
 

  

Ecco le ultime indicazioni del  
Comitato tecnico scientifico 

 

La scuola  
tiene ...banco  

Roberta Cristofori 

Mentre si assopisce l’eco delle 
polemiche sugli ordini di banchi 
a rotelle, il Comitato tecnico 
scientifico ha trovato solo a fine 
agosto una mediazione sui di-
spositivi di protezione nelle 
scuole medie e superiori, dove 
la trasmissibilità è analoga a 
quella degli adulti. Mentre alle 
scuole primarie, dove la tra-
smissibilità è minore tra i bam-
bini, la mascherina - che dev’es-
sere sempre di tipo chirurgico - 

potrà essere rimossa in qualsia-
si condizione di staticità e di-
stanziamento di almeno un me-
tro e nell’assenza di situazioni 
di “aerosolizzazione” (ad esem-
pio quando si canta). Purché, 
però, ci sia una “situazione epi-
demiologica di 

Tutti pronti per 
tornare a scuola, 
o quasi. Perché 
al suono della 
prima campa-
nella quest’anno 
ci sono ancora 
numerosi nodi 
da sciogliere. 
Partendo dal 
presupposto che 
le indicazioni del 
Miur, per quan-
to chiare, riman-
gono indicazioni 
di massima, il 
consigliere in 

Città Metropo-
litana con dele-
ga alla Scuola 
Daniele Rusci-
gno fa il punto 
della situazione 
in Appennino. 
Qui il problema 
degli spazi per 
il distanzia-
mento non c’è 
stato, per via 
della  densità 
di popolazione 
scolastica non 

elevata e della possibilità di 
avviare piccoli interventi di 
edilizia leggera; mentre per 
quanto riguarda il rifornimen-
to dei banchi, a garantirli c’è 
stata la Città Metropolitana 
che si era attivata già in mag-
gio con un investimento di 

200mila euro in attesa del di-
spiegamento di quelli del Mini-
stero. 
“I veri problemi per i Comuni del-
la seconda cintura - dice Rusci-
gno - sono i trasporti e il perso-
nale”.  
Con l’accordo sul trasporto pub-
blico locale trovato in 
Conferenza Stato-
Regioni, secondo il 
quale i bus possono 
raggiungere una ca-
p i enza  mass ima 
dell’80%, “c’è il reale 
rischio che gli autobus, 
una volta saturata la 
capacità di accogliere 
gli studenti, prosegua-
no alle fermate e li lascino a pie-
di”. Fatto che, per chi vive fuori 
città, potrebbe rappresentare un 
problema di non poco conto. Si 
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Referendum,  
il Sì sconfiggerà 

la “Casta”?l 
 

Risponde il politologo  
bolognese Valerio Vignoli 
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Via degli Dei, la  
storia di Camilla,  

camminatrice  
non vedente 

spera che il po-
tenziamento del 
trasporto pubbli-
co metropolitano 
garantito dalla 
Regione con l’ac-
quisto di 60 nuo-
vi mezzi sia suffi-
ciente, in caso 
contrario “biso-
gnerà capire se si 
possono introdur-
re dei correttivi, 
ma si tenga conto 
che è stato già 
dato fondo al 
patrimonio di 
mezzi reperibili 

sul mercato privato”, chiarisce 
Ruscigno. C’è poi il personale.  
“È vero che è stato deliberato il 
potenziamento d’organico, ma 
c’è il reclutamento da fare in 
poche settimane e il fatto che i 
docenti con fragilità stanno 
mandando richieste per rimane-

re a casa almeno 
nella prima fase”.  
Il rischio è quindi 
che il 14 si parta 
senza un numero 
sufficiente di do-
centi e lavoratori 
Ata, fondamentali 
soprattutto nelle 
attività di monito-
raggio degli ingressi 

e delle uscite da scuola, dove è 
necessario evitare gli assem-
bramenti. Senza dimenticare 
l’annoso problema della fibra 
ottica negli Istituti dell’Appen-
nino ancora scoperti, che la 
Regione si è impegnata a copri-
re in queste ultime settimane, 
adeguando anche le reti inter-
ne. Anche se, secondo il consi-

Domenica 20 settembre dalle 7 
alle 23 e lunedì 21 settembre 
dalle 7 alle 15 si andrà a votare 
per il referendum costituzionale 
sul taglio del numero dei parla-
mentari che compongono Ca-
mera e Senato. Con il Sì, si so-
stiene il taglio; con il No, si vota 
per mantenere lo status quo. 
Abbiamo intervistato Valerio 
Vignoli, che insegna alla Statale 
di Milano. 
Sarà una sconfitta per la 
"casta" se vince il Sì? No. In-
tanto, l’idea stessa di ‘casta’ è 
sempre stata ed è tuttora vaga, 
ed è servita solo ad alimentare 
spinte antipoliti-

Abbiamo chiesto al consigliere delegato della CM  Daniele Ruscigno di fare il punto della situazione 
Tutti a scuola nell’Anno 1 Era Covid 

Roberta Cristofori 
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  Città Metropolitana 

La scuola tiene ...banco 
Ecco le ultime indicazioni del  Comitato tecnico scientifico 

prendo le difficoltà sull’elaborazione dei 
provvedimenti, ma se fossero arrivati 
qualche mese prima sarebbe stato più 
semplice”. Ora la principale fonte di 
preoccupazione degli amministratori 
sembrano essere le famiglie, sulla cui 
responsabilizzazione fanno perno tutte 
queste norme: “Provare la febbre a casa, 
se necessario contattare il medico di ba-
se e aspettare il tampone in isolamento 
precauzionale, significa che ne basta uno 
non attento a creare un disastro. Deve 
passare la linea dell’estrema prudenza”.                
   R. Cri. 

base che valuterà se contattare il Diparti-
mento di prevenzione per far eseguire il 
tampone.  
Ugualmente, se un alunno dovesse mani-
festare sintomatologia a scuola, sarà pre-
mura dei docenti isolarlo in un’area ap-
posita e avvisare i genitori, che attiveran-
no poi il medesimo protocollo.  
L’esito del tampone si attenderà in isola-
mento e, in caso di positività, sarà il Di-
partimento a tracciare i contatti dell’alun-
no e implementare la quarantena ai com-
pagni di classe, insegnanti e altri soggetti. 
Ma prima di tutto gli adulti sono chiamati 
a dare il buon esempio. Stefano Versari, 
d irettore de l l ’Usr,  raccomanda 
“comportamenti prudenti e responsabili da 
parte di tutti”, altrimenti “il risultato sa-
rà di aumentare il rischio di contagio e di 
crescere ragazzi irresponsabili”.   R. Cri.  
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gliere, “in montagna il 
problema più grosso non è della scuo-
la che deve trasmettere le lezioni in 
Didattica a distanza, ma di chi deve 
usufruirne da casa. E questo non si 
risolverà in tempi rapidi”.   
E proprio i tempi sono quelli su cui, 
secondo il consigliere, si sarebbe po-
tuto fare di meglio in generale. “Avere 
le prime linee guida solo a fine giugno, 
i bandi per l’edilizia leggera a fine 
luglio con la corsa per i cantieri in ago-
sto, tutto si poteva fare prima; com-

bassa circolazione 
virale”, si legge sul parere del 
Cts. Questo significa che Asl, 
Regione e cabina di regia potran-
no modificare le raccomandazio-
ne in base ai trend epidemiologici 
locali e prevedere l’obbligo anche 
in situazioni statiche.  
Non di minore importanza le altre 
misure di prevenzione: igiene, 
ricambio d’aria regolare e suffi-
ciente, sanificazione. Negli spazi 
comuni dovranno essere previsti 
percorsi differenziati o scagliona-
ti, sempre monitorati per evitare 
gli assembramenti.  
Anche la refezione scolastica dovrà 
essere garantita, trovando soluzioni 
organizzative differenti per ciascuna 
scuola; si potrà quindi valutare di ef-
fettuare la refezione in due o più turni, 
oppure studiare con le ditte concessio-
narie delle alternative, come ad esem-
pio erogare i pasti in aula. 
Compito dei genitori è invece quello di 
misurare la febbre a casa ogni matti-
na, fornire ai ragazzi mascherine, bot-
tigliette d'acqua personali, matite, 
penne, libri e quaderni propri e far 
igienizzare sempre le mani, come indi-
cato nel vademecum anti-covid dira-
mato dall'Ufficio scolastico dell’Emilia-
Romagna.  
Nel caso in cui un alunno dovesse 
avere temperatura superiore a 37.5, i 
genitori dovranno avvisare il medico di 

Segue da pag. 1 

A scuola nell’era Covid 
 Il punto della situazione col consigliere CM  Daniele Ruscigno  

Segue da pag. 1 

 
Obbligo di mascherine in  classe solo se 
dovesse aumentare la circolazione virale 



 

 Mobilità ecologica 4 

Dopo l’omologazione del sistema di dop-
pia alimentazione hybrid benzina + 
CNG, per la conversione a metano dei 
veicoli ibridi, il Ministero dei tra-
sporti ha approvato anche la tra-
sformazione a gas metano, col siste-
ma “made in Italy” D-Gid Light, an-
che di veicoli diesel immatricolati 
secondo la norma Euro 6D-Temp. 
Approvazione ministeriale di cui 
finora è apparso ben poco, ma che 
fa fare passi da gigante all’offerta di 
conversioni Diesel Dual-Fuel. Ovve-
ro la conversione di un propulsore a 
gasolio in un motore che funzioni 
con una soluzione di gasolio e meta-
no insieme. Sistema differente dal 
Bi-Fuel, come con benzina e gpl, in 
cui il motore è alimentato o da un 
combustibile o dall’altro. 
L’omologazione della doppia alimenta-
zione diesel+metano è infatti stata otte-
nuta dalle società ideatrici Ecomotive 
Solutions e Autogas Italia, del gruppo 
Holdim, utilizzando una Jeep Grand 
Cherokee 3.0 Multijet 250 Cv 4X4 Limi-
ted che ha mantenuto inalterate le sue 
performance. 
«I veicoli Euro6D-Temp con alimentazione 
diesel – hanno riferito le due imprese – 
hanno raggiunto standard elevati nel 
controllo delle emissioni adottando ge-
stioni elettroniche sofisticate. Ottenere 
dal Ministero la certificazione per questa 
tipologia di veicoli è dunque un risultato 
strategico per il gruppo che ha investito 
in ricerca e sviluppo ottenendo migliora-
menti nella gestione elettronica dei moto-
ri diesel».  
La piattaforma tecnologica Diesel Dual 
Fuel è poi applicabile, oltre che sui re-
centi Euro 6D-Temp, anche sulle moto-
rizzazioni precedenti a partire dall’Euro 
3 ed è disponibile per vetture, veicoli 
commerciali, mezzi pesanti, trattori 
agricoli e motori marini diesel. 
Le conversioni Diesel Dual Fuel sono 
progettate per funzionare o solo con 
gasolio o con miscela di gasolio e gas 
riducendo il combustibile diesel inietta-
to. Nei test effettuati sulla Jeep prima 
dell’installazione si è ottenuta una per-
correnza media di 10-12 km per litro su 
un percorso misto extraurbano-

Il Ministero ha omologato la trasformazione dei motori: buone prestazioni e basse emissioni 
Diesel Euro6D e metano: ora si può 

Giancarlo Fabbri 

autostradale, mentre nei test Dual 
Fuel, con le stesse percorrenze, il 
consumo di gasolio è stato di 18-23 

km per litro. Con il metano si 
è invece ottenuta una per-
correnza di 19-22 km per kg 

con una riduzione media 
di gasolio del 50%. Con 
13 kg di metano si posso-
no percorrere in Dual 
Fuel 350-370 km prima 
di terminare il metano e 
per incrementare la percorrenza la 
casa quindi consiglia altri serbatoi 
nel bagagliaio. Una volta esaurito 
il metano dei serbatoi il sistema 
passa automaticamente al gasolio 
ma resta predisposto al Dual Fuel, 
permettendo cosi una ripartenza 
già a gas dopo il rifornimento. 
Nella parte posteriore, sotto al pia-
no di carico del bagagliaio, sono 

stati collocati tre serbatoi di metano per una 
capacità totale di 13 kg e su ognuno c’è una 
valvola comandata dalla centralina elettroni-
ca D-Gid Light.  
Nella Jeep utilizzata per l’omologazione la 
presa di carica per rifornire i serbatoi del gas 
metano è stata collocata lateralmente, nella 
parte posteriore e all’esterno della carrozze-
ria, ma è possibile installarla anche nel vano 
motore. 

Una delle bombole di metano nel bagagliaio 

La Scheda per partecipare al Concorso  
“Il Borgo Ideale 2020” 

Vanno compilate , fotografate e spedite con WhatsApp al 335.7777604, oppure per mail a ilborgoideale2020@gmail.com 

Per prendere visione del regolamento 
de l  Concorso,  c l iccare  su: 
h t t p s : / / u n i d e a d i a p p e n n i -
no.com/concorso-il-borgo-ideale-
2020-regolamento/.  

Concorso a Premi “Il Borgo Ideale” 
Scheda di voto su cui indicare max tre Borghi che abbiano una di queste qualità: 

1. Il Borgo “dove si vive meglio” …………………………………………………………... 
2. Il Borgo “più ospitale” ……………………………………………………………………. 
3. Il Borgo “più amato dai turisti” ………………………………………………………... 
4. Il Borgo “più artistico” …………………………………………………………………... 
5. Il Borgo “più in armonia col paesaggio” …………………………………………………………………… 
6. Il Borgo “più ricco di storia” ……………………………………………………………. 
7. Il Borgo “più pulito e meglio tenuto” …………………………………………………. 
8. Il Borgo “più tranquillo” …………………………………………………………………. 
9. Il Borgo “coi migliori servizi comunali” ………………………………………………. 
10. Il Borgo “che mi dà felicità” …………………………………………………………..…. 
Nome e cognome…………………………………………………...……………………………………………………….. 
E‐mail………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Accettazione del Regolamento: l’invio di questa scheda presuppone la conoscenza e l’accettazione  del Regola-
mento del Concorso. L’estrazione delle schede pervenute si terrà il 21/09/2020. Il valore totale del monte premi 
è di 300,00 €. I premi non ritirati andranno alla Fondazione Dopo di Noi Onlus. Opzioni d’invio della scheda:  

fotografare la scheda col cellulare e inviarla  con Whatsapp al 335.7777604, oppure ritagliare la scheda,  
scansionarla e inviarla per mail come allegato all’indirizzo mail  ilborgoideale2020@gmail.com. 
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Un’Idea  
di Appennino 

Il Concorso permette di votare il 
borgo più amato, indicando fino a 
tre qualità possedute da altrettanti 
borghi a propria scelta.  
Quello più votato diventerà Il Borgo 

Ideale 2020. Votare è semplicissimo: 
basta compilare, fotografare e spedire 
per WhatsApp la scheda. Oppure si può 
scansionare e spedire come allegato alla 
mail all’indirizzo indicato. 



