennino registra pure un rinno-
vato interesse per l’acquisto di prime 
case, con un mercato immobiliare rige-
nerato sia negli acquisti, da alcuni an-
ni fermi, sia nelle locazioni stagionali, 
ripartite in tutte le località della mon-
tagna. 
Luoghi che fino a pochi anni fa sem-
bravano  dimenticati da Dio e dagli uo-
mini, sono oggi al centro di una risco-
perta, non certo travolgente ma gra-
duale e costante, per i loro tanti aspetti 
positivi: la vita più sana e l’aria più 
pulita, il cibo più genuino, l’assenza di 
traffico e semafori, la facilità e gratuità 
dei parcheggi, il costo della vita netta-
mente più basso, a fronte di una quali-
tà della vita nettamente più alta.  
Da queste considerazioni, è nata l’idea 
di parlare a chi dell’Appennino si è in-
vaghito e vorrebbe, comunque, cono-
scerlo meglio. 
Fare uscire un nuovo giornale è il  
punto di arrivo di un processo com-
plesso e articolato: non basta avere 
bene in mente per chi lo si fa, ma serve 
azzeccare una formula giusta, originale 
sì, ma non troppo. La cosa migliore per 
scoprire come ce la stiamo cavando è 
andare in edicola, dove si può trovare il 
secondo numero, uscito ai primi di 
dicembre, ed acquistarlo.  
Dunque dal mese di novembre Un’Idea 

di Appennino ha raddoppiato, offrendo, 
accanto al Notiziario che chi ci legge ben 
conosce, anche un “supplemento illustra-
to” o magazine, sempre con cadenza 
mensile, che si può trovare in vendita in 
tutte le edicole della Città Metropolitana 
di Bologna e delle province di Ravenna, 
Ferrara e Rovigo.  
Se Un’Idea di Appennino continuerà a 
dare informazioni sulla vita nei Comuni, 
Un’Idea di Appennino Magazine cer-
cherà di far conoscere e apprezzare ai 
lettori delle città i luoghi, i paesaggi e le 
emozioni che solo l’Appennino sa offrire. 
Dai trekking ai percorsi per cicloturisti, 
dalle eccellenze gastronomiche alla ri-
scoperta degli antichi Borghi, ricchi di 
storia e immersi nella natura incontami-
nata, dalla gastronomia senza rivali alla 
storia, popolata da papi e imperatori, 
feudatari e soldasti di ventura, racconte-
remo l’Appennino con l’aiuto di un ricco 
supporto fotografico, fornito dai migliori 
fotografi e dai nostri giornalisti più cu-
riosi e preparati. 
Quanto agli inserzionisti, mettiamo nelle 
loro mani uno strumento di grande qua-
lità (il prodotto lo giudicheranno i lettori, 
qui ci riferiamo alla carta ed al formato 
che è quello classico della rivista) e al 
target che ha un’alta propensione all’ac-
quisto. 
Per secoli scavalcato e tagliato fuori dal-
le arterie nord-sud, il territorio appenni-
nico ha oggi le carte in regola per riscat-
tarsi, potendo offrire soluzioni invidiabili 
sia per la vita residenziale, sia per l’am-
pia scelta di destinazioni turistiche, che 
i cammini come la Via degli Dei e non 
solo stanno facendo riscoprire. 
Un’Idea di Appennino Magazine nasce 
per documentare le nuove fortune che 
aspettano l’Appennino e farsi vetrina di 
una parte d’Italia ancora troppo poco 
conosciuta, che chiede di essere scoper-
ta e vissuta per tutto ciò di bello che 
può offrire.                        BDB 

Ecco i vincitori del Contest 2020 
per Video, Foto e Racconti sul tema del “Borgo Ideale” 

Piamaggio, Roncastaldo e Castel dell’Alpi sono i borghi che hanno ispirato i vincitori nelle tre sezioni della gara 
Bruno Di Bernardo 

La foto “Piamaggio vista dall’Alpe” di Germano Bonaveri, vincitrice nella sezione Fotografia 
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  San Benedetto V. Sambro  / Castiglione d. Pepoli 3 
Sbloccati 41 milioni di lavori, ripareranno 

all’impatto ambientale della Variante 
Il sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri annuncia anche lo sblocco di altri 3 milioni del Prevam per la frazione di Roncobilaccio 

Roberta Cristofori 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha definitivamente approvato 
i progetti di Autostrade per le opere di 
compensazione della Variante di Valico. 
La buona notizia, tanto attesa dalle 
amministrazioni di Castiglione dei 
Pepoli e di San Benedetto Val di Sam-
bro, è arrivata lo scorso 5 novembre.  
Si tratta più precisamente dei progetti 
del Prevam 6/7 legati alla realizzazione 
della Variante di Valico, che dopo anni 
di sopralluoghi, conferenze di servizio e 
ritardi per cavilli burocratici hanno 
ricevuto finalmente il via libera .  
Ora Autostrade potrà procedere con le 
gare d’appalto per l'affidamento dei la-
vori nei due Comuni, con diversi inter-
venti di restauro e valorizzazione am-
bientale per un totale di 38 milioni di 
euro. 
Per quanto riguarda il territorio tra Ca-
stiglione dei Pepoli e San Benedetto Val 
di Sambro, gli interventi previsti 
riguardano il recupero ambientale dei 
cantieri di Sparvo, Molino di Setta e Ca’ 
Nova, che per anni furono basi operati-
ve per realizzare viadotti e gallerie della 
variante, e la riqualificazione del borgo 
di Badia.  
Mentre, per quanto riguarda il migliora-
mento della viabilità nei due comuni, 
saranno adeguati i tratti Ca’ Nova-
Serrucce, di cui si parla almeno dal 
2007, e Ca’ Nova-Ca’ dei Brusori, e 
sarà realizzato il nuovo collegamento 
stradale tra il casello di Badia e Sparvo, 
che “oltre a rappresentare un 
collegamento veloce alla Direttissima per 
Sparvo (ma anche per Lagaro)” come ha 
ricordato il sindaco Maurizio Fabbri,  
“può davvero aprire interessanti scenari 
agli insediamenti produttivi”. Fabbri in 
particolare esulta anche perchè il 3 
dicembre ha ricevuto l’altra notizia 
dello sblocco dei cantieri Prevam di 
Roncobilaccio. “Significa che adesso si 
possono avviare in maniera definitiva gli 
espropri e Autostrade può iniziare la 
gara d'appalto per affidare i lavori. Par-
liamo di 3 milioni e 300 mila euro in to-
tale: 1 Nuovo Ponte sul Gambellato nella 
zona artigianale e raccordo con Ca' Fab-
biani; 2 Strada di collegamento fra Via 
delle Capanne e il Cerdello di Bruscoli;  
3 Realizzazione dei marciapiedi in Via 
del Casello fra il Ponte e Via Ca' Pieralli; 
4 Messa in sicurezza e adeguamento 
barriere Ponte Malpasso, Cipolli e Ca' di 
Landino”.  Anche il sindaco di San Be-

nedetto Val di Sambro Alessandro 
Santoni ha definito l’approvazione dei 
progetti “fondamentale, poiché darà il 
via alla fase di individuazione del sog-
getto che eseguirà i lavori tanto attesi 
dai due territori”. Che sono: realizza-
zione della strada Campana-Serrucce 

e dei marciapiedi a Pian del Voglio;  
sistemazione di via Ca’ Brusori e dei 
movimenti franosi a Cà di Berti e 
Molino di Setta, e infine riqualificazione 
urbana di alcune aree a Montefredente.  
Si tratta di “lavori che consentiranno di 
mettere in sicurezza il territorio, di miglio-

 

rare i collegamenti per pendolari e atti-
vità grazie a due nuove infrastrutture e 
di accrescere la qualità urbana nelle 
frazioni di Pian del Voglio e Montefre-
dente”. 



 

 

slativi ma anche per la minor forza 
finanziaria dei capitali mossi. Così i 
problemi rimangono gli stessi: gli 
operatori degli impianti sciistici, che 
ricadono all’interno della filiera alber-
ghiera e dei servizi vari collegati, che 
è quella che dà il pane a molte perso-

ne che vivono sulla doppia stagione 
“verde” e “bianca”, hanno finito per 
costituire un’”opposizione trasversa-
le” che non coincide neppure tutta 
con l’opposizione politica, pure criti-
ca per suo conto e con altre finalità, 
appunto, più “politiche”, con le scelte 
del Governo in fatto di lotta al Covid.  
Così oggi i problemi delle “piccole” 
stazioni sciistiche come il Corno, il 
Cimone, l’Abetone ed altre lungo la 
dorsale appenninica dal Lazio all’A-
bruzzo giù giù fino all’Etna, devono 
dimenticarsi della competizione ata-
vica con le grandi stazioni dell’arco 
alpino e cercare di fare blocco, come 
un vero comparto, per non vedersi 
cancellata l’apertura natalizia della 

Alto Reno  4 

stagione che, da sempre è la più re-
munerativa. Inutile ricordare che se 
anche in questa battaglia alcune 
Regioni sono timide alleate del 
“comparto sciistico”, quasi nulla pos-
sono contro lo strapotere dei Governi 
centrali, tra cui quello romano, decisi 

a tenere chiuso.  
Al massimo possono minacciare am-
mutinamenti, come già annunciato 
che saranno messi in atto dalla Val 
d’Aosta, in nome dell’autonomia regio-
nale, espressione ormai priva di signi-
ficato e che il Covid ha già mandato a 
farsi friggere in nome dell’interesse 
nazionale e, in qualche misura, euro-
peo. 
Gli appelli disperati al Governo vengo-
no non soltanto dagli operatori, ma 
anche dall’Ascom, che per tornare al 
nostro ambito locale, tramite il vice-
presidente bolognese Monteguti, grida 
con tutto il fiato che ha in gola: “il go-
verno riapra le piste da sci prima delle 
feste natalizie o per le imprese della 
montagna bolognese sarà un disastro. 

Gli imprenditori hanno già investito mol-
to denaro nella messa in sicurezza in 
ottica Covid delle funivie, cabinovie, 

rifugi e scuole sci in vista della 
riapertura”. Appelli, che per ora si 
scontrano con la chiusura delle 
piste, confermate dall’ultimo 
DPCM fino al 7 gennaio. 
Sostengono dunque gli operatori 
che sciare in sicurezza e lontano 
dal contagio sia assolutamente 
possibile: noleggi sci per l’intera 
stagione, lezioni individuali, code 
distanziate per la risalita, e ovvia-
mente mascherine.  
Quanto ai rifugi, anch’essi stanno 
già rispettando le norme – o alme-
no così sostengono -  come qual-
siasi altro ristorante o locale pub-
blico. Questa è dunque la ricetta 
che anche al Corno si sta predi-
sponendo anche se, alla chiusura 
del pezzo in redazione, “siamo 
tutti ancora in attesa di una deci-
sione del governo” ci dice Tiberio 
Rabboni, consigliere della nuova 
società che gestisce gli impianti 
del Corno.  

Un’ultima considerazione rimane da 
fare: per quanto lo sci sia una fetta non 
piccola dell’economia montana, è an-
che vero che il Corno – almeno fino al 
subentro recentissimo della nuova am-
ministrazione – non ha certo visto i 
suoi anni migliori.  
Questa imprevedibile pandemia ha 
messo a dura prova un modello di svi-
luppo, ancora un po’ troppo decisa-
mente “skicentrico”.  
Come avviene con tutte le crisi, anche 
quella del Covid può e deve trasformar-
si in un’occasione per ripensare il mo-
dello e rifondare la crescita, magari per 
chi, pochi o tanti lo vedremo, riuscirà 
superare lo step della sopravvivenza, 
che dipenderà dai famosi “ristori”, se e 
quando ci saranno, e se basteranno. 

L’ottimismo per le nevicate di inizio dicembre spento dalla scelta del Governo di chiudere  fino al 7 gennaio 

Sfuma l’apertura natalizia delle piste del Corno  
Filippo Batisti 

Il dilemma è sempre quello: per tutela-
re la salute al massimo, bisognerebbe 
chiudere le attività, e per chiuderle 
bisognerebbe dare delle compensazioni 
a imprese e lavoratori. Ma la confusio-
ne sotto il cielo invernale europeo è 
ancora tanta. A partire da Bruxelles, 

passando da Roma, fino al 
Corno alle Scale, che già di suo da 
qualche anno non attraversa un mo-
mento facile.  
Ad oggi, non solo manca una politica 
comunitaria condivisa, ma non è nep-
pure detto che arrivi mai: in particolare 
lo scontro è tra il blocco di paesi tra cui 
Italia, Francia e Germania (tre membri 
UE non proprio “da poco”) che vorreb-
bero imporre agli altri paesi membri la 
chiusura per questo inverno 2020/21, 
mentre invece un paese alpino per ec-
cellenza, come l’Austria, spalleggiato 
dalla Svizzera (che dell’Unione non fa 
neppure parte), tira la volata ai paesi 
anti-chiusura.  
E l’Appennino? Non può che andare a 
ruota di chi sta sopra, in termini legi-

Anche al Corno piste chiuse al pubblico per le tutte le Feste natalizie 



 

  

Le misure di distanziamento 
sociale per contrastare il 
contagio da Coronavirus 
hanno toccato tanti settori, 
ma tra i più colpiti ci sono 
sicuramente la scuola e lo 
sport. E allora è naturale 
capire che i tanti bambini e 
bambine che fanno attività 
fisica risultano doppiamente 
penalizzati nella perdita di 
una normalità che sembra 
oggi ancora lontana.  
Il consigliere comunale con 
delega allo sport di Vergato 
Roberto Giusti ha pensato 
allora di dare voce ai tanti 
“piccoli” che non frequentano 
più i campi o lo fanno in soli-
taria. Tiro a segno, tennis, 
nuoto pallavolo, danza, podi-
stica, arti marziali, calcio, 
ginnastica artistica, pallaca-
nestro, ma anche atletica 
leggera. Lo sport del vergate-
se si esprime nei venti minuti 
di video “Sport e Covid-19 La 
Nostra Realtà Vergato 2020”, 
visionabile su Youtube e Facebook.  
Davvero speciali le testimonianze dei 
tanti piccoli/e (soprattutto in età da 
scuola primaria) nel girato. Tra sogni, 
frustrazioni e una innata vitalità, i mes-
saggi che questa generazione di sportivi 
in erba suonano così: “Lo ginnastica è 

5 Vergato 

fatica, ma anche gioia!”, oppure “il 
bello dello sport è superare i propri 
limiti insieme, con i compagni e il 
coach”.  
Il sentimento che è emerge è soprat-
tutto quello della lontananza, del 
“mancarsi” tra compagni e istruttori e 

istruttrici. Ma emerge anche il valore 
della pratica fisica come “sfogo” e re-
lax per la mente – senza dimenticare, 
come ci dice un piccolo karateka, che 
lo sport è un potente mezzo di costru-
zione ed espressione per l’io di chi 
scende in pedana. Serve a rafforzare 

l’identità, insomma. 
Dojo Shorei Kempo 
Kai, LumegAltoreno, 
Alto Reno Volley, Cir-
col Tennis Vergato, 
Onda Blu Ginnastica, 
Pol. Zanni, Pol. Qua-
drifoglio, Pol. Tolè, 
Tiro a Segno Vergato, 
Vergato Asd: questi i 
nomi delle associazio-
ni sportive che hanno 
contribuito a racco-
gliere i singoli video 
dai propri iscritti.  
L’appello di Giusti è 
quello di non arren-
dersi “proprio ora, 
dopo settimane se non 
mesi di attenzione 
scrupolosa ai protocol-
li federali per il rispet-
to delle norme e alla 
messa in sicurezza di 
ogni singolo allena-
mento. Non rendiamo 
vano il lavoro lungo 
decenni delle società 

storiche di Vergato che da sempre metto-
no in campo passione determinazione 
forza attenzione per la crescita sociale e 
sportiva. Più la battaglia è giusta più 
dolce è la vittoria”. Una vittoria che oggi 
è più che mai un gioco di squadra. 

 

Quanto sono penalizzati bambini e bambine costretti a interrompere l’attività sportiva per contenere la diffusione del Covid? 
 

Bambini, Sport e Covid-19: se ne parla in un video 
Filippo Batisti 

Un frammento del video realizzato a Vergato e visibile su Youtube 
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Nel 75% dei casi responsabili mariti o ex-partner  
Il 25 novembre si è tenuta la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne. In un report i dati sulla Città metropolitana di Bologna 

Roberta Cristofori 

Nel 2019 sono state 1328 le donne che 
hanno subito violenza e si sono rivolte ai 
centri del territorio metropolitano di 
Bologna.  
Botte e abusi sessuali, violenze psicolo-
giche ed economiche, stalking, agiti non 
tanto da estranei, bensì principalmente 
dai propri compagni o dagli ex partner 
(75,23% dei casi complessivi).  
Non solo: tra queste donne ci sono an-
che giovani costrette a matrimoni forza-
ti, bambine che hanno subito violenze o 
sono state sottoposte a mutilazioni geni-
tali femminili.  
I dati - dietro ai quali si impongono sto-
rie e volti - sono emersi dal Report di 
monitoraggio dell’Accordo metropolitano 
per l’accoglienza e l’ospitalità delle don-
ne vittime di violenza, presentato in oc-
casione della Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne del 25 novembre. 
Se i numeri si discostano di poco da 
quelli del 2018, quando a rivolgersi ai 
centri antiviolenza erano state 1343 
donne, il monitoraggio conferma però 

che a chiedere aiuto siano persone di 
tutte le età: dai 18 ai 29 anni (21%) fino 
alle donne over 50 (18,5%), con un’inci-

denza maggiore del fenomeno nelle ge-
nerazioni 40-49 (30%) e a seguire 30-39 
(24%). 
Tra le donne che hanno chiesto aiuto, 
c’è poi chi ha ricevuto ospitalità: 79 dal-
la Casa delle donne di Bologna e 28 - 
insieme ai propri figli - dalle strutture 
gestite da Trama di Terre di Imola.  
In entrambi i casi si è trattato principal-
mente della gestione di situazioni 
di emergenza (71 dalla Casa delle Donne 
e 17 da Trama di Terre): una tendenza 
che rivela come il sistema metropolita-
no, basato su un’integrazione consolida-
ta tra strutture pubbliche e private, 
debba continuare a lavorare sulla pre-
venzione per non dover arrivare a inter-
venire sull’emergenza.  
Perché, se chiedere aiuto non è sconta-
to, lo è ancor meno il fatto che tutte le 
donne siano a conoscenza dell’esistenza 
dei centri antiviolenza.  
Infatti, le donne accolte nel 2019 hanno 
dichiarato di esserne venute a cono-
scenza facendo ricerche online oppure 
grazie all’aiuto di familiari, mentre solo 

in minima parte tramite indicazioni di 
operatori e operatrici del Servizio So-
ciale o grazie alle Forze dell’ordine.  
La Città Metropolitana ha spiegato di 
aver già messo in campo diverse azioni 
in questa direzione, in particolare coor-

dinate con la rete scolastica per contra-
stare gli stereotipi e le discriminazioni 
di genere.  
Ora il compito di recepire i dati del Re-
port spetta al Tavolo tecnico e il Tavolo 
politico sul contrasto alla violenza e la 

promozione delle pari opportunità, che 
dovranno saperli tradurre in ulteriori 
progetti futuri. 