 

  

Un’estate da incorniciare 
Cominciata con la fine del lockdown, ha rilanciato Monghidoro e l’Appennino 

Filippo Batisti 

5 Monghidoro 

E’ ancora incerto il futuro della tradi-
zionale manifestazione dedicata a San 
Michele, la Fiera che sin dal XVI secolo 
anima il centro di Monghidoro. La sin-
daca Barbara Panzac-
chi ha infatti dichiara-
to che verrà monitora-
ta la situazione epide-
miologica per essere 
sicuri di poter svolgere 
tutto in sicurezza. Ma 
nonostante questo, la 
sindaca ha di che esse-
re soddisfatta. Monghi-
doro – come diverse 
altre località del nostro 
Appennino – ha benefi-
ciato del “ritorno alle 
origini” di molti bolo-
gnesi e non solo. L’e-
mergenza Covid-19, 
vuoi per questioni di 
minore affollamento, vuoi per i costi più 
contenuti rispetto ad una vacanza all’e-
stero o in un villaggio turistico, ha visto 
un boom “montanaro”, sia per i cammi-
natori lungo i cammini più battuti, co-
me la via degli Dei o la via della Lana e 
della Seta, ma anche per i villeggianti, 
tornati numerosi come non accadeva 
da tempo.  

In un’intervista a Bologna Today Pan-
zacchi ha detto che “quest’anno, in 
pochissimi mesi, a Monghidoro sono 
state acquistate case invendute da 
anni e le seconde case sono tutte 

aperte”, seguendo una doppia traccia. 
Trascorrere una quarantena in città ha 
generato non pochi problemi da un pun-
to di vista psicologico. Godere di un pa-

norama o di giardini come 
il nostro sono fattori che 
vanno alle nuove esigenze 
dei bolognesi, e per questo 
molti hanno deciso di inve-
stire qui, o nell'Appennino 
in generale”. Il mercato 
immobiliare conferma una 
vitalità che non si vedeva 
da qualche anno. Anche 
grazie ai prezzi, definiti 
“accessibili” dalla sindaca, 
“per merito di una mano-
vra comunale che prevede 
sgravi per le manutenzioni 
delle seconde case e del 
bonus facciate”. Ma non si 
tratta solo di turisti: Mon-

ghidoro ha visto anche alcuni nuovi 
nuclei familiari arrivare da fuori, per 
godersi una vita più slow e di più alta 
qualità. La speranza è naturalmente 
che alcuni dei novelli villeggianti di 
questa estate 2020 ci prendano gusto, 
per così dire: “noi vediamo la gente che 
sta passando le ferie in relax, fanno la 
spesa nei negozi di vicinato, si godono i 

giardini, fanno passeggiate, partecipano 
alle nostre iniziative. Una vita diversa 
da quella della città”.  
Ma sarà compatibile con le esigenze di 
lavoro che molti hanno? “Entro fine 
anno dovrebbero partire i lavori per la 
fibra. Questo consentirà anche a chi può 
usufruire dello smart working di farlo da 
qui, oltre a 
consentire al 
cittadino la 
possibilità di 
utilizzare 
tutti i servizi 
online. A 
gennaio ab-
biamo inau-
gurato il nuo-
vo asilo, 
chiuso poi a 
marzo per 
l’emergenza 
ma riaprirà a 
settembre, 
mentre per le 
attività che 
sono state 
chiuse du-
rante il lock-
down abbia-
mo previsto 
l’esenzione della Tari. In 
più abbiamo stabilito un trasferimento 
di capitoli sociali per nuove iniziative, 
come buoni spesa o contributi, nel caso 
ci fossero nuove esigenze a fine anno” 

rassicura Panzacchi, che chiosa così: 
“per il fronte dei servizi da fornire al cit-
tadino e la riqualificazione di aree verdi 
o pubbliche ci eravamo mossi a prescin-

dere in passato, quindi siamo pronti ad 
accogliere chiunque decida di venire a 
vivere a Monghidoro, o trascorrerci solo 
una vacanza”. 

Una cartolina di Monghidoro di qualche anno fa 

Barbara Panzacchi 



 

 

Non si placano le 
polemiche intorno 
al sentiero Cai 
941 che da Loiano 
arriva alla Fondo-
valle Savena.  
Tutto è iniziato 
quando Danilo 
Zappaterra, consi-
gliere della lista 
d ’ o p p o s i z i o n e 
‘Loiano Impegno 
Comune’, si è fat-
to portavoce dei 
reclami di alcuni 
escursionisti: nel-
la frazione di Sab-
bioni, dove il sen-
tiero combacia 
con via Sabbioni 
in un tratto di 
strada privata, risiede la consigliera di 
maggioranza Raffaella Monari.  
Stando ai racconti, Monari avrebbe in 
più occasioni protestato di fronte al 
passaggio degli escursionisti, talvolta 
negando loro il permesso di passaggio.  
La questione era stata portata all’at-
tenzione del Consiglio comunale di 
Loiano il 25 giugno: “Poiché la proble-
matica si protrae da tempo - aveva spie-
gato Zappaterra - ed è aggravata dalla 

Loiano 
Sentiero CAI in una proprietà privata:  

c’è o no diritto di passaggio? 
La proprietà in questione è della consigliera di maggioranza Monari (Loiano futura), che nega agli escursionisti di attra-

versarla. Il consigliere Zappaterra (Loiano impegno comune) solleva il caso e viene querelato per calunnia 
Roberta Cristofori 
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presenza di un rappresentante delle 
istituzioni, è inevitabilmente approdata 
in Consiglio comunale di Loiano con una 
richiesta di chiarimenti da parte della 
minoranza”.   
Il consigliere ha poi depositato un’in-
terrogazione che verrà discussa duran-
te il primo Consiglio comunale di set-
tembre, anche per chiedere chiarimenti 
riguardo la successiva presa di posizio-
ne dell’amministra-zione. Nel dibattito 

si è infatti subito 
inserito il sindaco 
Fabrizio Morgan-
ti, il quale, dopo 
l e  v e r i f i c h e 
dell’Ufficio Tecni-
co, ha spiegato 
che non risulte-
rebbe esistere 
alcun diritto di 
passaggio sulla 
proprietà privata.  
“L’ufficio ha chie-
sto al CAI even-
tuali documenti e 
ci attiveremo per 
trovare percorsi alternativi”, 
ha concluso, ipo-
tizzando di devia-
re questo tratto 
del 941. Ma se-

condo Zappaterra quel tratto 
sarebbe invece aperto al pas-
saggio, essendo già inserito 
nella Rete sentieristica 
dell’Emilia-Romanga (Reer). 
Non è raro infatti che un 
percorso Cai passi per pro-
prietà private ed è per questo 
che la Regione si è dotata di 
diverse leggi regionali appo-
site secondo le quali i percorsi indivi-

duati dal catasto della 
Reer (come il 941) sono da 
considerarsi di interesse 
pubblico e per questo 
percorribili anche a fini 
escursionistici. Peraltro, le 
violazioni di queste norme 
comporterebbero sanzioni 
e  s o s p e n s i o n i  d i 
finanziamenti da parte 
della Regione, per questo 
il consigliere teme che lo 
spostamento del sentiero 

“creerebbe un grave precedente”.  
È attesa per settembre 
la risposta scritta da 
parte della Giunta, che 
dipenderà dalla reale 
competenza de l la 
strada, e anche la 
decisione della Procura 
di Bologna, presso la 
quale la consigliera 
M o n a r i  a v r e b b e 
depositato una querela 
“per calunnia” nei 
confronti di Zappaterra 
proprio in merito a 
questa vicenda. 

Lo organizzano tre  associazioni sportive  che hanno anche dato vita ad una raccolta fondi per fare pratica in sicurezza 
Dal 17 al 19 settembre è “Montana Bike Festival” 

Roberta Cristofori 

“Aiutaci a legalizzare la mountain bike”. 
Sembrerebbe impossibile - come po-
trebbe essere illegale la bici? - eppure è 
proprio questo l’appello che hanno lan-
ciato i bikers dell’Appennino bolognese 
in vista della prima edizione del 
‘Bologna Montana Bike Festival’, in 
programma a Loiano dal 14 al 19 set-
tembre.  
Con il crowdfunding lanciato sulla 
piattaforma Idea Ginger, le tre associa-
zioni sportive AJson, Freebike 65 e 
Pinewood hanno voluto porre l’atten-
zione su un tema fondamentale: chi 
svolge attività ciclistiche in queste zone 
montane ad oggi non può farlo in sicu-
rezza a causa dei numerosi pericoli, dei 
tracciati interrotti o resi impraticabili.  
Sarebbe necessario l’intervento di un 
tecnico che mappasse i tracciati, indi-
viduasse i proprietari dei terreni e li 
contattasse affinché un legale possa 
sollevarli da ogni responsabilità deri-
vante dal passaggio dei bikers.  
Per questo si sono posti l’obiettivo di 
coprire le spese per ottenere il riconos-
cimento legale per i sentieri del distret-
to mountain-bike di Loiano, Monghido-
ro, Monzuno e San Benedetto Val di 
Sambro.  
“Questo intervento è costoso, ma è in-
dispensabile per rendere realtà questo 
nostro progetto nascente”, avevano 
scritto i promotori dell’iniziativa. 
“Abbiamo stimato che, comprendendo 
l’opera del tecnico e del legale, la lega-
lizzazione ci costerà circa 1€ per ogni 
metro di sentiero” della Pineta di 
Loiano.  

Danilo Zappaterra 

Raffaella Monari 

Il sentiero CAI 941 chiuso con la catenella 

Il crowdfunding è stato un successo: 
l’obiettivo iniziale di 3000 euro è sta-
to superato circa due mesi prima del-
la fine della campagna, tanto da poter 
estendere la copertura delle spese 
fino all'Alpe di Monghidoro.  
Ma dietro la legalizzazione c’è un pia-
no molto più esteso, ovvero quello di 
trasformare questo comprensorio Mtb 
in un punto di riferimento per chiun-
que ami escursionismo, enduro, XC, 
downhill in Italia e non solo.  
Il ‘Bologna Montana Bike Festival’ è 
l’occasione per avviare questo percor-
so e per conoscere i dettagli del nuovo 
distretto, percorrendo in anteprima le 
discese della Pineta di Loiano.  

Si parte giovedì 17 e venerdì 18 set-
tembre con diversi incontri dedicati al 
ciclismo paralimpico e alla psicologia 
dell’inclusione, per poi salire in sella 
sabato 19 in occasione del raduno non 
competitivo, suddiviso nelle discipline 
enduro, downhill e cross country 
(anche e-bikers).  
Per i partecipanti alle attività 
ciclistiche l’inizio è previsto per le 9 
(appuntamento alle 8 per le 
registrazioni) con termine entro la 
pausa pranzo, mentre l’intera giornata 
prosegue fino alle 17.30 con lotteria, 
djset e aperitivo (biglietto festival 10 €, 
biglietto downhill 30€). 

Sentiero per mtb in Appennino 



 

  Monterenzio 

sezioni a tempo normale, con 
spazi esterni e locali dedicati 
alle attività di ciascun gruppo-
sezione (ad esempio il riposo 
pomeridiano), con ingresso 
indipendente e dedicato.  

 

Dopo la più lunga interruzione delle 
attività dal Dopoguerra ad oggi, si ri-
torna a scuola. E gli istituti si devono 
adeguare per poter garantire l’avvio 
delle lezioni in sicurezza a studenti e 
studentesse di ogni ordine e grado. 

A n c h e 
l’ammini-
strazione 
di Monte-
renzio ha 
svolto nu-
m e r o s i 
sopralluo-
ghi, neces-
sari a veri-
ficare che 
i lavori di 
a d e g u a -
mento dei 
plessi sia-
no portati 
a termine 
entro il 14 
settembre.  
Un compi-
to non 
semplice, 

che ha assor-
bito tutte le energie dell’Ufficio Tecni-
co, dei cantonieri e del personale dell’I-
stituto Comprensivo, a causa delle 
numerose incertezze riguardo le norme 
che andranno rispettate in classe e i 
tempi molto stretti per completare i 
lavori.  
Come spiegato dalla Dirigente Antonel-
la Vaccara, “il personale ha operato per 
tutto il periodo estivo al fine di provve-
dere alla mappatura dei locali disponi-
bili; alla definizione degli interventi ne-
cessari per adeguare la struttura e ga-
rantire la possibilità di accogliere in 
presenza tutti gli alunni e alunne e stu-
denti e studentesse; alla dotazione di 
un’infrastruttura tecnologica idonea a 
promuovere una didattica innovativa 
anche in presenza; ad adeguare i prin-
cipali documenti inerenti la nostra orga-
nizzazione e la relativa regolamentazio-
ne; all’acquisto di prodotti specifici per 
la pulizia e igienizzazione”.  
Per garantire la presenza in classe di 
alunni e alunne nel rispetto del distan-
ziamento, sono state apportate modifi-
che strutturali alle aule della scuola 
secondaria, ora ampliate; inoltre, l’in-
tero plesso è stato dotato di “un’in-
frastruttura tecnologica in grado di sup-
portare percorsi didattici innovativi”, 
come comunicato alle famiglie da Vac-
cara.  
Alle medie l’offerta formativa rimane 
invariata ma fino all’ultimo momento 
sarà impossibile comunicare gli orari 
delle lezioni, non sapendo se la dota-
zione di personale da parte dell’USR 
sarà sufficiente a monitorare più in-
gressi o se si dovrà accedere scagliona-
ti da un unico ingresso.  
Ricostruita poi la recinzione delle ele-
mentari del capoluogo, interessate da 
un’importante novità: per le classi pri-
me sarà avviato il tempo pieno, obietti-
vo che la Dirigenza si era posta da 
tempo, tanto che ora è stata avanzata 
la proposta di estendere a 4 pomeriggi 
a settimana anche l’offerta delle classi 
seconde, terze, quarte e quinte.  
Per quanto riguarda invece le scuole 
dell’Infanzia, sono confermate tutte le 
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Mancherà però il servizio di pre e post 
scuola, proprio per l’impossibilità di 
evitare la promiscuità. 