Foto-simbolo contro la violenza sulle donne 

Molte violenze sono procurate dai mariti 



 

  7 Sasso Marconi 
Il bilancio del Comune si aggiudica l’”Oscar” 

Il riconoscimento va all’Rapporto Integrato introdotto dal nuovo sindaco Roberto Parmeggiani 
Filippo Batisti 

Utilizzato per la prima volta dall’ex 
primo cittadino Stefano Mazzetti come 
rapporto di fine mandato nel 2019, il 
Report Integrato di quest’anno del co-
mune di Sasso Marconi è valso al nuo-
vo sindaco Roberto Parmeggiani 
l’”Oscar di Bilancio” per la categoria.  

Un premio che esiste da 56 anni, dedi-
cato a promuovere la trasparenza tra 
amministrazioni pubbliche, ma anche 
imprese private, e i propri stakehol-
ders.  
Ben 287 i partecipanti tra le varie cate-
gorie tra attività e organizzazioni: tra 
esse, Sasso Marconi ha avuto la meglio 
su altri 22 enti locali che hanno redat-
to un report integrato – categoria nuo-
va per il 2020. 
Ma che cos’è questo documento? Il 
Report Integrato è uno strumento di 
rendicontazione che ha l’obiettivo di 
rappresentare il processo di creazione 
di valore di un’organizzazione e offrirne 
una valutazione di impatto.  
Una tale analisi è capace di rendere 
conto non soltanto dei risulti ottenuti, 
ma anche dei processi che hanno por-
tato ad ottenerli.  
Il Comune spiega che si tratta di “un 
modello che analizza gli strumenti uti-
lizzati dall’Amministrazione comunale 
per raggiungere i propri obiettivi e gene-
rare effetti positivi sulle dinamiche so-
ciali, ambientali ed economiche del ter-
ritorio, alla luce degli Obiettivi di Svilup-
po Sostenibile definiti dalle Nazioni Uni-
te”.  
A dare una mano nella redazione del 
Report, che nell’edizione 2019 era una 
novità assoluta per un Comune, c’era 
la “Sara Cirone Group” di Andrea Ra-
gazzini.  
Il sindaco Parmeggiani, nel ritirare 
virtualmente il premio ha commentato 
così: “Questo riconoscimento ci gratifi-
ca per aver scelto di proseguire con il 
percorso del Report Integrato anche in 
un momento complesso come questo. 
Per noi conta la partecipazio-
ne, l’intenzione concreta di condividere 
le scelte con tutti i soggetti che costitui-
scono la nostra comunità. Redigere il 
Report Integrato aiuta questo dialogo e 
ci offre la possibilità di raccontare a 
cittadini e stakeholder i punti di forza 
del nostro progetto, facilitando il coin-
volgimento. In questo modo per i cittadi-
ni diventa più agevole percepire la no-
stra visione”. 
A sfogliarlo, il Report Integrato è a tutti 
gli effetti un “racconto” non solo della 

città, basato su molti numeri, ma an-
che di come esattamente i vari rami 
della macchina comunale e di tutti gli 
enti che vi sono attorno (associazioni, 
ecc.) contribuiscono a impattare sulla 
vita dei cittadini. Il documento, dispo-

nibile sul sito web del Comune, spesso 
utilizza un linguaggio tecnico, ma tut-
to sommato risulta accessibile. E chis-
sà che dopo questo Oscar l’idea non 
contagi, come un virus questa volta 
benefico, anche altri comuni. 

Roberto Parmeggiani 

Il Santuario della Madonna del Sasso 
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però nella pianificazione regionale, co-
me confermato anche dalle recenti di-
chiarazioni dell'assessora regionale Ire-
ne Priolo. 

Alla battaglia annunciata da residenti e sindaci locali si sovrappongono questioni politiche che accomunano Verdi e Lega 

Rio Vulpazza, una discarica che nessuno vuole 
Sarah Buono 

La discarica non si 
deve fare. In Valsa-
moggia e nell'Unione 
Terre di Castelli sin-
daci e cittadini sono 
pronti a dare battaglia 
con tutti i mezzi pos-
sibili, comitato e peti-
zione on-line inclusi. 
Sulla base di iniziati-
va privata, presso la 
Reg ione  Emi l ia -
Romagna, è stato av-
viato il procedimento 
per la realizzazione 
nel comune di Valsa-
moggia, in Rio Vul-
pazza, al confine con 
Savignano sul Panaro, 
di una discarica di 
capacità di oltre 850.000 m3, dove sot-
terrare 1.300.000 tonnellate (e più) di 
rifiuti come scorie da incenerimento, 
fanghi industriali, amianto.  
Una discarica nel pieno centro della 
zona di produzione della ciliegia di Vi-
gnola IGP. Il comitato di cittadini ‘Rio 
d'Orzo vive’ ha già espresso la più fer-
ma contrarietà per diversi motivi, in 
primis la preoccupazione per i rischi 
alla salute delle persone e il danno 
all'ambiente ed al tessuto economico.  
Il progetto è stato ideato dalla Unirecu-
peri di Reggio Emilia, società del grup-
po Unieco, ex colosso del mondo coop  
in liquidazione, per lo smaltimento di 
rifiuti non pericolosi e di amianto. Una 
proposta che, si affretta a precisare la 
stessa società, “non ha nulla a che ve-
dere con un vecchio progetto per una 
discarica di rifiuti urbani pensato molti 
anni fa da altra società per la zona di 
rio Orzo e mai portato a compimento”. 
Dichiarazioni che non hanno tranquil-
lizzato le forze politiche. A sollevare per 
primi il tema, in ambito regionale, la 
Lega preoccupata per l'avanzamento 
dell'iter di autorizzazione del progetto 
nonostante le rassicurazioni date dal 
presidente della Regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini, nell'ago-
sto 2019 sul fatto che non si sarebbe 
mai realizzata una discarica in quel 
punto.  
Ma a chiedere lo stop del progetto sono 
anche i Verdi, così come sono contrari 
i sindaci, Daniele Ruscigno e Enrico 
Tagliavini, e le forze di opposizione.  
U n i r e c u p e r i  s o t t o l i n e a  d i 
aver  “consegnato prima della pausa 
estiva” alla Regione l'istanza per avvia-
re il procedimento di valutazione di 

 gendo tutti i decisori 
territoriali chiamati a 
pronunciarsi sulla 
proposta progettuale in 
funzione delle normati-
ve ambientali regionali 
e nazionali”. L'impian-

to, come sot-
t o l i n e a n o 
all'unisono i 
due sindaci, 
non rientra 

I Nas scoprono casa famiglia degli orrori 
Quattro arresti per maltrattamenti, omissioni di soccorso ed esercizio abusivo della professione sanitaria. Sconcertanti le prove emerse 

Sarah Buono 

“Non vedi che fai schifo? Brutta imbe-
cilla!” Frasi irripetibili, rivolte contro 
anziani 80enni indifesi. E poi mal-
trattamenti, vessazioni e sommini-
strazione di terapie senza prescrizio-
ne medica. 
Un inferno quello scoperchiato dai 
Nas in una casa famiglia di Monteve-
glio in Valsamoggia. Quattro le ordi-
nanze di custodia cautelare agli arre-
sti domiciliari eseguite nei confronti 
della responsabile della struttura 
ricettiva per anziani e di sue 
tre collaboratrici.  
Le accuse, a vario titolo, sono mal-
trattamento, omissione di soccorso 
ed esercizio abusivo della professione 
sanitaria.  
“Arriva la morte, i tuoi parenti non 
arrivano più” è un'altra delle frasi 
agghiaccianti intercettate dentro la 
struttura di Monteveglio e riportate 
agli atti.  
E poi ancora le minacce come “a pu-
gni in bocca ti prendo” o “ti ammazzo 
con le mie mani”. In un episodio la 
titolare avrebbe anche schiaffeggiato 
al volto una ospite, urlandole: “Oh, ti 

dò due schiaffoni e ti faccio 
vedere chi fa la stupida”.  
Le indagini sono iniziate nel 
gennaio 2020, con la morte 
per cause naturali di un 
signore di 83 anni.  
L'anziano morì in ospedale, 
ma i sanitari notarono le 
ecchimosi e le tumefazioni 
che il signore aveva su tutto 
il corpo.  
I carabinieri hanno poi atti-
vato le indagini, piazzando 
delle cimici e intercettando i 
telefoni, facendo emergere 
“un clima di costante sopraf-
fazione e umiliazione degli 
anziani ospiti della struttu-
ra”.  