Personale e maestranze hanno lavorato tutta l’estate per riuscirci 

Obiettivo: scuola pronta il 14 
Roberta Cristofori 

Antonella Vaccara 

Le elementari di Monterenzio 



 

 Monterenzio  
Il Museo Fantini ora offre “Ristoro Culturale” 
Una ragione in più per fare tappa a Monte Bibele, dove lo chef di cucina antica Cavallotti prepara piatti “storici” 

 Roberta Cristofori 

dimenticarsi scarpe da trek-
king e abbigliamento como-
do), tra un bosco di querce e 
un villaggio di 2.400 anni fa, 
ma anche un giro lungo l’an-
tica via della Carrozza con 
un’auto elettrica. 

affacciano i tavoli, tra gli spazi 
incontaminati delle Valli dell’Idice e 
dello Zena.  
Il consiglio degli archeologi dell’asso-
ciazione Arc.A Monte Bibele è di abbi-
nare al pasto una passeggiata alla sco-
perta dei segreti di Monte Bibele (mai 
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È stata una delle novità di quest’estate a 
Monterenzio e chi non ha avuto l’occa-
sione di visitarla, avrà ancora tutto set-
tembre di tempo.  
"Sosta Bibele - Ristoro Culturale” è diven-
tata la ragione in più per far tappa al 
Museo Fantini e a Monte Bibele, fuggen-
do dal caldo umido della città e rilas-
sandosi tra buon cibo e aria pulita. 
Dentro l'area archeologico-naturalistica, 
dove già si potevano organizzare visite 
culturali e percorsi di trekking, ora si 
possono anche sorseggiare e assaporare 
piatti preparati dallo chef, esperto di 
cucina antica, Claudio Cavallotti.  
Noto per le sue ricette e le conferenze 
che da anni tiene per spiegare la sua 
arte, Cavallotti parte dalle materie prime 
del territorio, a km 0 e biologiche, per 
recuperare le tradizioni culinarie 
attraverso veri e propri percorsi di 
ricerca storica.  

A partire dai testi antichi, come ad 
esempio quelli di Catone il Censore, 
Apicio e Columella, lo chef ricostruisce 
le ricette provando e riprovando fino a 
trovare la combinazione perfetta.  
Questo significa, ad esempio, che nel 
menù di “Sosta Bibele” si potrebbero 
trovare una lombata dell’Antica Roma, 
dei pennoni ottocenteschi o delle 
verdure della Corte Borbonica. E tra i 
dessert, perché no, un budino 
settecentesco profumato agli agrumi. 
Oppure si potrebbe scoprire il sapore 
dell’antica carbonara Valdostana, o 
come venivano cucinate le scaloppine 
del ‘900 emiliano o le frittelle alla Corte 
Estense.  
I prezzi si è cercato di mantenerli  
accessibili, e vanno in media dai 10 
euro per un primo ai 12 per un secondo 
di carne e verdure. Per queste 
“escursioni gastronomiche” tra civiltà 
del passato, che siano egizi, romani o 
celti, è necessario prenotarsi (telefono 
329.1949532, mail info@montebibe-
le.eu) scegliendo tra il sabato a cena 
dalle 19.00 alle 23.00 e la domenica a 
pranzo, dalle 12.00 alle 15.00, e cena 
dalle 19.00 alle 23.00. Per i gruppi 
numerosi è prevista la possibilità di 
richiedere un menù-degustazione 
personalizzato, sulla base della propria 
epoca storica preferita.  
Non passa in secondo piano 
chiaramente il panorama sul quale 

Le cucine del  Ristoro Cultuirale 
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All’inizio dell’anno scolastico 
2020-2021 non si prospetta-
no problemi insormontabili. 
Come ha spiegato l’assessore 
alla scuola Flavia Calzà l’a-
pertura dei nidi comunali è il 
7 settembre, per i bambini 
già iscritti, e la settimana 
dopo con i nuovi inserimenti. 
Il rapporto educatrice-bam-
bino sarà lo stesso del pas-
sato, con sezioni da 14 bimbi 
con due educatrici, ma orga-
nizzate a “bolle” per il distan-
ziamento dei gruppi.  
Le materne, elementari e 
medie apriranno il 14 set-
tembre, in base alle indica-
zioni del Ministero, con l’o-
biettivo di garantire e mante-
nere il tempo scuola, pre e 

post orario, 
mensa e traspor-
to. Già in maggio 
fu fatta una map-
patura di spazi 
alternativi che il 
Comune poteva 
mettere a disposi-
zione delle scuole 
per consentire la 
didattica in pre-
senza con il di-
stanziamento.  

Si ipotizzò anche di dover concedere pa-
lestre, musei, e dall’ufficio scolastico 
regionale si prospettò la necessità di 
posizionare dei container davanti alle 
scuole per accogliere i ragazzi. Il Mini-
stero ha emesso un bando per gli enti 
locali concedendo al Comune di Pianoro 
70mila euro per edilizia leggera, arredi e 
spostamenti per la riapertura delle scuo-
le nel rispetto delle normative sanitarie. 

Nell’Istituto comprensivo di Rastignano 
tutti gli alunni restano in aula e nei 
quattro plessi: due materne, una ele-
mentare e una media, sono stati instal-
lati schermi in plexiglass nelle postazio-
ni dei collaboratori scolastici per il di-
stanziamento col pubblico.  
Per le materne le norme consentono un 
massimo di 25 bambini per sezione, os-
sia per “bolla”, con le varie bolle non 
devono entrare in contatto con le altre. 
Nelle elementari e medie sono stati spo-
stati in magazzino arredi superflui.  
Nell’Istituto comprensivo di Pianoro per 
le materne il suggerimento è di portare i 
bimbi all’aperto il più possibile. Nella 
elementare “Sabbi” è stata realizzata 
una nuova aula multimediale e il servi-
zio mensa sarà garantito nel refettorio 
con turni delle classi. Eseguito lo sgom-

bero di 
arredi su-
p e r f l u i 
messi fuori 
delle aule. 
Nella ele-
mentare di 
P i a n o r o 
Vecchio le aule sono 
piccole con una capien-
za massima di 20 alun-
ni. Le classi 1a e 2° 
riescono a essere accol-
te nelle due aule al pia-
no terra; la 3a e 4a sa-
ranno divise con richie-
sta di maggiore perso-
nale docente. Per la 5a 
probabile spostamento 
alla “Sabbi” con scuola-
bus fornito dal Comu-

Risolto il problema degli spazi, l’assessore Calzà punta ora ad aumentare la sicurezza e ridurre i rischi di contagio 
Scuole: fervono i preparativi per riaprire 

Giancarlo Fabbri 

vi. Per l’amministratore Pietro 
Cassani, «queste operazioni 
consentiranno alle aziende 
interessate di incrementare la 
propria quota di mercato e alla 
Marchesini di rafforzarsi anco-
ra su segmenti fondamentali 
per il suo business, quello 
dell’automazione e del control-
lo dei processi produttivi. Due 
settori che avranno per noi 
sempre priorità perché consen-
tono ai nostri clienti di ottenere 
un pieno beneficio in termini di 
performance e qualità delle 
linee». 
Mentre per il presidente Mau-
rizio Marchesini «è indispensa-
bile, per noi e per l’Italia, che la 
filiera delle imprese fornitrici 

sia consolidata per garantirne crescita 
dimensionale e geografica. E’ un ecosi-
stema prezioso, ma fragile, che va soste-
nuto con processi aziendali efficienti, 
investimenti costanti e sostenibili, compe-
tenze tecniche e manageriali e con la 
garanzia di una corretta etica dei com-
portamenti nei rapporti economici. Senza 
tralasciare gli incentivi legati all’Indu-
stria 4.0, per rendere la tecnologia dispo-
nibile a tutte le aziende». 

E’ di 441 milioni il bilancio 2019 di Marchesini Group  
Per il 2020 l’obiettivo è mantenersi sui livelli del 2019, nonostante i rallentamenti causati dal Covid all’economia mondiale 

Giancarlo Fabbri 

sini Group, la FVM consoliderà 
l‘esistente collaborazione con la divi-
sione Marchesini-Corima, tra le prota-
goniste mondiali per linee per il confe-
zionamento di farmaci come vaccini e 
antitumorali.  
Per acquisizione entra nel gruppo la 
Auteco Sistemi Srl, software house 
pavese nata nel 1985, attiva nell’auto-
mazione del controllo di processo e 
nella digitalizzazione dei flussi operati-

Mentre prosegue la realizzazione 
del nuovo reparto dedicato alla 
cosmetica sul sedime dell’ex 
stabilimento Giben, ed è in pro-
gramma un altro stabilimento 
nel vicino ex campo base Cavet 
della Boaria, Marchesini Group 
ha chiuso il bilancio 2019 con 
un fatturato di 441 milioni di 
euro. E per il 2020 l’obiettivo 
del gruppo, guidato dal presi-
dente Maurizio Marchesini – 
vicepresidente nazionale di Con-
findustria – e dall’amministrato-
re delegato Pietro Cassani, è 

quello di 
mantenere il 
consolidato 
del 2019.  
Questo no-
nostante i forti 
rallentamenti dati 
all’economia ita-
liana e mondiale 
dalla pandemia 
da Covid-19. Con 
la dirigenza del 
gruppo che ha 
investito 500mila 
euro in presidi e 
azioni per tutela-
re la salute dei 
collaboratori e 

facendo, tra febbraio e giugno 2020, 
oltre 50 collaudi di linee finite, nelle 
sedi dei clienti, in modalità da remo-
to. 
Il fatturato 2019 ha favorito due nuo-
ve partecipazioni dal suo indotto 
stesso come la pianorese Carlo Co-
razza specializzata nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione con cui 
Marchesini Group vantava una salda 
collaborazione. Nata negli anni ‘70 la 
Corazza si è poi sviluppata e oggi, 
con 23 collaboratori, ha un fatturato 
di due milioni di euro.  
Altra partecipata è la FVM Srl, azien-
da artigiana senese che dal 1992 rea-
lizza piccole macchine automatiche e 
componentistica per il settore farma-
ceutico, diagnostico, cosmetico e ali-
mentare. Con l’entrata nella Marche-

ne. Nella media “Neri” ci stanno tutte le 
11 classi usando le aule magna, di mu-
sica e i laboratori. Già abbat-tuta una 
parete, nell’ex aula di scienze per con-
sentire una capienza di 26 studenti.  
Per l’assessore Calzà affrontato e risolto 
il problema degli spazi, delle aule e del 
distanziamento degli alunni, si deve ora 
affrontare il tema della sicurezza e della 
riduzione del rischio di contagio degli 
studenti in ambito scolastico e in quello 
dei servizi come mensa, trasporto, pre e 
post orario.  

Flavia Calzà 

La primaria Sabbi di Pianoro Nuovo 

Maurizio Marchesini e Pietro Cassani 

La scuola media Hach di Rastignano 

La primaria di Pianoro Vecchio 
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volume che farà luce su episodi mai 
chiariti avvenuti dal 1922 al 1950. Per 
c o n t a t t i  e  i n f o r m a z i o n i : 
f.steve.51@gmail.com. Franci Stefano, 
nato a Bologna nel 1951, ebbe le sue 
prime esperienze lavorative come metal-
meccanico e a 18 anni, coinvolto da 
alcuni amici, dopo i corsi d’obbligo com-
pì i suoi primi lanci come civile. A 
vent’anni chiamato al servizio di leva 
chiese l’inquadramento in un corpo di 
paracadutisti col Car a Pisa e il resto del 
servizio militare a Livorno, nella brigata 
Folgore, dove ha sede anche il Col Mo-
schin. Al ritorno alla vita civile ha però 
continuato a lanciarsi col paracadute 
per diletto e passione. Ripreso anche il 
lavoro da metalmeccanico si rese conto 
che senza un’istruzione superiore non 
avrebbe avuto un futuro almeno soddi-
sfacente. Si iscrisse quindi a corsi serali 
di ragioneria superando i primi tre anni 
in un solo anno e gli ultimi due nell’an-
no successivo ottenendo il diploma che 
gli consentì poi di essere assunto nel 
1975 in un istituto bancario. Purtroppo 
nel 2002 i primi sintomi della tremenda 
malattia progressiva che ora gli consen-
te di evadere dalla sua stanza grazie alla 
tastiera di un computer dove, oltre alla 
ricerca storica, unisce realtà e immagi-
nazione, storie d’azione a quelle di amo-
re e di affetti per una lettura appassio-
nante e coinvolgente. 