Gli accertamenti si sono sviluppati poi 
durante il lockdown, monitorando la 
struttura in Valsamoggia e successi-
vamente trasferita presso un albergo 
di Zocca, in provincia di Modena.  
La donna avrebbe proseguito l'attività 
all'interno di una struttura alberghie-
ra, in violazione delle discipline vigen-
ti. In una occasione, alla richiesta di 
una ospite non autosufficiente di es-
sere accompagnata in bagno, 
una collaboratrice avrebbe risposto: 
“Striscia a gattoni e vai in bagno, vai 
come i gatti vai, perché sei troppo pesa, 

perché sei diventata una bomba!” A fare 
da sfondo, il precario quadro dell'orga-
nizzazione della struttura, dove le opera-
trici indagate “operavano come addette 
all'assistenza, sebbene in assenza di 
regolare contratto di lavoro”.  
La casa famiglia, aperta nel 2017, nel 
2018 aveva già ricevuto l'ordine da parte 
del Comune di ridurre gli ospiti in ragio-
ne delle caratteristiche strutturali 
dell’immobile. Sempre nel 2018  una 
ulteriore ispezione dei Nas riscontrò 
“varie carenze strutturali e gestionali”.  
Le indagini sono ancora in corso.  

Daniele Ruscigno e Enrico Tagliavini 

Una delle immagini scattate durante le ispezioni dei Nas 

impatto ambientale e aggiunge che 
“l'iter autorizzativo dell'impianto si di-
panerà nelle prossime settimane dopo 
la verifica di completezza documentale 
effettuata dagli uffici regionali, coinvol-

L’angolo di Valsamoggia scelto per la discarica 



 

  

nell’altra dove c’è sempre il compost 
trasformato. Superata l’emergenza 
Covid, l’idea è quella di realizzare qui 
attività didattica e di divulgazione con 
le scuole”. Infine, è stata acquistata la 
“cippatrice” o “biotrituratore”, ovvero 
“un attrezzo che trincia le ramaglie e le 
trasforma in cippato, riducendo a 1/10 
il volume del materiale. L’attrezzo è di 

Monte San Pietro  9 
Monte San Pietro, già comune virtuoso nella gestione rifiuti, ha utilizzato fondi regionali per acquistarle 

Compostiere e cippatrice ad uso dei residenti 
Roberta Cristofori 

“Bisogna educare i cittadini a capire che 
il materiale di scarto che producono ogni 
giorno in casa non è necessariamente un 
rifiuto, bensì può trasformarsi in una 
risorsa”.  
Così Barbara Fabbri, assessora all’Am-
biente del Comune di Monte San Pietro, 
riassume l’idea che sta alla base del 
progetto ‘Monte San Pietro Ecosostenibi-
le’. Tutto nasce da una riflessione: seb-
bene il servizio di raccolta rifiuti gestito 
da Hera dia ottimi risultati, nel territorio 
si continua a registrare una criticità 
legata allo smaltimento del verde. “In 
alcuni periodi dell’anno ci sono utenti che 

arrivano a 
raccogliere 
fino a 40 
sacchi alla 
volta di 
sfalci, fo-
glie e pota-
ture”, spie-
ga Fabbri. 
Alla ricerca 
di migliorie 
per ridurre 
la produ-
zione di 
questo tipo 

di rifiuti, l’amministrazione ha valutato 
la sperimentazione domestica e comuni-

taria di compostiere e cippatrici.  
È così che, grazie ai contributi regionali 
che arriveranno a coprire il 75% delle 
spese già affrontate (circa 20mila euro), 
nel Comune sono arrivate 15 compostie-
re rotanti per scarti da cucina, una 
compostiera di comunità da installare 
all'orto-giardino “Biricoccolo” e una cip-
patrice per triturazione a domicilio delle 
ramaglie. “Per le compostiere rotanti - 
spiega Fabbri - abbiamo già avuto diver-
se richieste. Sono di due tipi: una è simi-
le a una betoniera, l’altro è un cilindro 
con un treppiede e una manovella”.  
Caratteristica di queste compostiere è 
che consentono il conferimento di qual-
siasi tipo di rifiuto, a differenza di quelle 
tradizionali a campana - che parallela-
mente il Comune aveva già distribuito 
gratuitamente tramite Hera in un nu-
mero di circa 800.  
“Ai cittadini che proveranno le compostie-
re rotanti viene quindi chiesto di speri-
mentare l’effettiva digestione di tutto il 
materiale”, spiega Fabbri. E poi c’è la 
maxi compostiera di comunità all’orto 
Biricoccolo, che mette al centro l’idea di 
usare l’humus per coltivare insieme. “È 
lunga circa 3 metri, realizzata artigianal-
mente in legno e divisa in due celle: in 
una si inserisce il materiale per avviare il 
processo di digestione, che passa poi 

proprietà del Comune ma si 
sta predisponendo un avviso 
pubblico rivolto ad aziende 
agricole del territorio o coope-
rative sociali, per cui - in cam-
bio dell’utilizzo dell’attrezzo - 
ci si impegna a garantire un 
numero di servizi gratuiti a domicilio 
alle utenze che si prenotano”.  Una 

I due tipi di compostiera rotante 

sperimentazione che segnerà un ulterio-
re passo avanti per uno dei Comuni già 
tra i più virtuosi d’Italia in fatto di ge-
stione rifiuti. 
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301 pc da Regione e Fondazione Zanichelli  
L’Unione Reno Lavino Samoggia ha ricevuto le risorse messe a disposizione da Ente e Fondazione per l’acquisto 

Filippo Batisti 

Sulla scuola, in tempi di Covid, c’è di-
battito: quando e come chiudere, come 
e quando riaprire (si parla di tutti in 
classe a gennaio). Ma è sicuro che uno 
dei problemi più sentiti dagli studenti è 
stato quello della didattica a distanza, 
con riferimento non solo ai disagi ma 
anche ai problemi che pone. Connessio-
ni internet a banda larga non sempre 
presenti, ma anche la disponibilità non 
sempre scontata dei device utilizzati da 
studentesse e studenti, hanno determi-
nato moltissimi casi di accesso non 
equo all’istruzione per tutte e tutti.  
L’Unione dei Comuni Reno Lavino Sa-
moggia (che raccoglie i comuni di Casa-
lecchio Di Reno, Monte San Pietro, Sas-

so Marconi, Valsamoggia e Zola Predo-
sa) ha voluto venire incontro alle fami-
glie organizzandosi per distribuire 301 
tra notebook e tablet per chi frequenta 
le scuole primarie e secondarie, per fa-
cilitare lo svolgimento delle lezioni via 
etere.  
Le risorse per questa misura sociale 
provengono dalla Regione e dalla Fon-
dazione Zanichelli, che hanno portato 
all’Unione quasi 110.000 euro, con la 
volontà specifica di raggiungere anche 
la scuola primaria.  
I computer portatili acquistati dall’am-
ministrazione e che verranno destinati 
in proprietà (dunque non soltanto 
“prestati”) sono 121, cui si aggiungono 
180 tablet. L’individuazione delle perso-
ne in necessità di questo aiuto spetterà 
ai vari Istituti comprensivi del territorio. 
Per le scuole superiori invece si è tenuto 
un bando per famiglie sotto una certa 
soglia Isee, favorendo il contrasto al 

 Digital Divide per i 
meno abbienti. 
“Un grosso lavoro 
fatto dagli enti territo-
riali e dal coordina-
mento degli Assessori 
alla scuola dei Comu-
ni dell’Unione” ha 
commentato Roberto 
Parmeggiani, Sinda-
co di Sasso Marconi 
con delega al Welfare 
in Unione “che, anti-
cipando i tempi con 
lungimiranza, ha po-
tuto garantire l’arrivo 
dei dispositivi in po-

che settimane e proprio in concomitanza 
con l’avvio più massiccio della didattica 
digitale integrata, dando così una rispo-
sta immediata e concreta alle esigenze 
di ragazzi e genitori più in difficoltà 
all’interno della nostra comunità”.  
La Fondazione Zanichelli, legata all’o-
monima celebre casa editrice per la 
scuola modenese, già durante la prima 
ondata si era impegnata per questo pro-
getto, che ha raggiunto non soltanto il 
Bolognese ma anche altre zone dell’E-
milia-Romagna.  