Sull’apertura al traffico 
del primo lotto del Nodo di 
Rastignano, dalla rotonda 
Mafa lda d i  Savoia 
(Bologna) alla rotatoria del 
Trappolone (San Lazzaro) 
al confine con Rastignano 
(Pianoro), c’è incertezza. 
Da bando di appalto tra la 
Rfi (Fs) e la Baraldini Qui-
rino di Mirandola (MO), la 
nuova strada doveva esse-
re aperta entro il 2017. 
Poi tra rinvenimenti di 
bombe e fallimenti di im-
prese i tempi si sono al-
lungati con previsione dicembre 2019.  
Nell’assemblea dello scorso febbraio, 
promossa dal Comune di Pianoro, si 
annunciò l’apertura per la fine di luglio 
2020, e la conseguente istituzione di 
una nuova viabilità interna a Rastigna-
no. Iniziativa per dissuadere il traffico 
di attraversamento di entrare nella fra-
zione e per salvaguardare la scuola ele-
mentare. Idea che ha provocato prote-
ste, preoccupazioni e la nascita di un 
Comitato Civico che ha presentato pro-
poste alternative. 
La stranezza è che dai primi di agosto i 
cancelli dei cantieri sono stati chiusi e 
non c’è più stata presenza di mezzi e 
persone. Evidentemente c’è il diritto alle 
ferie e non c’è più fretta di aprire la 
nuova strada nel tratto tra la rotonda 
del Dazio al Trappolone.  
Avevamo quindi chiesto all’assessore 
pianorese ai lavori pubblici, Giancarlo 
Benaglia, i motivi della mancata apertu-
ra di luglio. La risposta è stata che 
«come da accordi la conclusione dei lavo-
ri è avvenuta alla fine di luglio. Ma sono 
ancora da concludere tutti i collaudi sta-
tici delle opere che, visto il periodo estivo 
delle ferie, saranno ultimati alla fine di 
agosto. Tra la prima e la seconda setti-
mana di settembre Rfi pensa di conse-
gnare le opere agli enti proprietari (i co-
muni attraversati) che poi potranno deci-
dere se e quando aprire alla circolazione 
stradale».  
Mentre scriviamo, a fine agosto, attorno 
alla scuola di Rastignano non c’è anco-
ra nessuna traccia di predisposizione 
della nuova segnaletica stradale che, 
rivoluzionando tutti i sensi di circolazio-
ne, sostituirà la precedente fino all’a-
pertura al traffico del secondo lotto pre-
vista nel 2025. I capigruppo di opposi-

se operazioni militari 
e antiterroristiche in 
tutto il mondo ed è 
l’unico ad aver par-
tecipato a tutte le 
missioni all’estero 
dell’esercito italiano 
dal dopoguerra a 
oggi.  
Miscelando verità e 
fantasia, il pianorese 
Stefano Franci ha 
dato alle stampe il 
libro “Ci siamo” che 
assieme ad altri due 
volumi, il secondo 
già terminato e il 
terzo alle battute 
finali, andrà a com-
porre una saga fami-
liare che si svolgerà 

in parte anche in Cina.  
Non sveliamo però la trama di un libro 
che non sarà in libreria ma chi lo vuole 
dovrà recarsi a domicilio dell’autore ex 
parà della Folgore che dal 2008 è confi-
nato a letto a causa di una sclerosi 
multipla che gli ha tolto anche l’uso 
della mano destra. Con grande forza di 
volontà, usando un computer portatile, 
Franci aveva iniziato tempo fa ricerche 
sulla storia della sua famiglia che stan-
no, anche queste, componendosi in un 

Alessandro Franci di 
solito a Livorno va al 
lavoro il lunedì mattina e 
rientra a sera come in 
altri giorni feriali. Ma 
capita che debba anche 
partire a notte fonda 
assieme ad altri colleghi 
e, dopo ore di volo, deb-
ba mettere a rischio la 
vita in qualche delicata 
operazione militare. 
Franci è infatti un pro-
fessionista addestrato 
per eseguire operazioni 
speciali ovunque lo invii-
no, colpendo dove e co-
me richiesto in base a 
istruzioni ricevute al mo-
mento.  
E’ un ufficiale del nono 
reggimento d’assalto paracadutisti “Col 
Moschin”, un reparto di incursori dell’e-
sercito erede diretto degli arditi del nono 
reparto d’assalto che il 16 giugno 1918 
si distinsero sul Grappa conquistando il 
Col Moschin che gli ha dato nome. Il 
reggimento è di stanza a Livorno, in 
forza alla brigata paracadutisti Folgore, 
alle dipendenze del Comando forze spe-
ciali esercito (Comfose).  
Altamente addestrato e specializzato, il 
reparto è stato protagonista di numero-

I collegamenti del Primo Lotto potrebbero già essere aperti  ma sembra che nessuno abbia fretta di inaugurare 
Nodo, lavori conclusi, mancano i collaudi 

In comune Lega e FdI  attaccano la Giunta e il Pd per la “poca trasparenza nella gestione pubblica” 
Giancarlo Fabbri 

zione Luca 
Vecchietti-
ni (Lega) e 
D a v i d e 
N a n n i 
(Fd’I) che 
a v e v a n o 
presentato 
una ri-
chiesta di 
a c c e s s o 
agli atti, al 
Comune di Pianoro, per 
conoscere «i costi del nuovo 
piano traffico della frazione 
ma, nonostante i tempi di 

legge siano scaduti, non abbiamo rice-

vuto ri-
s p o s ta . 
Abbiamo 
c h i e s t o 
l ’ i n t e r -
vento del 
segreta-
rio comu-
nale, ottenendo un si-
lenzio assordante, non 
ci resta che rivolgerci al 
Prefetto». Vecchiettini 

attacca poi sui ritardi, «in un anno si 
sono accumulati nove mesi di ritardo 
sull’apertura, e il coronavirus non è una 
scusa dato che l’inaugurazione era pre-
vista nel dicembre 2019». Per Nanni «la 

Pianorese, bloccato a casa dalla malattia, ha dato vita ad una trilogia romanzesca di cui ora è pronto il primo volume 

“Ci siamo”, opera prima di Alessandro Franci  
Giancarlo Fabbri 

mancata risposta è sospetta. Perché non 
vengono forniti ai consiglieri dati che il 
Comune dovrebbe avere da tempo? Pos-
sibile che non abbia dati che sono alla 
base del progetto del Nodo di Rastigna-
no? E’ una mancanza grave che denota 
poca trasparenza e la superficialità del 
Pd nella gestione pubblica». 

 

La barriera del Trappolone, finita ma chiusa al traffico 

Luca Vecchiettini 

Davide Nanni 

La copertina del libro 



 

  

Ar.pa, un’azienda che fa 
...lievitare i fatturati 

Giancarlo Fabbri 

Ozzano Emilia 11 
Nidi e scuole, l’apertura annunciata regolare  
Risolti i problemi posti dal Covid, restano da risolvere quelli di altro tipo che bloccano il completamento del plesso Rodari 

Giancarlo Fabbri 

Api, dalla giunta di Ozzano appello per tutelarle 
Il vicesindaco Mariangela Corrado ha pubblicato sul sito del comune con alcuni consigli per aiutare questi insetti preziosi 

Giancarlo Fabbri 

La bella notizia è che a Ozzano l’anno 
scolastico 2020-2021 inizia il 14 set-
tembre senza liste di attesa per i nidi 
con il Comune che ha attivato conven-
zioni con i gestori privati presenti sul 
territorio. E’ in dirittura d’arrivo la con-
venzione col nido “Arca di Noè”, gestito 
dalla coop Le Favole, per dar modo alle 
famiglie di poter usufruire delle agevo-
lazioni in vigore nei nidi comunali 
“Culla” e “Fresu”. E si sta cercando di 
attivare la collaborazione con la parita-
ria “Foresti” nella frazione Maggio. 
Sempre per il nido i nuovi iscritti inizie-
ranno il 14 settembre mentre i bambini 
già frequentanti inizieranno già il 7 per 
riprendere familiarità dopo l’allontana-
mento dovuto al confinamento. 
La brutta notizia è che anche quest’an-
no non suonerà la campanella del ples-
so “Rodari” di via Galvani con i piccoli 
di uno e due anni che saranno accolti 
dal “Fresu” e quelli di tre al centro per 
le famiglie “L’Abbraccio”. Il “Rodari” 
accoglieva anche sezioni di materna, 
che vedrà ancora i bimbi trasferiti: 
quelli di quattro anni nella scuola pri-
vata “Foresti” a due chilometri dal cen-
tro, e quelli di cinque nella materna “Il 
Girotondo” di via Maltoni.  
E’ dal settembre 2017 che la campanel-
la della “Rodari” non si sente e anche 
riaffidando i lavori, come spera di poter 
fare il Comune, non si ha oggi idea di 
quando i bambini potranno entrare nel 
plesso. E dire che i lavori, partiti nell’a-
prile 2018 per rendere l’edificio scola-

stico sicuro e a norma con un consoli-
damento strutturale, dovevano termi-
nare prima del settembre 2018, ma in 
corso d’opera emerse la necessità di 
rifare anche gli impianti e le fognature. 
Poi le rinunce delle imprese hanno por-
tato ad una ulteriore dilatazione dei 
tempi previsti inizialmente. 
Riguardo alle misure anti Covid, come 
comunicato alle famiglie dal Comune e 
dall’Istituto, nelle materne “Don Mila-
ni”, “Girotondo” e “Gnudi” gli spazi in-
terni rispondono alle distanze richie-
ste.  
Per evitare assembramenti nei tre ples-
si sono stati aperti cancelli laterali, 
esistenti ma non usati, per dividere 
l’entrata dall’uscita. Nella primaria 

“Minghetti” quattro aule possono 
accogliere altrettante classi, men-
tre in una si dovrà spostare parte 
del mobilio nel corridoio per avere 
le distanze richieste tra gli alun-
ni. Nella primaria “Ciari”, per ga-
rantire a tutti la didattica in pre-
senza, saranno usati come aule 
spazi prima destinati ad altri usi: 
l’aula insegnanti, l’aula creatività e 
l’aula attività creative, capaci di ospita-
re classi anche da 25 alunni. In alcune 
è stato però necessario spostare il mo-
bilio nel corridoio. Infine nella “Gnudi” 
i locali sono già adeguati, al numero 
degli iscritti, nel rispetto delle norme. 
Nella media “Panzacchi” per non pena-
lizzare studenti si è deciso di creare, a 

L’assessore all’ambiente e vicesindaco 
del Comune di Ozzano, Mariangela 
Corrado, nel sito municipale ha lan-
ciato un appello, chiedendo di curare 
i propri giardini con piante fiorite au-
toctone, che sono rifugio e nutrimento 
per api e farfalle . E’ importante inse-
rire nei giardini piante che garanti-
scano una fioritura prolungata per 
gran parte dell'anno e soprattutto in 
estate. Non dovrebbero mancare pian-

te a fioritura prima-
verile e autunnale, 
perché in primavera 
api e bombi necessi-
tano di molto polline 
per le covate, mentre 
in autunno è impor-
tante la raccolta di 
nettare.  
Il consiglio è di privi-
legiare fiori semplici 
e di varie forme e 
colori (i blu, bianchi, 
gialli e porpora at-
traggono molto le 
api) tenendo le pian-
te a gruppi. Garanti-
re sempre ad api, 
bombi e farfalle una 
piccola disponibilità 
di acqua, rinnovata 
di frequente per evitare infestazioni di 
zanzare. Negli orti avere erbe aromati-
che come lavanda, finocchio, menta, 
rosmarino, salvia e timo. Privilegiare 
ortaggi come cetriolo, melone, cocome-
ro, zucchina e fragola che hanno fiori 
graditi dagli impollinatori. Infine evita-
re insetticidi e diserbanti; anche alcuni 
prodotti di origine naturale, ammessi 
in agricoltura biologica, possono avere 
effetti negativi. 
Si parla molto dell’invasione di insetti 
alieni, portati nelle campagne italiane 

da cambiamenti climatici e dalla globa-
lizzazione degli scambi, che ha causato 
danni per oltre un miliardo di euro nel 
2019. La sola cimice asiatica ha deva-
stato campi e frutteti di 48mila aziende, 
con un danno che ha superato i 740 
milioni di euro a livello nazionale. Molto 
meno dell’importanza di api e altri in-
setti nostrani nell’impollinazione in 
agricoltura. Soprattutto senza api la 
produzione agricola di frutti e ortaggi 
crollerebbe.  
Tant’è vero che di recente l’Unione Eu-
ropea ha aumentato da 120 a 180 mi-
lioni di euro, ripartiti tra i vari Stati, i 
finanziamenti triennali al settore apisti-
co. Gli ambiti finanziabili sono: assi-
stenza tecnica (formazione, acquisto di 
attrezzature, sostegno ai giovani apicol-
tori), azioni di lotta contro gli aggressori 
degli alveari, ripopolamento del patri-
monio apicolo, ricerca, analisi dei pro-
dotti. 
E’ poi in arrivo anche un bando per la 
promozione del miele italiano promosso 
dal Ministero per l’agricoltura con due 
milioni di euro, per progetti nel settore 
apistico per il sostegno di produzioni e 
allevamenti di rilievo ambientale, econo-
mico, sociale e occupazionale. Soprat-
tutto interventi rivolti al miglioramento 
genetico delle api italiane e alla loro 
capacità di adattamento ai cambiamenti 
climatici. 
 

rotazione, piccoli gruppi provenienti da 
tutte le classi parallele che seguiranno 
“a distanza ma in presenza” la lezione 
che si svolge nella loro aula di apparte-
nenza. Per questo tipo di didattica sa-
ranno usate due aule libere, nel plesso, 
e ambienti della vicina chiesa di 
San’Ambrogio grazie alla disponibilità 
del parroco.  

Nonostante il coronavirus, 
un’azienda ozzanese che 
produce lieviti ha visto …
lievitare i suoi fatturati 
grazie al web. E’ risaputo 
che nelle lunghe settima-
ne di confinamento i lievi-
ti e le farine sono andati a 
ruba per l’impennata 
dell’autoproduzione di 
pane e pasta, quasi si 
fosse in vista di una guer-
ra. Quelli prodotti da 
Ar.pa sono però lieviti del 
tutto speciali, usati dalle 
massaie e dalle aziende ali-
mentari per cibi sia dolci che salati. E 
l’azienda ha fatto anche due assunzioni 
in periodo di pandemia. 
Cosa che non era scontata, visto che 
nel giro di nemmeno un anno Ar.pa 
Lieviti ha affrontato un passaggio di 
proprietà, un ricambio generazionale e 
una strategia di mercato puntata sul 
web. Andando infatti per ordine il tito-
lare dell’azienda, Paolo Fantazzini, in 
mancanza di un successore da tempo 
voleva venderla, con l’auspicio che poi 
non venisse smembrata o trasferita. 
Fondata nel 1972 dai fratelli Arcangelo 
e Paolo Fantazzini, l’azienda era solida 
ma il titolare aveva raggiunto la bella 
età di 78 anni. Non fidandosi di fore-
stieri affaristi, alla fine trovò dei com-
pratori in sei dei suoi propri dipenden-
ti, che amavano l’azienda come lui. Un 
passaggio di mano indolore, con reci-
proca soddisfazione, tanto che Paolo 
Fantazzini continua a collaborare con 

la nuova proprietà. 
Il nuovo assetto societa-
rio, dal 2018, vede come 
soci Mohamed Ayari, 
Cristina Buriani, Davide 
Gilli, Cristian Lollini, 
Giuseppe Pietro Scar-
pelli e Carla Gherardi 
socio di maggioranza e 
presidente del cda. Sin 
da subito gli ex dipen-
denti si sono trasforma-
ti in imprenditori con 
ottimi risultati, vista 
una crescita del 20%, 

doppia rispetto alle previ-
sioni. L’obiettivo principale è stato 
quello di rilanciare Ar.pa Lieviti con 
investimenti in ricerca e sviluppo, in 
macchinari, in tecnologia, nella rete 
commerciale, nel marketing e nella 
comunicazione.  
Dal marzo scorso, in coincidenza 
con la pandemia, l’azienda ha aperto 
uno shop su Amazon, con una pre-
visione di incremento del fatturato 
nonostante un calo dei consumi, 
rinnovando il sito web aziendale per 
adeguarsi alle nuove tendenze di 
consumo.  
Ora l’azienda vuole ancora crescere. 
Infatti Carla Gherardi ci dice che «è 
già avviata la ricerca di operai spe-
cializzati e addetti commerciali. Pas-
sare da dipendenti a titolari ci ha 
cambiato le prospettive di vita e di 
lavoro. L’aver evitato la chiusura ci 
ha dato nuovi stimoli per traguardi 
più ambiziosi. Insieme, ce la faremo». 

Le scuole Rodari in una foto del 1 agosto scorso 

Il lievito di birra Ar.pa 

Lavori ad un’arnia per la produzione di miele (Ph. Finelli) 



 

 

di coltivare, e le leggi che governano 
il mercato, saranno i temi affrontati. 
Al festival non possono mancare i 
contadini biologici che offriranno 
degustazioni, e vendita diretta, fa-
cendo così conoscere la produzione 

Dopo il successo della prima edizione 
il prossimo 27 settembre 2020 torna 
a San Lazzaro “Contadini Bio in Piaz-
za”, il festival degli agricoltori biologi-
ci delle valli del Savena e dell’Idice, 
organizzato dal gruppo bioregionale 
Savena dell’associazione “Campi 
aperti per la sovranità alimentare”.  
Gli agricoltori tornano in piazza 
Bracci con varie iniziative per far co-
noscere il proprio lavoro e, soprattut-
to, per avvicinare il pubblico ai temi 
del biologico, del rispetto della natu-
ra, dell’ambiente e del mangiar sano.  
Una giornata che sarà occasione di 
dibattiti, incontri e conoscenze. Infat-
ti anche quest'anno l’iniziativa di chi 
lavora la terra rispettandola si arric-
chisce di laboratori, di confronti e 
degustazioni.  
Dalle 10 alle 20, ci saranno il merca-
to del cibo biologico e stand enoga-
stronomici di aziende del nostro terri-
torio. L’iniziativa gode del patrocinio 
del Comune di San Lazzaro, dell’U-
nione comunale Savena Idice e il 
contributo di Bio Fiera Vivere Soste-
nibile e Foto Follia. 
Gli eventi del mattino sono dedicati 
all’apicoltura e allo sconosciuto e 
cruciale ruolo che le api svolgono con 
l’impollinazione, assieme a altri in-
setti, all’interno dell’ecosistema del 
nostro pianeta Terra. Senza l’impolli-
nazione la produzione agroalimenta-
re, alleva-
menti com-
presi per 
l ’al imenta-
zione del 
b e s t i a m e , 
crollerebbe. 
Tanto che 
l’Europa ha 
da poco ap-
provato uno 
stanziamen-
to di 120 
milioni di 
euro a so-
s t e g n o 
dell ’apicol-
tura per il 
t r i e n n i o 
2020-22. Fondi che verranno ripartiti 
fra i vari stati membri per la concre-
tizzazione dei singoli piani nazionali. 
Ad accompagnare i visitatori nel 
mondo di questo infaticabile insetto, 
all’interno di uno spazio informativo 
interamente dedicato alle api, ci sa-
ranno l’entomologo Claudio Porrini e 
l’apicoltore Andrea Lilli.  
Si potrà poi assistere al processo di 
smielatura, osservare le api nell’arnia 
dimostrativa e, infine, gustare il mie-
le prodotto da Francesca Astorri e 
dallo stesso Andrea Lilli. Nel pome-
riggio, invece, si svolgerà la tavola 
rotonda dal titolo “I tanti volti dell’a-
gricoltura Bio – Un confronto tra bio 
contadino e industriale”, con la parte-
cipazione dell’agroecologo Giovanni 
Bazzocchi e della imprenditrice agri-
cola Elisa Mattioli; modera l’ingegne-
re ambientale Francesca Cappellaro. 
Nel corso della tavola rotonda si 
esploreranno le differenze tra il picco-
lo produttore biologico e quello che 
invece coltiva su larga scala per la 
grande distribuzione. Il modo diverso 

Dopo il successo della prima edizione dell’anno scorso, organizzata da “Campi aperti” 

Torna “Contadini Bio in Piazza” 
Il 27 settembre gli agricoltori biologici delle valli del Savena e dell’Idice presentano i propri prodotti  

Giancarlo Fabbri 

biologica locale. e della 
freschezza dei prodotti. 
Sono inoltre presenti 
stand enogastronomici, 
con proposte di qualità 
dai sapori genuini. 

In centro nuovi limiti di velocità a 20 e 30 Km/h 
Non piacciono a tutti, ma miglioreranno la sicurezza per tutti. Resta un problema di pali  piantati in modo non idoneo 

Giancarlo Fabbri 
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Luca Melega: “Capisco le critiche, 
ma i dati statistici ci danno ragione” 

La velocità media al volante, misurata nelle aree urbane, è infatti di 29,5 km/h 
Giancarlo Fabbri 

L’edizione del 2019 di “Contadini Bio in Piazza” 

Chi era partito per le ferie negli ulti-
mi giorni di luglio al rientro ha trova-
to la sorpresa di vedere il centro di 
San Lazzaro disseminato di “bolloni” 
sull’asfalto riproducenti i limiti di 
velocità dei 30 chilometri all’ora; e 
anche dei 20 nelle vie più interne o 
dove sono presenti scuole e parchi 
frequentati da bambini e anziani. 
Una sorta di rivoluzione, nella dire-
zione di una “Città 30” più a misura 
d’uomo, di pedone e ciclista, prevista 
dal Piano urbano per la mobilità so-
stenibile approvato dalla Città me-
tropolitana di Bologna. 
Una novità che però, come tutte le 
modifiche allo status quo, non è pia-
ciuta a tutti gli utenti di Facebook 
che, sul gruppo locale “Sei di San 
Lazzaro se (gruppo di libera espres-

sione)” hanno criticato i “bolloni” – 
neologismo nato nei social – ipotiz-
zandone anche il peso finanziario 
sulle casse comunali.  
Antonio D’Avena, frequente com-
mentatore sui social, ha scritto: 
«ormai fanno parte dell’arredo urbano 
dopo le panchine, le fioriere e i fittoni. 
Ma quanto costano questi bolloni? 
Stando a un articolo di BolognaToday 
del 2015 i bolloni costavano oltre i 
670 euro ciascuno (senza specificare 
se era compresa la messa in opera, 
ndr). C’era bisogno di tappezzare le 
strade con quei bolloni o spendere 
quel danaro altrove?».  
Abbiamo quindi chiesto all’assessore 
alla mobilità e ai trasporti, Luca Me-
lega, il costo effettivo dei bolloni. La 
risposta è stata che «il costo dei lavo-
ri per la “Città 30” è di 112mila euro 
comprensivi di tutta la segnaletica, 
orizzontale e verticale, e delle asfalta-
ture che comunque dovevano essere 
realizzate. Non è quindi spacchettabi-
le il costo del singolo bollone, in ogni 
caso molto inferiore alla cifra citata 

sul web». Il consigliere comunale Ales-
sandro Sangiorgi (Fd’I), sentiti cittadini e 
commercianti, riferisce le loro contrarietà 
verso il provvedimento, con alcuni più 
favorevoli ma soltanto nelle vicinanze 
delle scuole. Da qui Sangiorgi ha orga-
nizzato un sondaggio web per conoscere 
l’opinione dei sanlazzaresi, invitandoli a 
esprimerla sul suo sito internet cliccan-
do su una delle tre caselle: contrario, 
favorevole, non so.  
Gli ha poi risposto Lorenzo Calani avan-
zando l’idea che il sondaggio fosse «un 
tantino generico. Le domande più opportu-
ne sono, invece: siete contrari alle zone 
20 o 30, o alla loro collocazione?». Nel 

frattempo qualcuno, in una laterale di via 
Speranza, ha manifestato il suo dissenso 
svellendo dall’asfalto del piano stradale 
due pali con relativi cartelli accanto al 
bollone; uno di segnalazione di ostacolo e 
l’altro di inizio zona 20.  
Questi pali sono proprio davanti a uno 
stallo di sosta, e impediscono l’accesso se 
non in retromarcia, o contromano, dopo 
aver superato i cartelli. In molte strade 
col limite dei 20 o 30, ci sono pali poco 
simpatici che spuntano direttamente 
dall’asfalto. Sarebbe opportuna una veri-
fica dato che allargando la zona 30 all’in-
terno ne sono rimasti dei precedenti con 
inizio e fine zona 30. 

«So che ci sono opposizioni, 
critiche e perplessità all’intro-
duzione dei nuovi limiti di 
velocità dei 20 chilometri all’o-
ra, nelle vie di intenso pas-
saggio pedonale e nei pressi 
delle scuole – ammette l’as-
sessore alla mobilità di San 
Lazzaro Luca Melega –, e 
all’ampliamento del limite dei 
30 a gran parte del centro del 
capoluogo. Non è una decisio-
ne di oggi, fu presa dalla 
giunta in aprile, ma attuata in 
questi giorni in coincidenza coi 
lavori di asfaltatura e con la riduzione del 
traffico per le ferie. E’ una scelta forte, ma 
è più forte mediaticamente che nei fatti. I 
dati statistici e i rilievi tecnici – precisa 
Melega – confermano che la velocità me-
dia al volante nelle aree urbane è di 29,5 
km/h. Di fatto già oggi andiamo piano in 
ambito urbano per forza di cose. Per fare 
un esempio nel tratto urbano della via 
Emilia interessato al limite dei 30, dal 
ponte sul Savena alla rotonda di via Pog-
gi, lungo 1.500 metri, ci sono sei semafori 
e 15 attraversamenti pedonali. Percorren-
dolo ai 50 orari si impiegherebbero un 
minuto e 48 secondi mentre ai 30 orari si 
impiegherebbero tre minuti ma sono tem-
pi teorici; basta fermarsi a uno dei 15 
attraversamenti pedonali o a uno dei 6 
semafori e entrambi i tempi verrebbero 
superati. Di fatto – ribadisce l’assessore 
concludendo – rispettando i 30 si limita 
la velocità tra un semaforo e l’altro ridu-
cendo consumi di carburante con rispar-
mio in denaro, impiegando pressoché lo 
stesso tempo». Studi recenti, comparati 
con quelli di 5 anni fa, citati dall’asses-

Uno dei “bolloni” coi nuovi limiti stampati sull’asfalto 

sore Melega, vedono un calo 
dei chilometri percorsi nelle 
grandi città, in particolare, 
nel caso di Bologna, circa 
1.500 km in meno. Ciò fa il 
paio con l’incremento regi-
strato negli ultimi anni nell’u-
so della bici al quale dobbia-
mo dare più sicurezza. Poi il 
Covid ha fatto da acceleratore 
alle misure già adottate nel 
Pums (Piano urbano della 
mobilità sostenibile) della Cit-
tà metropolitana di Bologna.  
«La delibera è stata approvata 

in pieno lockdown – riprende Melega – 
consapevoli che sarebbe diminuito l’uso 
dei bus per timore di contagi, con quote di 
popolazione che ha poi vicariato l’utilizzo 
dell’autobus con quello della bici. Poi ci 
sono il beneficio alla qualità dell’aria regi-
strato dalle centraline di Arpae in quei 
giorni, col dimezzamento dei valori degli 
ossidi di azoto e la correlazione tra la con-
centrazione degli inquinanti atmosferici e 
la morbosità del Covid-19. In questo sce-
nario la giunta sanlazzarese ha deciso di 
percorrere soluzioni poco solite in Italia ma 
diffuse in tanti paesi europei. Per fare un 
esempio, il Codice della strada tedesco 
prevede “spielstrasse”, strade libere al 
gioco, dove le auto, se ammesse e negli 
orari consentiti per l’accesso alle residen-
ze, devono andare a passo d'uomo. Sull’a-
dozione in città dei 20 e 30 all’ora ci sono 
proteste e obiezioni – riconosce l’assessore 
alla mobilità – ma, come in tutte le realiz-
zazioni umane, anche questa necessita 
infine di un collaudo, al termine del quale 
potranno essere apportate le calibrazioni 
che dovessero essere necessarie». 

Luca Melega 
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Scuole, investiti 280mila euro anti-Covid 

Ma tra adeguamenti e manutenzioni per adattare gli edifici e le aule l’investimento complessivo arriva a 600mila euro 
Giancarlo Fabbri 

 

ciali, che potranno essere messi a di-
sposizione delle scuole in caso di ne-
cessità. 
«Dopo mesi passati a casa, davanti a 
uno schermo – ha spiegato il sindaco 
Isabella Conti – i nostri giovani hanno 
bisogno di sedere di nuovo al proprio 
banco, di rivedere di persona gli inse-
gnanti e i propri compagni.  Per questo 
stiamo facendo il possibile per mettere 
dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie 
nelle migliori condizioni per poter garan-
tire questo servizio. Stiamo anche valu-
tando misure innovative – riferisce la 
Conti – come l’installazione di lampade 
germicide a raggi Uv-c ». 
A seguito della verifica in caso di neces-
sità saranno di nuovo messi a disposi-
zione del “Majorana” gli spazi dell’adia-
cente Mediateca e, per le attività pome-
ridiane dell’orchestra delle “Jussi” il 
SanLab di via Emilia. Per il rimanente 
dei plessi si è riscontrato che tutte le 
classi riescono a rimanere nei loro edi-
fici. Nel frattempo stanno per partire i 
lavori per un ampliamento delle 
“Donini” e per il progetto Campus Kid, 
che dovrebbero essere pronti nel set-
tembre 2021.  