Trent’anni sono passati dall’assurda 
strage del Salvemini che ha segnato 
non soltanto le vite di undici studentes-
se e uno studente della succursale 
dell’ITC in via del Fanciullo.  
I fatti, giova sempre ricordarlo, sono 
questi: un aereo militare italiano va in 
avaria durante un’esercitazione, e il 
pilota decide di eiettarsi lasciando il 
velivolo alla sua traiettoria. L’aereo col-
pisce la scuola, infilandosi letteralmen-
te della II A Periti, causando sul colpo 
dodici vittime e ferendo, a seguito 
dell’incendio divampato dopo l’impatto, 
altre ottantotto persone.  
Il processo d’appello ribalterà il primo 
grado assolvendo pilota e Aeronautica 
in quanto l’incidente fu una tragica 
fatalità impossibile da prevedere da 
alcuno. Oggi, il Sindaco Massimo Bosso 
rimarca che “è stata una strage, non 
una casualità”. 
La memoria di questi fatti è sempre 
stata coltivata a Casalecchio e, nono-
stante le limitazioni dovute al Covid, il 
programma per il trentennale è partico-
lare di valore.  
Da segnalare il nuovo sito 
www.salvemini6dicembre1990.it, che 
raccoglie documenti dell’epoca (alcuni 

Trent’anni fa la terribile vicenda del Salvemini 
Casalecchio, 11 ragazze e un ragazzo morirono, altri 88 restarono feriti per quella che il sindaco Bosso ha definito “una strage” 

Filippo Batisti 

inediti, come i molti telegrammi rice-
vuti dal Comune nei giorni successi-
vi) di particolare interesse. 
E proprio a causa del Covid quest’an-
no si è deciso di puntare sulla comu-
nicazione visuale e le celebrazioni 
saranno tenute per la gran parte onli-
ne. Nicola Gobbi, insieme alla I F, ha 
realizzato il manifesto “6 dicembre”, 
donato a Comune e all’associazione 
dei Familiari, mentre l’artista Eron è 
l’autore del murales sulla facciata 
della scuola, al cui interno è stata 
installata l’opera foto-
grafica “I pilastri della 
Terra” di Virginia Zanet-
ti.  
Quanto al medium vi-
deo, il corto “Le cose che 
6” (di Briarava, Arosia e 
Casiglia) raccoglie le 
testimonianze di un 
gruppo di ex studen-
ti dell’Istituto di quel 
1990. 
Sono stati inoltre pian-
tumati dodici alberi al 
Parco Zanardi, per ricor-
dare le vittime, e posata 
la prima pietra della 
futura piazza “Ragazze e 
Ragazzi del Salvemini 
1990” in via Mameli. 
Infine la nuova bibliote-
ca di Zola Predosa vie-

ne intitolata alle tre vittime zolesi della 
strage all’Istituto Salvemini, Deborah 
Alutto, Antonella Ferrari e Alessandra 
Gennari.  
Il presidente dell’associazione Familia-
ri delle vittime del Salvemini Roberto 
Alutto ha così dichiarato: “Un aereo 
cadde sulla scuola, forse è stato il caso, 
ma qualcuno lì lo ha portato. Noi conti-
nueremo a chiedere una riforma del 
processo penale e finalmente una legge 
a tutela delle vittime, affinché queste 
siano ascoltate, risarcite e abbiano gli 

Lo squarcio sulla facciata del Salvemini colpita dall’aereo militare (foto d’archivio) 

Se non si ha un pc non è possibile nessuna Dad 



 

  

voro nella modalità “online”. Il Dpcm 
del 24 ottobre 2020, tra le tante misure 
di contrasto al Covid-19, aveva sospeso 
anche le attività assembleari, fieristiche 
e convegnistiche dal vivo.  
Sin dalla primavera sul sito del Comu-
ne di San Lazzaro erano già disponibili 
le informazioni, i contatti e le varie po-
sizioni aperte per ciascuna azienda par-
tecipante, che poi ha svolto i colloqui 
online.  
Nella giornata del 6 novembre nella 
Mediateca di via Caselle, a San Lazzaro 
(dove erano previsti i colloqui dal vivo), 
previa prenotazione erano state messe 
a disposizione postazioni telematiche ai 
candidati che avevano necessità di un 
computer, o almeno di una connessione 
internet, per svolgere i colloqui online. 
Da parte sua il sindaco di San Lazzaro 
Isabella Conti, nella veste di sindaco 
del Comune capofila del Distretto san-
lazzarese, nel decidere di svolgere co-
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Anche online la Fiera del Lavoro riesce 

ad avvicinare domanda e offerta 
Finanziato dalla Fondazione Seragnoli, costerà 20 milioni  e sorgerà accanto al Bellaria 

Giancarlo Fabbri 

Già prevista nello scorso marzo, poi rin-
viata al 6 novembre per la pandemia, la 
terza Fiera del Lavoro del Distretto di 
San Lazzaro si è svolta online dando 
comunque dei buoni risultati.  
Anche per il 6 novembre erano previsti 
colloqui in Mediateca a San Lazzaro, 
come per le due edizioni precedenti. In 
questo 2020 alla fiera online hanno 
aderito dieci aziende con 50 profili pro-
fessionali richiesti.  
Da parte dei candidati sono stati 301 i 
curriculum consegnati, che hanno pro-
dotto 180 colloqui online, mentre 45 
candidati sono stati ritenuti interessanti 
dalle aziende per arricchire il proprio 
capitale umano. Pur di avvicinare le 
aziende del territorio alle persone in 
cerca di lavoro o di migliori opportunità, 
con decisione unanime i comuni del 
Distretto (Loiano, Monghidoro, Monte-
renzio, Ozzano, Pianoro e San Lazzaro) 
hanno deciso di tenere la Fiera del La-

munque la Fiera del 
Lavoro ha detto che 
«pure in un momento 
di emergenza sani-
taria, e di difficoltà 
per il mondo del la-
voro, si è voluto dare 
un segnale alle im-
prese e alle persone 
alla ricerca di un 
impiego. Le istituzioni ci sono e continue-
ranno a fare il possibile per sostenere le 
eccellenze dei nostri territori, per agevola-
re l’incontro tra domanda e offerta, e il 
rilancio della nostra economia».  
«Mai come quest’anno – ha aggiunto il 
sindaco di Monghidoro, Barbara Panzac-
chi, in qualità di presidente dell’Unione 
comunale Savena-Idice – è fondamentale 
che noi amministratori attuiamo concreta-
mente politiche a tutela di coloro che han-
no perso il lavoro o che lo stanno cercan-
do. La crisi sanitaria è diventata anche 

Un’Ecomobile distribuisce i sacchetti per la differenziata 
L’iniziativa di Hera si tiene al PalaSaverna nei giovedì di novembre ed il 19 dicembre  

Giancarlo Fabbri 

di Hera al numero 
verde 800.999.500. 
L’Ecomobile nel 
2020 oltre ai giovedì 
pomeriggio sarà nel 
parcheggio del Pala-
Savena nei sabati 
del 28 novembre e 
del 19 dicembre 
dalle 9 alle ore 13. 
Alla Ponticella il 
veicolo Hera sarà 
nel parcheggio delle 
scuole “Don Mila-
ni”, in via San Ruf-
fillo, i sabati 14 
novembre e 5 di-
cembre sempre dal-
le 9 alle 13.  
Nel veicolo speciale 

di Hera è quindi possibile conferire: 
detergenti domestici e igienici, bombo-
lette spray, batterie e pile, accumula-

crisi economica, acuendo le disugua-
glianze con rischi di espulsione dal mer-
cato del lavoro delle fasce più deboli: le 
donne, i giovani, gli over cinquanta e i 
collaboratori occasionali. Dobbiamo in-
tensificare il nostro impegno, a livello 
territoriale, per il rilancio delle economie 
locali, di avvicinare le imprese ai loro 
possibili collaboratori, come con la Fiera 
del Lavoro – ha concluso il presidente 
Panzacchi –, per combattere anche il 
“virus della disoccupazione”». 

tori, estintori a polvere, filtri olio, foto-
chimici, oli minerali, medicinali scadu-
ti, termometri al mercurio, cartucce e 
toner, sostanze alcaline, altri flaconi o 
contenitori etichettati T, F, X e C.  
Poi piccoli Raee: ferri da stiro, aspira-
polvere, frullatori, tostapane, ventila-
tori, telefoni fissi, cellulari, pc, stam-
panti, giochi elettronici, lampadine, 
lampadine led, lampade fluorescenti e 
neon di provenienza domestica. Infine 
piccoli ingombranti: pentole, bacinelle, 
scope, vasi in plastica, giocattoli non 
elettronici, valigie, ombrelli, eccetera. 
In ogni caso i sanlazzaresi con neces-
sità di eliminare rifiuti domestici pos-
sono anche conferirli nelle stazioni 
e co l og i che  a t t re z za te  v i c ine : 
a Castenaso in via Marano 1; a Ozzano 
i n  v i a  d e l l o  S p o r t  3 0 
e a Pian di Macina a Pianoro in via del 
Savena 17. Con l’avvertenza di  
recarsi nelle stazioni ecologiche indica-

te per il conferimento almeno 15 minuti 
prima dell'orario di chiusura degli im-
pianti.  
Coloro poi che devono disfarsi di oggetti 
ingombranti non più riutilizzabili, se 
non hanno la possibilità di trasportarli 
alle stazioni ecologiche indicate, posso-
no accordarsi con Hera affinché que-
st’ultima provveda a ritirarli gratuita-
mente.  
Il residente dovrà prendere contatto 
con Hera tramite il numero ver-
de 800.999.500 dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22; il sabato dalle 8 alle 18. 
Per chiamate da cellulare il numero è 
invece 199.199.500.  
Hera comunicherà al richiedente il gior-
no e il luogo in cui dovrà lasciare i ri-
fiuti, fino a un massimo di cinque pez-
zi, che poi un autocarro dell’azienda 
passerà a raccogliere. Ricordando an-
che che, telecamere o no, abbandonare 
rifiuti comporta pesanti sanzioni.  

Locandina della Fiera del Lavoro 

In attesa della nuova stazione ecologi-
ca, quella di via Speranza è stata infat-
ti chiusa il 10 dicembre 2018 – per 
consentire la bonifica e la riqualifica-
zione dell’area per realizzarvi il parco 
Lungosavena e la nuova sede di Alce 
Nero – il Comune di San Lazzaro ha 
attivato un servizio di raccolta mobile 
dei rifiuti speciali con “Ecomobile”. 
Infatti a partire dallo scorso 5 novem-
bre, un autocarro speciale di Hera sarà 
a disposizione dei cittadini di San Laz-
zaro tutti i giovedì dalle 15.30 alle 
19.30, in via Caselle 22 davanti al Pa-
laSavena, e due sabati mattina, uno al 
PalaSavena e l’altro alla Ponticella.  
In tali occasioni i sanlazzaresi potran-
no ritirare i sacchetti per la raccolta 
differenziata (non più in municipio) e 
conferire agli addetti i rifiuti speciali e 

tutto ciò che normalmente veniva con-
ferito in stazione ecologica, tranne i 
rifiuti ingombranti di grandi dimensio-
ni, per cui resta attivo il ritiro gratuito 

L’Ecomobile fatta sostare da Hera davanti al PalaSavena 

Personale di Hera davanti all’Ecomobile 



 

 

Sono stati mesi difficili per gli alunni e 
le alunne della scuola materna “Il ca-
stello delle favole” di Monterenzio: pri-

ma l’incendio del 10 settembre a pochi 
giorni dall’inizio delle lezioni, e poi un 

secondo, il 9 ottobre, che dal tetto si è 
propagato fino alle pareti, rendendo di 
fatto inagibile l’intera struttura.  
Finché il tempo lo ha consentito, le 
maestre hanno condotto le lezioni al 
parco ma con l’arrivo del freddo non è 
stato chiaramente più possibile. Così, 
per evitare l’utilizzo dei container, l’am-
ministrazione ha avuto un’idea: ade-
guare altri locali per far tornare in clas-
se i 64 bambini tra i tre e i sei anni che 
frequentano la materna.  
Dopo settimane di sopralluoghi alle 
strutture pubbliche del territorio, di cui 
nessuna però era risultata idonea, la 
ricerca si è allargata agli edifici privati; 
il 23 ottobre l’avviso si è chiuso con tre 
proposte e quella più “fattibile e rapida” 
- come ha spiegato l'assessora regiona-
le all'Istruzione Paola Salomoni - è sta-
ta individuata nella sede che ospitava 
l’Emporio di danza Gabusi a Ca’ di 
Bazzone, poco distante dalla materna.  
“La nuova scuola - ha scritto sui social 
Mia Gabusi - è pronta ad accogliervi a 
braccia aperte, perché vi garantisco che 
le famiglie che hanno donato il loro tem-
po e il loro lavoro dentro quei muri han-
no lasciato un profumo inconfondibile di 
vita e di amore”. Immediati i ringrazia-
menti del sindaco Ivan Mantovani: 
“Grazie Mia Gabusi per le belle parole, a 
nome mio e di tutti quelli che si sono 
adoperati per dare ai nostri bambini 
una sede confortevole e bella”.  
Tra queste famiglie, c’era anche quella 
del sindaco, che in via del tutto ecce-
zionale è stato affiancato dai figli per 
completare questa “corsa contro il tem-
po”. Sì, perché l’adeguamento è stato 
realizzato davvero in tempi record: il 16 
novembre il sindaco ha infatti tagliato 
il nastro insieme alla docente Luisa 
Martucci e all’assessora comunale alla 
Scuola Elisabetta Berti, inaugurando i 
nuovi locali dove giocattoli, elefanti 
colorati e libri hanno preso il posto di 
sipari e luci da palcoscenico.  
L’ex open space è stato suddiviso in tre 
aule, tutte adeguatamente separate 
con entrate e uscite scaglionate, pavi-
menti ristrutturati e ambienti coibenta-

12 Monterenzio 

ti; della vecchia scuola si sono salvati 
solo i sanitari, recuperati e portati a Ca’ 
di Bazzone. Si tratta comunque di una 
soluzione temporanea, in attesa che la 
struttura di via Idice torni agibile. Nel 
frattempo, ci sono anche famiglie che 

hanno preferito - alla luce degli ulti-
mi avvenimenti - lasciare i figli nelle 
strutture alle quali si erano rivolti 
nel mese e mezzo di chiusura (per 
questo le aule sono tre e non quattro). 
Per quanto riguarda invece la Scuola 

La scuola di ballo di Ca’ di Bazzone ora è in attesa di trasferirsi in una palestra di proprietà comunale 

La materna riapre nei locali  
dell’Emporio di Danza Gabusi 

Roberta Cristofori 

di ballo “Gabusi”, appena sarà possibile 
sposterà le attività in una palestra di 
proprietà comunale. 

Ivan Mantovani 



 

  

In questi giorni sia a San Lazzaro, 
sul Trappolone, che a Pianoro, 
per la frazione Rastignano, si 
stanno tirando le somme di alcu-
ni rilevamenti in seguito ai pro-
blemi emersi con le modifiche alla 
viabilità a oltre un mese dalla 
contestata apertura – con soltan-
to un senso unico verso Bologna 
– dell’ultimo chilometro del primo 
lotto del Nodo di Rastignano.  
I rilievi fatti sul nuovo tratto, da 
via Madre Teresa alla rotonda del 
Dazio, confermano che pochi lo 
percorrono da quando al semafo-
ro del Palazzaccio c’è sempre il 
giallo intermittente. Infatti non 
toglie più traffico dall’ex statale e 
pochi sanno arrivarci. Il giallo 
permanente, se ha favorito lo 
scorrimento dei veicoli, da e per 
Bologna, ha creato difficoltà sia a 
chi deve attraversare la strada, soprat-
tutto se anziano o con difficoltà motorie, 
sia ai veicoli in uscita da Valverde, che 
già prima aveva “il verde più breve al 
mondo”.  
Inoltre, per impedire il passaggio da sud 
a nord, a est della ferrovia, sono stati 
istituiti il senso unico e la ciclabile pro-
tetta più brevi al mondo: trentasette 
passi, contati. E c’è chi imbocca contro-
mano tale tratto di 26 metri, per non 
dover fare oltre un chilometro di strada 
per passare da via Marzabotto a via del 
Cappello. Il Comitato Civico di Rastigna-
no, che aveva proposto inutilmente solu-
zioni alternative, è tornato a chiedere 
centraline di rilevamento dell’aria nel 

13 Pianoro / Ozzano Emilia 

tratto di via Costa (l’ex statale) dalla 
rotonda delle Oche a via Valverde. Il 
coordinatore del comitato Riccardo Pe-
trucci, tecnico Anas, ritiene necessario, 
per la salute dei residenti, rilevare l’ef-

fettiva quali-
tà dell’aria 
che nelle ore 
di punta si fa 
pesante. Il Co-
mitato ha an-
che chiesto di 
potere  incon-
trare la società 
di ingegneria 
Tps (Tran-sport 
planning servi-
ce) - specializ-
zata in flussi di 
traffico e mobi-
lità, che per 
conto di Regio-
ne, Città metro-
politana e co-
muni di Bolo-
gna, Pianoro e 
San Lazzaro si 

è già occupata di studiare i flussi di 
traffico, con l’apertura del nuovo tratto 
- per proporre le modifiche più opportu-
ne. Per il comitato l’incontro con Tps «è 
urgente e necessario per gli evidenti di-

Per il Comitato Civico lo studio di TPS è “frutto di incarico carente sui movimenti della popolazione locale” e va rifatto 

Rastignano, resta lo scontento sulla viabilità 
Giancarlo Fabbri 

sagi, causati dalla nuova organizzazione 
del traffico, che ci confermano che lo stu-
dio prodotto da Tps deriverebbe, in so-
stanza, da incarico carente per la parte 
sull’analisi dei movimenti di origine e 
destinazione della popolazione di Rasti-
gnano». A quasi cinquant’anni dai primi 
progetti di opere per sciogliere il Nodo di 
Rastignano, bocciate dai Verdi, più inte-
ressati alla tutela del colle di Jola e della 
sponda sinistra del Savena, stanno per 
essere messi a gara di appalto i lavori 
per la realizzazione del secondo lotto.  
Si apriranno cantieri che per quattro o 
cinque anni interesseranno una vasta 
area a partire dal Trappolone di San 
Lazzaro, fino al ponte delle Oche a Pia-
noro, passando dal Paleotto di Bologna, 
che avranno ripercussioni sull’intera 
viabilità locale. Un “interventino” da 
trentun milioni di euro, che - si può star 
certi - creerà una serie di nuovi proble-
mi alla viabilità locale. 