Il prossimo 14 settembre 
alunni e studenti entreran-
no, o rientreranno, in aule 
materialmente differenti da 
quelle dello scorso anno sco-
lastico.  
Questo anche grazie a un 
investimento di circa 600mi-
la euro, da parte del Comune 
di San Lazzaro, per indifferi-
bili lavori di manutenzione e 
di adeguamento dei plessi 
scolastici alle norme sanita-
rie di contrasto al Covid-19. 
Una pandemia che ancora 
non intende esaurirsi ma 
che invece, anzi, sta interes-
sando fasce di età sempre 
più giovani. Infatti già dai due mesi le 
scuole del territorio, asili nido, mater-
ne, elementari e medie, in vista della 
ripartenza a settembre, sono state inte-
ressate da interventi in attesa delle de-
finitive linee guida da parte del governo 

Nozze d’argento per l’edicola della Cicogna 
Betta e Remo Persici, dopo avere avuto un’edicola a Bologna dal 1968, sono riusciti ad aprire nel loro comune di residenza 

Giancarlo Fabbri 
Celebra le nozze d’argento 
l’edicola Persici alla Cicogna 
di San Lazzaro. Ne danno 
l’annuncio i coniugi Betta e 
Remo Persici, felici di essere 
diventati un importante 
punto di riferimento in un 
quartiere che ha visto chiu-
dere quasi tutte le serran-
de. Sono infatti 25 anni che 
gli edicolanti della Cicogna 
forniscono giornali, riviste e 
libri a un’affezionata clien-
tela che sin dalla primavera 
del 1995 fu colpita dalla 
loro grande disponibilità e 
cortesia.  

Per la verità Remo, già edicolante dal 
1968 a Bologna, ma residente a San 
Lazzaro, desiderava avvicinarsi a casa; 
e il nuovo quartiere nato, nei primi an-
ni ’80 tra le vie Fantini, Fondè, Scuole 
Farneto e Palazzetti, dove prima c’erano 
soltanto campi coltivati, era ancora 
privo di una rivendita di giornali. La 
più vicina era quella di via Kennedy, a 
oltre un chilometro di distanza. 

Già nei primi anni Novanta Remo Persi-
ci aveva provato ad aprire un chiosco 
sulla via poi, visto che i tempi per otte-

nere in concessione un lotto di terreno 
pubblico si allungavano, decise di affit-
tare uno dei negozi vuoti all’interno 
dell’area commerciale interna, di fronte 
al supermercato. I residenti sperarono 
che l’apertura dell’edicola favorisse 
un’inversione di tendenza, tale da rida-
re vita alle vetrine vuote. Invece le ve-
trine spente aumentavano, mentre 
l’edicola dei coniugi Persici, in via Do-
nini 63, attraeva clienti anche da fuori 
della borgata racchiusa tra le vie Fan-
tini, Fondè, Scuole Farneto e Palazzet-
ti. Con grande disponibilità, i due co-

sulle modalità di riapertura delle scuole. 
Oltre 280mila euro, di cui 130mila fi-
nanziati con fondi del Programma ope-
rativo nazionale (Pon) del Ministero 
dell’istruzione, è il costo totale delle ope-
razioni per l’adeguamento dei plessi 

scolastici alle misure anti-
Covid e di distanziamento 
tra gli studenti.  
Tra questi sono stati con-
clusi lavori edili nei plessi 
“Mariele Ventre”, “Donini”, 
“Rodari”, “Di Vittorio” e 
“Pezzani”. Oltre a forniture di 
nuovi banchi e separatori per le 
scuole “Don Milani”, “Donini”, 
“Rodari”, “Pezzani” e “Jussi”.  
In tutti i plessi sono stati inoltre 
previsti servizi di facchinaggio 
per lo spostamento delle lava-
gne multimediali e per la diver-
sa distribuzione o rimozione del 
mobilio all’interno delle aule, in 
modo da rendere più ampi e 

fruibili gli spazi interni.  
Oltre a queste operazioni l’amministra-
zione comunale, nelle scorse settima-
ne, aveva avviato un censimento degli 
spazi pubblici disponibili sul territorio, 
come biblioteche, palestre e centri so-

niugi fanno anche consegne a domici-
lio a persone anziane, disabili o con 
ridotte capacità motoria. 

Un rendering del Campus Kid, che sarà pronto tra un anno 
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Terme. Ma la corsa targata Parmigiano 
Reggiano non finisce qui: anche la se-

conda tappa di Appenninica partirà da 
Porretta, lunedì 28 settembre. Stavolta 
direzione Fanano, per 65 km in totale.  
Una prima parte selettiva, con la salita 
nel cuore del bosco che porterà i parte-
cipanti dal Rifugio della Segavecchia a 
quello della Sboccata dei Bagnadori. Da 
qui comincerà il crinale Appenninico, 
sul Corno delle Scale, prima di entrare 
nel modenese e affrontare un finale 
tecnico e non scontato. “Un evento co-
me Appenninica ci offre l’opportunità di 
fare squadra con tutti i comuni Emiliano-
Romagnoli per promuovere l’Alto Appen-
nino e l’Alta Via dei Parchi” dichiara il 
sindaco Giuseppe Nanni “inoltre, la no-
stra presenza per un secondo anno di 
fila dimostra la nostra fiducia nella pos-
sibilità di diversificare l’offerta turistica, 
facendo leva su attività sportive legate 
al turismo verde ed ecosostenibile”.  
Da Fanano la corsa si sposterà a Ca-
stelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) e 
Noceto (Parma), nel cuore dell’area di 
produzione del Parmigiano Reggiano. 
Le iscrizioni per Appenninica MTB Par-
migiano Reggiano Stage Race sono an-
cora aperte sul sito web. 

Una campagna (garbatamente) shock per 
mantenere alta la qualità della vita in 
Appennino, quella ideata e realizzata 
dall’ARTlab Porretta. Il Comune di Alto 
Reno Terme ha sposato in pieno l’idea di 
decoro portata avanti dai quattro cartel-
loni pubblicitari sviluppati dall’hub crea-
tivo che riunisce giovani, artisti e artigia-
ni dell’Appennino, nato proprio con l’o-
biettivo di far emergere arte e creatività 
per produrre materiale turistico. E i pro-
tagonisti visuali di questo “racconto col-
lettivo” – perfettamente disseminabile sui 
social network – sono proprio dei profes-
sionisti del turismo di Alto Reno. 
Nel primo cartellone vediamo Vittorio 
Bertusi, dell’Hotel Bertusi Golden Spa, 
che si tappa le orecchie, sotto lo slogan 
“Il silenzio è d’oro!”, accompagnato 
dall’invito “Fai come Vittorio, evita rumori 
inutili: la quiete e il relax sono cose prezio-
se in montagna!”.  
Ed effettivamente l’aumento – gradito 
effetto collaterale dell’emergenza Covid, 
non dimentichiamolo – delle villeggiature 
nella nostra montagna è andato proprio 
nella direzione della ricerca della tran-
quillità, oltre che degli spazi non affollati. 
D’altronde in una località termale, ove la 
ricerca del benessere fisico e mentale è 
ancora più spinta, il silenzio è davvero 
una risorsa fondamentale. Gli altri tre 
protagonisti che hanno prestato il volto 

la partenza della corsa emiliana.  
Appuntamento a domenica 27 set-

tembre in piazza della Libertà, chiusa 
al traffico e agghindata a festa.  
Si tratterà di una “crono” individuale 
di 43 km con partenza e arrivo nel 
centro di Alto Reno Terme.  
Un percorso che vede 5 km di leggera 
salita, ma non per questo priva di 
difficoltà, che porterà fino a Castelluc-
cio nel suggestivo parco del Castello 
Manservisi, per poi inoltrarsi nella 
foresta fino a quota 1300 metri sul 
livello del mare. Un veloce double 
track porterà quindi i bikers alla pra-
teria di Pian dello Stellaio, dove si 
svolterà per ritornare verso il Monte 
Cavallo su un divertente single track 
che schiuderà un panorama mozza-
fiato sull’Appennino.  
La parte finale del sentiero è decisa-
mente tecnica prima di scalare, con 
qualche tratto di portage, il Monte 
Piella e giungere in vetta al punto pa-
noramico, con la croce che guarda la 
valle del Reno. Finale tutto in discesa 
seguendo un antico sentiero di colle-
gamento tra piccoli borghi nella fore-
sta, e infine una scalinata che con-
durrà all’arrivo nel centro di Porretta 

Torna a Porretta dopo il felice esordio 
del 2019 la gara a tappe di ciclismo 
“Appenninica” per mountain bike.  
Allora era stata ospitata la quarta fra-
zione, mentre il 2020 vedrà l’onore del-

“In Appennino si può”: 14 manifestazioni musicali al parco Rufus Thomas e una serie di visite guidate 
L’estate a Porretta tra musica e pacchetti turistici 

Filippo Batisti 

agli scatti di Gior-
g i o  B a r b a t o 
(FOTOELLEstudio) 
sono Stefania So-
ria, Dario Barone e 
Virginia Migliorini 
del rifugio Casette 
del Doccione. Stefa-
nia Soria, tenendo 
un cartone della 
pizza in mano, invi-
ta ad amare la 
montagna non la-
sciando rifiuti in 
giro, per poi diffe-
renziarli negli ap-
positi cassonetti. 
Più giocose le ulti-
me due proposte. 
Dario Barone viene 

fotografato mentre, 
sorridente, è …al 
guinzaglio di un bel 
pastore tedesco. 
L’invito, neanche a 
dirlo, è quello di 
comportarsi come 
farebbe il cane se 
potesse farlo: racco-
gliere i propri 
“rifiuti”.  
Tema che ricorre 
anche nel cartellone 
dove campeggia una 
fierissima Virginia 
Migliorini intenta a 
brandire un saccone 
nero in cui ha rac-
colto i propri rifiuti 
dopo una gita nel 
bosco. “Porta a valle 

L’anno scorso Porretta fu scelta come tappa della quarta frazione, per questa edizione sarà città di partenza 

Il 27 torna “Appenninica”, gara per Mtb 
Filippo Batisti 

i tuoi rifiuti, fai come Virginia e rispet-
ta il bosco”.  
Questi manifesti sono liberamente 
scaricabili e utilizzabili per essere 
stampati o diffusi in digitale (si consi-
glia di consultare la pagina Facebook 
di Alto Reno Terme per trovarli).  
Questa campagna di sensibilizzazione 
all’educazione civica è intitolata “Un 
amore grande per l’Appennino” ed è 
a c c o m p a g n a t a  d a l l ’ h a s h t a g 
#prenditicura, che vuole far capire a 
turisti ma anche a residenti distratti 
che – si legge – “ciascuno di noi è cu-
stode di queste montagne e capace di 
renderle un luogo accogliente e ordi-
nato nel rispetto dell'ambiente e della 
buona convivenza”. 

Manifesto della gara 



 

  

miche familiari, sono a rischio ab-
bandono di sport già intrapresi e per 
i quali sono portati, ivi compresi i giova-

ni con disabilità (in questo caso i benefi-
ciari potranno avere fino a 26 anni).  
Il voucher ammonta a 150 euro per fi-
glio, e cresce leggermente all’aumentare 

15 

Consegnata al dimenticatoio l’insensata 
polemica montata ad aprile contro i 
runner, ora che la quarantena anti-
Covid si applica so-
prattutto a chi rientra 
da Spagna e Sardegna, 
c’è chi sta pensando di 
incentivare quelle pra-
tiche che possano of-
frire benefici fisici sen-
za far correre rischi di 
contagio.  
Lo sport, se praticato 
con i giusti accorgi-
menti, fa bene alla 
salute. E se i costi per 
fare sport li paga in 
parte la Regione, anco-
ra meglio. Basterà re-
gistrarsi per concorre-
re all’assegnazione di 
voucher validi per l’i-
scrizione ad associa-
zioni e società sportive 
dilettantistiche, pur-
chè iscritte a loro volta 
al Coni o al Cip.  
L’idea viene dunque 
dalla giunta di Stefano 
Bonaccini, che vuole 
così anche contribuire indirettamente ai 
bilanci delle associazioni sportive: in 
mancanza di numeri certi (e comunque 
in calo) di potenziali iscritti il rischio 

chiusura di Asd e compagnia è concre-
to. Ad essere aiutate saranno sia le fa-
miglie delle fasce di reddito medio-

basse, con l’obiettivo di iscrivere i figli ai 
corsi, sia le attività e i campionati.  
Il beneficio interessa ragazze e ragazzi 
dai 6 ai 16 anni che, per ragioni econo-

Il voucher può essere anche più alto se a iscriversi ad una ASD sono due o più figli.  Per avere diritto l’ISEE deve rispettare certe soglie 

150 euro alle famiglie per un figlio che fa sport 
Filippo Batisti 

del numero dei figli.  
Il Comune di Vergato ha implementa-
to questa iniziativa concedendo il 
voucher a chi ha l’Isee fino a 17.000 
euro, che arrivano a 28.000 per fami-
glie numerose con quattro o più figli.  
Per richiedere il contributo bisogna 
mandare una PEC, posta elettronica 
certificata a comune.vergato@cert.pro
-vincia.bo.it entro il 19 settembre, 
insieme al modello di autodichiara-
zione dei titoli a partecipare che si 
trova sul sito e sui canali social del 
Comune.  
E’ necessario che le associazioni 
sportive presso cui si potrà spendere 
la somma di denaro devono operare 
nel territorio di Vergato, e allo stesso 
modo i richiedenti devono essere resi-
denti.  
Volete sfruttare il bonus ma non sa-
pete quali sport si praticano a Verga-
to? Nessun problema, sul sito istitu-
zionale del Comune si trova l’elenco 
completo delle società sportive del 
territorio e delle discipline sportive 
interessate: volley, ciclismo, bocce, 
tennis, arti marziali, ballo, corsa, 

ginnastica, minibasket e basket, calcio, 
tiro a segno e yoga.  
E così le scuse per restare sul divano 
sono sempre meno.  