Progetto Ozzano apre il caso “Palazzo della Cultura” 
Non piace affatto l’idea di sacrificare biblioteca e attività associative per ospitare le aule scolastiche. Critica anche Noi per Ozzano 
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biblioteca inviando e-mail a: progres-
so.ozzano@gmail.com.  
Gori riferisce che «uno degli obiettivi del 
sindaco Luca Lelli, e della sua giunta, è 
di abbattere e ricostruire la scuola me-
dia con annesso auditorium nel manda-
to in corso. Durante la campagna eletto-
rale venne stimato un costo di 4 milioni 
di euro mentre oggi è salito a oltre 12 
milioni. Senza che il progetto sia stato 
approvato e senza adeguate coperture 
finanziarie. Con la giunta che non inten-
de fare dietrofront nonostante le nostre 
proposte atte al contenimento dei costi». 
Ma per il sindaco Lelli non ci sono pro-
blemi «Tutte le classi della “Panzacchi” 
resteranno nel centro di Ozzano. Siamo 
ancora aperti a soluzioni alternative pur 
convinti che questa proposta, sulla base 
della fattibilità, sia oggi la più efficace e 
perseguibile. Certamente il dove colloca-
re le 18 classi della “Panzacchi”, per il 
tempo necessario alla realizzazione del 
nuovo plesso è un tema sentito dall’inte-
ra comunità ozzanese e dalle famiglie 
che hanno figli che frequentano la scuo-
la media. Le proposte e ipotesi su cui si 
sono svolte le valutazioni logistiche, fun-
zionali ed economiche, tramontata l’idea 

della Caserma – ha ribadito il sinda-
co concludendo –, sono state diverse 
e di varia natura: dai prefabbricati a 
spazi privati da adattare ad aule».Per 
l’assessore ai lavori pubblici, Ma-
riangela Corrado «lo studio del nostro 
ufficio tecnico ha verificato la possibi-
lità di adattare il Palazzo della Cultu-
ra a scuola per contenere 15 classi e 
uno spazio per laboratori. Spazio che 
in orario extrascolastico potrà essere 
usato per attività culturali; anche 
collegate al museo “Città di Claterna” 
che rimane attivo. Si aggiunge sul 
retro un prefabbricato, per le restanti 
tre classi, collegato alla struttura con 
un tunnel coperto». 

Nel frattempo l’assessore alla cultura 
Elena Valerio sta cercando spazi per 
attività culturali e per i 65.000 volumi 
della Biblioteca. Il timore delle minoran-
ze, compreso Noi per Ozzano di centro-
destra, è che si ripeta il caso della ri-
strutturazione delle materne “Rodari” 
non ancora finita dopo tre anni per il 
fallimento di varie imprese. 

Con parole al vetriolo il capogrup-
po di Progetto Ozzano Aldo Gori, 
di sinistra, boccia l’idea del Palaz-
zo della Cultura come scuola me-
dia per consentire l’abbattimento 
e  l a  r i cos t ruz ione  de l la 
“Panzacchi” di viale 2 Giugno. In-
fatti dopo aver valutato l’idea della 
caserma “Gamberini”, la giunta ha 
già stanziato 470mila euro per 
adeguare la biblioteca a sede tem-
poranea per lo svolgimento dell’at-
tività della scuola media. 
Per Gori, già vicesindaco, «è para-
dossale che in nome della cultura 
la giunta distrugga la cultura sen-
za un confronto con i gruppi consi-
liari e i genitori. L’edificio ospita, 
oltre alla biblioteca, realtà aggregative 
artistiche, teatrali, letterarie, unico 
punto di riferimento culturale per i 
cittadini e tale deve rimanere».  
Sapendo che a Ozzano ci sono capan-
noni vuoti il gruppo di minoranza 
sollecita altre soluzioni e fa un appel-
lo ai cittadini di manifestare il loro 
dissenso allo smantellamento della 

Uno dei tanti che guidano contromano in via Cappello 

Il Palazzo della Cultura e dei Congressi 



 

 

Una perdita per la 
famiglia e per la co-
munità intera.  
Monghidoro senza i 
fratelli Gitti, Luciano 
e Paolo, sarà difficile 
da immaginare dopo 
le tante estati passa-
te a bere e poi lavare 
le bottiglie di ‘spuma’ 
insieme.  
Il Covid-19 non ha 
risparmiato l’80enne 
Luciano e il 61enne 
Paolo, morti a distan-
za di una settimana, 
due monghidoresi 
doc da tutti cono-
sciuti, e amati, in 
paese.  

14 Monghidoro / Loiano 

L'enoteca omo-
nima, punto 
vendita nel 
centro di Mon-
ghidoro di ali-
menti e bevan-
de, ed il ma-
gazzino all'in-
grosso per la 
fornitura di 
bibite e liquori 
a bar e risto-
ranti di un bel 
pezzo di crinale 
appenninico, 
sono sempre 
state due atti-
vità qualifican-
ti per la vita e 
l’economia del paese. 
Ma anche al di fuori del 

paese, il nome Gitti è 
sinonimo di serietà e 
dedizione. 
L'attività fu rilevata nel 
1926 da Ugo, il caposti-
pite, e da allora è sem-
pre stata gestita con 
cura e capacità dalla 
famiglia.   
Entrambi i fratelli si 
sino guadagnati la sti-
ma di tutti, avendo 
sempre sostenuto le 
attività del territorio e 
sono ricordati in ma-
niera unanime come 
due persone buone e 
generose.  
Riduttivo chiamarli 

droghieri, i Gitti erano due persone di 
fiducia per l'intera realtà monghidore-
se, e non solo: associazioni locali e la 
squadra di calcio degli amatori hanno 
sempre saputo di poter contare sul 
loro appoggio. Non a caso la famiglia 
ha espresso il desiderio che, in ricordo 
di Luciano e Paolo, vengano devolute 
offerte alla Croce Rossa di Loiano per 
l'acquisto di un nuovo mezzo di tra-
sporto. “Purtroppo nessuno avrebbe 
voluto  apprendere questa notizia che 

“Se ne vanno due pilastri della nostra comunità” 
Monghidoro, la sindaca Panzacchi sulla scomparsa di Luciano e Paolo Gitti 

Sarah Buono 

lascia tutti noi sgomenti,  perché solo 
questo maledetto virus e un destino cru-
dele potevano ordire una trama del ge-
nere.  
Se ne vanno davvero due pilastri della 
nostra comunità, portati via da un nemi-
co invisibile quanto insidioso, che non 
può più in alcun modo essere sottovalu-
tato da nessuno” - sottolinea la sindaca 
Barbara Panzacchi.  
“La nostra comunità è attonita, presa da 
un dolore profondo, perché nei piccoli 
centri ogni perdita è vissuta davvero 
come in una grande famiglia. C'è tanta 
tristezza perchè perdiamo due amici ma 
anche perché tutto ciò ci appare anche 
un accanimento nei confronti di una fa-
miglia buona e sempre disponibile che 
non meritava tutto questo”.  
Nell’enoteca di via Roma lavorano anche 
la vedova di Luciano, Graziella, i nipoti 
Federica e Daniele e alcuni dipendenti.  
I funerali, per permettere ai tanti amici 
e conoscenti affezionati di esprimere il 
loro cordoglio, sono stati trasmessi in 
streaming, nel massimo rispetto delle 
norme anti Covid-19. 

Loiano, è dedicata ad uno dei più eclettici e prolifici studiosi dell’Appennino 

Via del Fantini avrà un sito web  

Sarah Buono 

Manca meno di un me-
se al termine della cam-
pagna di crowdfunding 
‘Diamo un sito alla via 
de l  Fant in i ’  per 
“far conoscere la Val di 
Zena e il cammino di 
quasi 50 chilometri, 
tracciato e realizzato con 
il Cai. Il percorso parte 
da San Lazzaro, attra-
versa i comuni di Piano-
ro e di Monterenzio, e 
giunge alle soglie di 
Loiano”.  
A lanciare la sfida, ser-
vono 5mila euro di cui ne sono 
stati già raccolti la metà, è l’associazio-
ne Parco museale della Val di Zena, che 
da tempo svolge un lavoro di promozio-
ne e rivalutazione della vallata.  
“La creazione di una rete che mette il 
turista in relazione con le persone che 
qui vivono e operano, può arrivare a 
creare un futuro sostenibile e sano per 
tutti” spiegano gli associati.  
“La Via del Fantini onora la figura di un 
uomo che dedicò la sua vita a conoscere 
e a far conoscere la valle sotto molteplici 
punti di vista. Questo neonato cammino 
ha l'intento di promuovere la conoscenza 
del lavoro di ricerca che Luigi Fantini ci 
ha lasciato in eredità, collegando vecchi 
sentieri dimenticati, e rendendoli di nuo-
vo fruibili. Un percorso lungo 50 chilome-
tri circa che permette  di soffermarsi sul-
le bellezze della Val di Zena, area mu-
seale a cielo aperto. Questo cammino è 
fruibile sia a piedi che in bici, e parte dal 
Museo della Preistoria Luigi Donini di 
San Lazzaro per arrivare all'area archeo-
logica di Monte Bibele, percorrendo tutti i 
punti più significativi della Val di Zena”.  
Ma chi era Fantini? Uomo poliedrico, 
paleontologo, speleologo e fondatore del 
gruppo bolognese dedicato, scrittore e 
fotografo. Pur con la sola quinta ele-
mentare. L’associazione Parco Museale 
della Val di Zena nasce nel 2008 grazie 
alla volontà di un gruppo di studiosi 
che hanno cominciato a promuovere 

una serie di iniziative rivolte alla con-
servazione e alla valorizzazione di que-
sta vallata, percorsa dal piccolo e omo-
nimo torrente che nasce nel comune di 
Loiano fino a confluire nel fiume Idice 
nel comune di San Lazzaro di Savena. 
Fino alla fine del mese di dicembre si 
può contribuire, sul sito di Idea Ginger, 
a sostenere la creazione di un sito dedi-
cato alla figura di Fantini e alla Val di 
Zena. La campagna di raccolta fondi ha 
il sostegno di EmilBanca.  