Vergato 

Per richiedere il beneficio occorre inviare una PEC entro il 19 settembre 



 

 Grizzana Morandi  

quanto il vero maestro capace di condi-
videre delle competenze e soprattutto 
una visione del mondo. Come docente 
ha saputo formare degli artisti che come 
vedremo nella mostra hanno saputo 
creare un loro percorso memori della 
formazione svolta”. Le mostre saranno 

Tre curatori per una mostra e due (anzi, 
tre) artisti. I curatori sono due storici 
dell’arte, Angelo Mazza e Mirko Nottoli 
ed un gallerista, Alberto Rodella. Hanno 
curato le esposizioni monografiche dedi-
cate a Emilio Contini e Riccardo Batti-
gelli, inaugurate il mese scorso alla pre-
senza del sindaco Rubini e del direttore 
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 
Enrico Fornaroli presso i Fienili del 
Campiaro di Grizzana, che erano fre-
quentati da Giorgio Morandi nei suoi 

soggiorni estivi a Grizzana.  
L’idea dei curatori è quella di arricchire 
un museo che già vanta molte opere di 
artisti di una certa notorietà, tutti acco-
munati dall’aver conosciuto Giorgio Mo-
randi come insegnante all’Accademia, 
pur nella diversa espressione artistica 
di ciascuno.  
Morandi fu docente di incisione per ven-
tisei anni, a partire dal 1930, in via Bel-
le Arti e il suo insegnamento fu appunto 
ricordato per essere libero rispetto agli 
allievi. Non volle infatti plasmare dei 
cloni di sé, ma li lasciò liberi di esprime-
re i propri talenti sotto una guida atten-
ta ma non soffocante. Allievi stimati in 
quanto non imitatori del maestro furono 
anche Contini e Battigelli, cui sono sta-
te appunto dedicate due monografiche, 
rispettivamente “Emilio Contini. Da cima 
a fondo. Opere dal 1948 al 2020” e 
“Riccardo Battigelli. Un ospite a Casa 
Morandi”. Proprio Contini, incisore e 
pittore originario di Puerto Santa Maria 
in Andalusia, ricorda che Morandi fu un 
ottimo maestro, nel senso pieno del ter-
mine.  
Era infatti paziente e costante, puntuale 
e preciso, e disponibile verso i suoi allie-
vi. Con i migliori manteneva contatti 
anche oltre i termini degli studi, fornen-
do loro preziosi consigli. 
Il direttore dell’Accademia Forna-
roli racconta: “Giorgio Morandi è stato 
uno dei più grandi artisti del Novecento a 
livello internazionale, è il simbolo dell’ar-
te italiana nel mondo. Ma non dobbiamo 
dimenticare che è stato fondamentale 
come docente dell’Accademia di Belle 
Arti di Bologna. Ha rappresentato non 
tanto il docente che trasferisce nozioni, 

Due allievi di Morandi in mostra a Grizzana 
Emilio Contini e Riccardo Battigelli ebbero il maestro come insegnante all’Accademia di Belle Arti di Bologna 

Filippo Batisti 
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3661433930. 

aperte – fino al 18 novembre 2020 – 
il sabato e la domenica dalle 15-18 e 
prevedono un costo di ingresso di 5 € 
(3 € per chi arriva dalla Rocchetta, e 
2 euro per bambini tra i 6 e i 12 an-
ni). Potranno accedere 5 persone alla 
volta, prenotando al numero 

Via Fondazza di Bologna in una 
Acquaforte di Emilio Contini 

I Fienili del Campiaro, cari a Giorgio Morandi 
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A San Benedetto Val di Sambro arriva-
no i contributi per sostenere lo sport tra 
i giovani, costretti in una sedentarietà 
obbligata dal lockdown per mesi e mesi. 
E che potrebbe prolungarsi, perché le 
difficoltà economiche costringono molte 
famiglie a tagliare il budget per lo sport 
dei figli.  
L’abbandono forzato della pratica moto-
ria, a sua volta, innesca problematiche 
che vanno dall’obesità o sovrappeso, 
fino alla depressione. Per questo la Re-
gione Emilia-Romagna ha voluto stan-
ziare apposite risorse per aiutare le fa-
miglie a iscrivere i propri figli a corsi, 
attività e campionati sportivi, organizza-
ti da associazioni e società sportive di-
lettantistiche per la stagione 
2020/2021.  
Tra i comuni che ne hanno fatto richie-
sta c’è anche San Benedetto, che potrà 
così usufruire di 3300 euro da assegna-
re a bambini e bambine, ragazzi e ra-
gazze, dai 6 ai 16 anni, oppure fino a 26 
se giovani con disabilità.  
Si tratta di un totale complessivo di 22 
voucher da 150 euro, di cui potranno 
beneficiare i nuclei familiari con un fi-
glio che pratica sport. Il voucher arriva 
a 200 euro se i figli praticanti sono due, 
e a 250 euro se sono tre. 
In qualsiasi caso, l’ISEE non può supe-
rare i 17mila euro. In caso di famiglie 

Potranno averli le famiglie con figli che abbiano un’ISEE non superiore ai 17mila euro. Le risorse le mette la Regione 
L’amministrazione darà voucher per lo sport 

Roberta Cristofori 

numerose, in cui tutti praticano sport, 
il voucher arriva a 400€. La residenza 
dovrà essere ovviamente nel Comune 
di San Benedetto, ragazzi e ragazze 
dovranno risultare già iscritti a 
un’associazione o società sportiva 
dilettantistica del CONI o del CIP. Per 
presentare domanda c’è tempo fino 
alle 13 del 26 settembre, compilando 
un modulo scaricabile sul sito del 
Comune, consegnato a mano 
all’Ufficio Scuola oppure inviato per 
PEC. Verrà poi stilata una graduatoria 
delle famiglie beneficiarie secondo 

l’indicatore ISEE, fino all’esaurimen-
to del budget disponibile.  
Per formare la graduatoria si terrà 
conto inoltre delle domande presentate 
da soggetti con disabilità, in quanto il 
10% dei voucher disponibili verrà riser-
vato ai nuclei famigliari con figli disabi-
li, la cui disabilità sia riconosciuta e 
comprovata da idonea documentazio-
ne.  
Una volta definiti i beneficiari, il vou-
cher verrà liquidato dal Comune diret-
tamente alla famiglia, che dovrà anche 
presentare la documentazione compro-

vante l’iscrizione ai corsi, attività e 
campionati sportivi.  
E nel caso in cui non venissero pre-
sentate sufficienti domande per ero-
gare il 100% dei contributi, le risorse 
residue saranno destinate al sostegno 
della realizzazione di corsi, attività e 
campionati da parte delle associazioni 
e società sportive dilettantistiche ope-
ranti sul territorio di competenza. 

La storia di Camilla, camminatrice non vedente 
Lo scorso 2 agosto ha concluso a Bologna i 130 Km della Via degli Dei in soli 5 giorni, un tempo che non è da tutti 

Roberta Cristofori 

Da Monzuno la fibra ottica arriva ora a Vado 
Allacciate le scuole e gli uffici comunali, mentre in piazza della Libertà è già attivo il wi-fi gratuito, e a breve anche in biblioteca 

Marco Finelli 

“Sto facendo la Via degli Dei da Firen-
ze a Bologna, rigorosamente al contra-
rio. Fare le cose col verso giusto non fa 
per me”. Camilla Di Pace è una giova-
ne donna di Latina che, come tantissi-
me persone quest’estate, ha deciso di 
mettersi in cammino sull’Appennino 
con lo zaino in spalla.  
Sembrerebbe una storia come altre, 
ma l’avventura di Camilla parte da 
lontano, da quando all’età di 7 anni 
perse la vista per una malattia dege-

nerativa. La disabilità non le ha impe-
dito di fermarsi, mai. Ha studiato a 
Bologna, si è appassionata al giornali-
smo, ora gioca nella squadra di blind 
football ASDD Roma e ogni volta che 
può si gode un concerto di De Grego-
ri. “Mi sono messa in cammino il 29 
luglio con una splendida compagnia di 
amici e amiche”, racconta sulla sua 
pagina social. Tutto nasce dal proget-
to di Appennino Slow e Noisy Vision 
‘In montagna siamo tutti uguali’. “La 

privazione della vista, come tutte le cose, 
ti dà e ti toglie. Certamente, il passo e un 
po’ più lento. Non è semplice districarsi 
tra le buche, o fare salite impervie e 
sconnesse, a volte può essere difficile 
anche farsi spazio tra le foglie. Il senso 
di libertà che ho provato però, è estrema-
mente profondo.  
Abbiamo adottato la tecnica del cordino, 
che consiste nel legare un estremo di 
una corda alla mia vita e l’altro a quello 
dell’accompagnatore. In questo modo, ho 
potuto camminare da sola e mi sono go-
duta a pieno il profumo dei fiori, la musi-
ca degli animali e delle foglie”.  
Camilla, che è stata salutata lungo il 
cammino da Cesare Agostini, scopritore 
della Flaminia Militare, era l’unica non 
vedente del suo gruppo, composto da 5 
escursionisti che insieme hanno affron-
tato le cinque tappe: San Piero a Sieve, 
Passo della Futa, Madonna dei Fornelli, 
Badolo, Bologna. Macinando chilometri, 
anche il passo di Camilla si è fatto pri-

ma più morbido e poi sempre più 
sicuro; dopo aver superato “la tappa 
più tosta”, quella dalla Futa a Madonna 
dei Fornelli, durante la quale ha 
pensato più volte “di non farcela e di 
tornare indietro”, alla fine racconta: “Ho 
imparato letteralmente a saltare i guadi, 
a riconoscere tutti i tipi di pietra sotto i 
piedi e a districarmi nel fango”.  
E quando ormai aveva preso totale 
confidenza con la strada, è arrivata in 
Piazza Maggiore in un giorno 
assolutamente non casuale, il 2 agosto. 
“A conclusione di questo percorso mi 
tornano in mente inesorabili le parole 
della mia fantastica insegnante di 
danza, più che una donna un portento, 
che ripeteva sempre ‘non esiste non ce 
la faccio’”. 

Il digital divide, il divario 
digitale tra chi può ac-
cedere alle tecnologie 
dell'informazione e chi 
non può, è tornato al 
centro dell’attenzione in 
questo 2020 grazie al 
lockdown imposto dal 
Coronavirus. Mentre le 
tecnologie digitali diven-
tavano indispensabili 
per l’apprendimento a 
distanza, in tanti hanno 
scoperto di non potersi 
permettere una connes-
sione adeguata a casa. 
E ora che la campanella della scuola 
torna a suonare, le strutture scolastiche 
si adeguano alle necessità di studenti e 
studentesse. Anche il Comune di Mon-
zuno ha fatto la sua parte e grazie a un 
investimento di 23 mila euro ha fatto 
arrivare a Vado la rete comunale in fi-
bra ottica. L’intervento era già stato 
avviato dalla precedente amministrazio-
ne ed è stato completato in agosto, in 
collaborazione con il coordinamento dei 
servizi informatici dell’Unione dei Co-
muni dell’Appennino bolognese e Lepi-
da, la società che si sta occupando in 
tutta la Regione di realizzare le 
infrastrutture per l’accesso all’ICT 
(Informazione Comunicazione Tecnolo-
gia).  
D’ora in poi gli edifici comunali saranno 
quindi interconnessi, ma non solo: 
anche le scuole medie e le elementari 
della frazione potranno usufruire della 
banda larga, così come gli uffici della 
polizia locale. Secondo le stime 
dell’amministrazione, questo dovrebbe 

anche alleggerire le bollette, 
consentendo di far risparmiare diverse 
migliaia di euro l’anno per la connes-

sione adsl. “Sono soddisfatto - ha di-
chiarato il sindaco Bruno Pasquini - 
soprattutto di sapere che, grazie ai tec-
nici dell’Unione e a Lepida, le scuole di 
Vado posso-
no contare 
sulla rete a 
banda larga. 
Nei mesi 
scorsi abbia-
mo potuto 
verificare 
quanto siano 
importante le 
tecnologie 
per l’appren-
dimento, ed 
è giusto 
quindi che 
scuole medie 
ed elementa-
ri di Vado 
non soffrano più di una connessione 
insufficiente”.  
Si aggiunga a questo il fatto che, grazie 
alla banda larga, è stato inoltre 
possibile installare presso la 
delegazione comunale delle antenne wi-
fi per la navigazione gratuita: 
“Consentirà anche a chi magari non 
dispone di una connessione in casa di 
accedere comunque a Internet”, ha 
proseguito Pasquini.  
Anche in questo caso la rete è gestita 
dall’operatore pubblico Lepida e per 
connettersi con il proprio smart-phone, 
tablet o pc, è sufficiente trovarsi in 
Piazza della Libertà o nei dintorni e 
ricercare ‘Emilia-Romagna wi-fi’. E a 
breve il wi-fi arriverà anche alla 
biblioteca di Vado. 

L’incontro lungo la Via degli Dei tra Camilla e Cesare Agostini 

La delegazione comunale di Piazza Libertà a Vado 



 

 

Dopo mesi di attesa, riprende a settem-
bre il filo di ‘Colombara al Centro’, so-
speso a causa dell’emergenza sanitaria 
dopo il primo ed un unico appuntamen-
to dello scorso 3 febbraio.  
Furono una cinquantina le persone a 
partecipare: fin da allora venne rimar-
cata la centralità degli impianti di Mon-
te San Giovanni, proponendo di realiz-
zarvi piccole iniziative, come ad esempio 
mercatini del baratto, per favorire so-
cialità e momenti di incontro.  