Luciano Gitti 

Paolo Gitti 

Tre immagini iconiche di Luigi Fantini  



 

  

di trovarsi imbottigliati al casello di 
Rioveggio, e da lì costretti a uscire inta-
sando la provinciale. La chiusura a 
Rioveggio e il successivo incidente av-
venuto nella Variante hanno generato il 
caos, una vera e propria notte d'inferno 
lungo la Via provinciale della Val di 

Città metropolitana / Regione Emilia-Romagna 15 
Partita una lettera di proteste al Prefetto, scritta da alcuni sindaci e dal consigliere Monesi, contro la scelta di Autostrade  
A1, chiusa la Panoramica, traffico in tilt 

Bruno Di Bernardo 
“Questa notte sulla strada provin-
ciale della Val di Setta c'è stato il 
finimondo”. A denunciare i gravi 
problemi causati dalla discutibi-
le scelta di Autostrade di chiude-
re il ramo della Panoramica 
dell’A1 tra Rioveggio e Roncobi-
laccio, (dove da settimane sono 
in corso lavori di manutenzione, 
ndr) ai primi fiocchi di neve ca-
duti la notte del 3 dicembre, è 
stato sui social Maurizio Fabbri, 
presidente dell’Unione dei Co-
muni dell’Appennino bolognese e 
sindaco di castiglione dei Pepoli.  
Il post ha sollevato decine di commenti 
di trasportatori e addetti ai lavori, che 
si sono chiesti perché mai, anzichè 
chiudere la Panoramica da Rioveggio, 
non sia stata chiusa allo sfiocco due 
km prima, evitando ai mezzi pesanti 
che avevano imboccato la Panoramica 

Setta tra Lagaro e 
Castiglione, con 
decine di TIR intra-
versati e il traffico, 
per fortuna limitato, in 
tilt. 
“Crediamo infatti che sia 
assurdo e pericolosissi-
mo” ha dichiarato Fab-
bri anche a nome degli 
altri sindaci di comuni 
lungo l’A1 a sud di Bolo-
gna, ”chiudere tratti au-
tostradali e convogliare 
mezzi pesanti sulle no-

stre strade di montagna. Tutto questo, 
a differenza di impegni presi in Prefet-
tura più e più volte, senza avvisare il 
sistema di protezione Civile locale 
(Sindaci, forze dell'ordine, vigili del fuo-
co)”. Solo l'intervento di Carabinieri, 
polizia Locale, Vigili del Fuoco e perso-

mente dopo 
che la pan-
demia ci ha 
abituati alla 
f r u i z i o n e 
virtuale di 
t a n t i s s i m i 
servizi, a 

partire ad 
e s e m p i o 
dalla di-
dattica a 
distanza: una montagna ben con-
nessa a Internet è più attrattiva in 
particolare per i giovani e abbiamo 
ritenuto fondamentale iniziare aiu-
tando le famiglie più in difficoltà 
economica” hanno dichiarato Bar-
bara Lori e Paola Salomoni, rispet-
tivamente assessora alla Montagna 
e alla Scuola.  
C'è anche uno step successivo, in 
programma tra la fine del 2020 e 

l'inizio dell'anno nuovo: prevede risor-
se pari a 8 milioni di euro per esten-
dere il sostegno anche alle famiglie 
con reddito Isee fino ai 50.000 euro e 
contributi fino a 12 milioni di euro 
per coinvolgere le imprese delle zone 
di montagna.  
Per ottenere i voucher sarà necessario 
rivolgersi agli operatori di telecomuni-
cazioni che hanno deciso di aderire 
all’iniziativa: si può consulta-
re un elenco costantemente aggiorna-
to sui siti bandaultralarga.italia.it e 
infratelitalia.it, e attivare una utenza 
di connettività internet.  
Così facendo si avrà diritto a un con-
tributo del valore di 500 euro.  
“Il nostro progetto complessivo muove-
rà risorse per 24 milioni di euro, che 
l'Emilia-Romagna ha scelto di dedicare 
esclusivamente ai comuni dell’Appen-
nino e che si inserisce in un solco di 
investimenti e attenzioni in cui rientra-
no ad esempio i lavori per dotare di 
banda larga quasi 250 scuole di mon-
tagna” concludono le assessore Bar-
bara Lori e  Paola Salomoni. 
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Un’Idea  
di Appennino 

 

Il notiziario della 
montagna bolognese 

Regole anti-Covid in Emilia-Romagna... 

o di un tablet per na-
vigare online. Sono più di 4 milioni di 
euro i fondi messi a disposizione dalla 
Regione, nell’ambito del Piano naziona-
le voucher lanciato dal Comitato banda 
ultra larga (Cobul) insieme alle Regio-
ni: in totale saranno 8.600 le famiglie, 
residenti in tutti i 119 Comuni monta-

ni, che potranno accedere al contribu-
to complessivo di 4.337.00 euro in 
questa prima fase del progetto. 
“Crediamo fortemente che colmare il 
divario digitale con la pianura sia una 
delle chiavi per avere successo, special-

Segue da pag. 1 

ne di farmacie, para-
farmacie, presìdi sanitari e punti ven-
dita di generi alimentari, tabacchi e 
edicole.  
Restano sospesi gli spettacoli e le 
mostre aperti al pubblico in teatri, 
sale da concerto, musei: 
Sempre sospese anche le attività di 
palestre e centri benessere. 
Uso della mascherina a coprire naso e 
bocca sempre, dal momento in cui si 
esce dalla propria abitazione, fatto 
salvo che per i bambini al di sotto dei 
sei anni, le persone con patologie o 
disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina e durante l’esercizio 
dell’attività sportiva, nelle modalità 
consentite, così come restano racco-
mandati il distanziamento fisico e l'i-
giene costante e accurata delle mani. 
Il Governo ha introdotto misure speci-
fiche per le vacanze natalizie, valide 
sull’intero territorio nazionale, oltre a 
una forte raccomandazione a non 
invitare nelle proprie case persone non 
conviventi per pranzi, cene e altre atti-
vità conviviali. 
In particolare, per quanto riguarda gli 
spostamenti, dal 21 dicembre 2020 
al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'am-
bito del territorio nazionale, spostarsi 
tra regioni e, nelle giornate del 25 e 
del 26 dicembre 2020 e del 1° gen-
naio 2021, è vietato anche spostarsi 
tra comuni, fatti salvi motivi di lavo-
ro, di necessità, o di salute. È comun-
que consentito il rientro alla propria 
residenza, domicilio o abitazione, con 
esclusione degli spostamenti verso le 
seconde case in altra regione e, nelle 

nale della Città Metropolitana, compre-
se le ditte che eseguono il servizio neve, 
hanno evitato il peggio. “Mi sento in do-
vere di ringraziarli di cuore per il lavoro 
svolto e mi chiedo se i problemi del traffi-
co autostradale debbano puntualmente 
essere risolti da volontari e forze dell'or-
dine dei nostri piccoli paesi. A tal propo-
sito, insieme ai colleghi Alessandro 
Santoni, Bruno Pasquini, Roberto 
Parmeggiani e il consigliere metropolita-
no Marco Monesi abbiamo scritto alla 
Prefettura segnalando l'accaduto, chie-
dendo un impegno preciso affinché non 
si verifichi mai più. Una nevicata assolu-
tamente normale e facilmente gestibile 
non può trasformarsi in un'emergenza di 
tali proporzioni” ha concluso Fabbri. 

Comuni montani: ne hanno diritto le famiglie con Isee fino a 20mila € 
 

La Regione offre voucher da 500 euro per  
comprare un Pc o per connettersi alla rete  

Sarah Buono 

Paola Salomoni 

Barbara Lori 

Uno dei mezzi pesanti intraversati sulla SP Val di Setta 

giornate del 25 e 26 dicembre 2020 
e del 1° gennaio 2021, anche di 
quelle in altro comune. 
Inoltre, sono vietati gli sposta-
menti dalle ore 22 del 31 dicem-
bre 2020 alle ore 7 del 1^ gennaio 
2021, a parte quelli motivati da 
comprovate esigenze lavorative, da 
motivi di necessità o di salute. 
Quarantena al rientro dall’estero 
Dal 21 dicembre al 6 gennaio chi 
arriva o rientra dall’estero dovrà 
presentare al momento dell’imbarco 
l’attestazione di test molecolare 
o antigenico con esito negativo 
effettuato nelle 48 ore antecedenti 
all'ingresso nel territorio nazionale, 
o sottoporsi a sorveglianza sanita-
ria e isolamento fiduciario per un 
periodo di quattordici giorni. 
Fino al 6 gennaio 2021 l'apertura 
degli esercizi commerciali al det-
taglio è consentita fino alle ore 
21. Negli alberghi dalle 18 del 31 
dicembre e fino alle 7 del 1° gennaio 
2021 è permessa la sola ristora-
zione con servizio in camera. 
Restano chiusi al pubblico fino al 
7 gennaio 2021 tutti gli impianti 
nei comprensori sciistici. L’utiliz-
zo è permesso solo ad atleti profes-
sionisti e non professionisti, ricono-
sciuti di interesse nazionale dal Co-
mitato olimpico nazionale italiano 
(CONI), dal Comitato Italiano Para-
limpico (CIP) e/o dalle rispettive 
federazioni. L’elenco integrale delle 
misure si trova sul sito:  https://
www.regione.emilia-romagna.it/
coronavirus . 
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