Dopo mesi è possibile riprendere nuo-
vamente quel discorso interrotto troppo 
presto e in attesa che possano di nuovo 
essere avviate delle attività in presenza, 
il Comune di Monte San Pietro ha diffu-
so alcune pillole-video intitolate ‘Voci 
dal percorso’, con le testimonianze degli 
amministratori e dei componenti del 
Tavolo di Negoziazione.  
A rompere il ghiaccio è stata la sindaca 
Monica Cinti, seguita dal vicesindaco 

Stefano 
Zanari-
ni, che 
ha la 
delega 
allo 
Sport, i 
quali 
hanno 
indica-
to le 
finalità 
ed i 
prossi-
mi step 
da se-
guire.  
“Il Cen-

tro sportivo della Colombara, al momento 
in disuso, sarà oggetto di un progetto 
importantissimo”, ha spiegato la sinda-
ca. “Il percorso partecipato si svolge in 
due fasi, la prima fase - che è già comin-
ciata e purtroppo a causa del Coronavi-
rus si è interrotta - riprenderà se tutto va 
bene a settembre con una passeggiata in 
questo luogo meraviglioso”. L’idea è 
quella di organizzare una passeggiata di 
quartiere per esplorare l’area e avviare 
la co-progettazione delle attività speri-
mentali.  
In questa fase si sono fatte sentire voci 
come quella di Giuliana Cotti, residente 
a Monte San Giovanni vecchio, che ha 
posto l’accento su Colombara come 
“luogo di aggregazione”, immaginandolo 
uno spazio nel quale le donne possano 
svolgere attività motorie e “soprattutto 
incontrarsi, perché a una certa età è mol-
to importante il contatto con le persone”.  
Raccolte queste testimonianze, anche 
attraverso il questionario ‘La Colombara 
che vorrei’ ancora disponibile online, si 
passerà poi alla seconda fase verso la 
fine dell’anno, nella quale verranno più 
direttamente coinvolte le associazioni 
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sportive, “perché un’area sportiva deve 
partire dalle esigenze di chi pratica 
sport”, ha precisato il vicesindaco Stefa-
no Zanarini nella sua pillola-video.  
Per questa seconda fase non verrà pub-
blicato un bando ma un avviso pubbli-
co, in modo tale che il percorso possa 

Riparte “Colombara al Centro” dopo la pausa 
Nella speranza che l’epidemia conceda spazi alla normalità, è stato organizzato un nuovo incontro a settembre 

Roberta Cristofori 

tenere conto delle esigenze 
di tutti. “Si tratta di una 
novità assoluta”, ha spiega-
to Cinti, quella di tenere 
insieme questi due momen-
ti, resa possibile grazie al 
lavoro del Centro Antartide 

L’incontro del 3 febbraio 

Monica Cinti 

Idee e spunti raccolti nell’incontro di febbraio 
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rappresaglie sui civili. E poi: perché 
l’eccidio di Marzabotto viene sempre 
ricordato come fosse l’unico, trala-
sciando non soltanto l’eccidio della 
“Botte”, ma anche il tributo di sangue di 
Monzuno? Queste schermaglie oggi ap-
paiono datate, ma il libro fa conoscere 

 

sparmia frecciate polemiche sulla co-
struzione della memoria: perché tanta 
devastazione da parte dei nazifascisti 
proprio in quelle zone?  
L’allusione del sacerdote è al comporta-
mento troppo spregiudicato dei partigia-
ni, che originarono queste sanguinose 

L’eccidio di Pioppe di Salvaro del 1 ottobre 1944 
Oltre a molti civili coinvolse anche un prete coraggioso, don Elia Comini. Se ne parla in un libro del 1975, oggi introvabile  

Filippo Batisti 
Se la memoria delle stragi nazifasciste 
sulla Linea Gotica tra il 1943 e il ’45 è 
ancora celebrata, e quindi viva, restano 
tuttavia episodi poco conosciuti al di 
fuori della cerchia degli studiosi.  
Uno di questi è quello narrato da don 
Angelo Carboni in un libello oggi non 
più facilmente reperibile. Il titolo, “Luci 

di fede e di martirio nell’eccidio di Mar-
zabotto”, fa riferimento ai fatti accaduti 
il 1° ottobre 1944 a Pioppe di Salvaro, a 
poca distanza temporale dal più noto 
eccidio di Monte Sole. 
I nazisti, spalleggiati da alcuni repubbli-
chini, in quei giorni sono impegnati a 
rispondere alle azioni partigiane di sup-
porto alla risalita degli Alleati dal Meri-
dione. Si tratta di fare terra bruciata, 
colpendo indiscriminatamente i civili.  
Il 29 settembre i nazisti operano sul 
Salvaro un rastrellamento di rappresa-
glia di un centinaio di persone, depor-
tando nei campi in Germania gli abili al 
lavoro e non lasciando pietà ai restanti. 
Tra questi, anche padre Martino Capelli 
e don Elia Comini. 
Quest’ultimo è il protagonista del libro 
di Carboni, edito nel 1975, che raccoglie 
documenti e testimonianze della figura 
di un sacerdote che non volle abbando-
nare i suoi concittadini, alle rappresa-
glie naziste, pur potendosi forse salvare 
in quanto prete: “O ci libera tutti, o nes-
suno”. 
Nato nel 1910 a Calvenzano di Vergato, 
sin da giovanissimo fu indirizzato al 
sacerdozio dai Salesiani e si fece ap-
prezzare per la sensibilità e l’eccellenza 
nello studio. Di ritorno dalla Lombardia, 
ove insegnava, proprio in quell’estate – 
già molto tesa nei rapporti coi tedeschi – 
volle stare vicino all’anziana madre a 
Salvaro, prodigandosi nell’aiuto dei civi-
li. 
Tornando ai fatti: i due sacerdoti, accor-
si a portare conforto ai rastrellati in 
attesa di essere massacrati, furono im-
prigionati con l’accusa di essere spie 
partigiane.  
Passati due angosciosi giorni di prigio-
nia, la cinquantina di uomini catturati 
fu spogliata di orologi e preziosi, scarpe 
comprese, per poi essere atterrata da 
raffiche di mitra e finita con bombe a 
mano e tiri di fucile.  
Le vittime caddero nella “botte”, cioè la 
vasca di lavorazione del canapificio di 
Pioppe, aggiungendo alla tragedia l’offe-
sa del fango – su cui infierirono i nazisti 
impedendo il recupero delle salme. Si 
salvarono fortunosamente tre persone, 
che contribuiscono alla memoria di quei 
tragici momenti in cui Comini porse 
consolazione ai martiri innocenti della 
Liberazione. Carboni, nella terza edizio-
ne del libro, uscita nel 1977, non ri-

un commovente atto di eroismo e carità 
in un momento costitutivo dell’Italia 
repubblicana. 

Don Elia Comini 



 

 Castiglione dei Pepoli 

Comuni dell’Appennino Bolognese. La 
convenzione firmata ha validità trien-
nale e impegna tutti i Comuni a stan-
ziare fondi per coprire i costi di moni-
toraggio, manutenzione e promozione 
turistica del sentiero, che attraversa 
in sei tappe l’Appennino Tosco-
Emiliano, secondo il progetto realizza-
to da Vito Paticchia. Tra gli obiettivi 
dei firmatari: aumentare il numero di 
camminatori, coinvolgere gli operatori, 
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promuovere il 
prodotto turi-

stico e 
poten-
z i a r e 
la comunicazione online creando un 
nuovo sito. Per ora sono stati messi a 
disposizione 50 mila euro, 20 mila dalla 
Città Metropolitana di Bologna e 15 
mila dal Comune di Prato, come risorse 
per sviluppare queste diverse azioni. “I 
cammini sono infrastrutture - ha dichia-
rato l’assessore alla Cultura di Bologna 

Visto il successo ormai 
consolidato della Via 
degli Dei, gli ammini-
stratori della montagna 
si stanno impegnando 
a valorizzare la giovane 
Via della Lana e della 
Seta.  
Inaugurato solo due 
anni fa, questo cammi-
no si sta ritagliando un 
posto di tutto rispetto 
nel panorama del turi-
smo escursionistico 
nazionale, con oltre 
duemila presenze, se-
condo le stime della 
Città Metropolitana, di 
camminatori che si 
sono mossi tra Prato e 
Bologna fino ad oggi. I 
tempi sono perciò maturi per dare im-
pulso al tavolo istituzionale deputato 
allo sviluppo del percorso. Per incidere 
sulla valorizzazione, è stato siglato que-
st’estate un patto tra i Comuni attraver-
sati dai 130 km di sentieri CAI. Ad acco-
gliere gli amministratori coinvolti nel 
Giardino del Sole di Montepiano c’erano 
il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, 
e Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione 
dei Pepoli e presidente dell’Unione dei 

VLS, patto tra i comuni per valorizzare il cammino 
Presto potrebbe competere con la Via degli Dei.  Ma occorre lavorare su comunicazione e professionalità degli operatori 

Roberta Cristofori 

Matteo Lepore, 
presidente del 
Comitato di 
Indirizzo di 
Destinazione 
turistica Bolo-
gna metropoli-
tana - che, al 
pari di ponti e 
strade, hanno 
potenzialità di 
sviluppo econo-
mico e sociale 
molto rilevanti, 
per questo la 
Città metropoli-
tana di Bolo-
gna sostiene 
questo progetto 
con determina-
zione”. La Via 
della Lana e 

della Seta è “un progetto che sta cre-
scendo grazie al contributo di tanti e a 
un forte spirito di collaborazione”, ha 
messo in evidenza Fabbri, ricordando 
l’impegno delle sezioni CAI di Prato e di 
Bologna, oltre che del Circolo I risorti di 
Prato. 

Taglio del nastro con Paticchia e Merola dopo la firma della convenzione 

Bikers lungo la Via (primo a destra Maurizio Fabbri) 
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co perimetrale 
nel nostro terri-
torio” spiega 
“anche per in-
dividuare pre-
ventivamente 
autoveicoli se-
gnalati, spesso 
utilizzati per i 
reati di furto ed 
i reati predato-
ri”.  
Uno  d e g l i 
obiettivi è dare 
una mano alle 
indagini di 
polizia, insom-

ma. La reazione dei cittadini rispetto 
all’annuncio di Ruscigno è stata pra-
ticamente unanimemente positiva 

Referendum,  
il Sì sconfiggerà 

la “Casta”? 

Potrà leggere le targhe e individuare i veicoli rubati  o non assicurati 
Nuova telecamera sulla SP 569 

Sarah Buono 

E’ stato un cavallo di battaglia ed un successo di Civicamente Samoggia 
Via Muzza, sì al passaggio pedonale 

Sarah Buono 

mezzi pubblici o si muove a piedi, per 
andare al lavoro per esempio alla Cater-
pillar deve andare dalla stazione dei 
treni bazzanese fino al confine con Savi-
gnano sul Panaro, fare il sottopasso del-
la pedemontana e infine scarpinare. Il 
tutto su una strada provinciale, senza 
marciapiedi, senza segnaletica per i pe-
doni sul manto stradale. Bel modo di 
operare per mettere in sicurezza il territo-
rio e disincentivare l'utilizzo della mobili-
tà sostenibile a favore delle auto private” 
spiegò, nel novembre del 2018, Simone 
Rimondi.  
A denunciare il caso furono infatti i con-
siglieri di Civicamente Samoggia, dopo 
le segnalazioni dei tanti operai e pendo-
lari che in quella zona quotidianamente 
lavorano. “Tper ha confermato la chiusu-
ra del passaggio nell'ambito della riquali-
ficazione e messa in sicurezza della fer-
rovia Bologna-Vignola” fu la puntualiz-
zazione del sindaco Daniele Ruscigno. 
Per l'allora assessore alla mobilità Fabio 
Dardi “una questione seria che stiamo 
cercando di risolvere, è legata alla velo-
cizzazione del treno e la conseguente 
messa in sicurezza, abbiamo già presi 
accordi per gli studenti dell'alternanza 
scuola-lavoro con un pulmino”.  
Incalzata dai civici la Giunta “si prese 
l’impegno di realizzare, entro i primi mesi 
del 2019, una viabilità ciclo-pedonale 
alternativa per riparare al macello. Era 
novembre del 2018 e ad oggi il nulla, 
molti lavoratori continuano a scavalcare 
le recinzioni e attraversano i binari. Ab-
biamo ripresentato un’interrogazione per 
vedere di muovere qualcosa”. La terza, 
datata 9 agosto.  
Risposte formali non ne sono arrivate 
ma il primo giorno di settembre esce la 
determina comunale n.445, dedicata 
proprio al passaggio di via Muzza. 
Nell’atto si riprende la delibera del 2019 
con cui si approvò un progetto di colle-
gamento pedonale per un importo di 
25mila euro e si determina, finalmente, 
il progetto esecutivo. Non nascondono la 
soddisfazione i civici Rimondi e Silvia 
Adani: “Siamo contenti che si potrà rag-
giungere, in modo protetto, la zona arti-
gianale bazzanese. Abbiamo pazientato 
quasi 2 anni ed assieme a noi i cittadini. 
Crediamo che i tempi siano maturi da 
parecchio”.  

Circa 2 anni fa venne chiuso il passag-
gio a livello di via Muzza Spadetta, quel-
lo che delimita la zona produttiva di 
Valsamoggia, con la conseguenza che 
molti lavoratori scavalcano a proprio 
rischio e pericolo.  “Prima di chiudere il 
passaggio a livello bisognava ragionare 
su una soluzione alternativa. Chi usa i 

che. Ci si può anche chie-
dere se una ‘casta’ esista veramente, 
per risponderci che, se esiste, lo fa in 
termini di una classe dirigente che vive 

‘di politica’ – e 
allora è sempre 
esistita. Se però 
ci riferiamo a 
quella che Gian-
franco Pasquino 
ha chiamato 
‘partitocrazia’, 
allora l’impatto 
di una vittoria 
del Sì non sarà 
così forte rispet-
to alla selezione 

dei candidati da parte dei partiti. Come 
mai? Se prendiamo ad esempio gli altri 
paesi europei, vediamo che anche là, al 
netto di tutte le differenze di ordinamen-
to e cultura politica, sono sempre stati – 
e sono tuttora - i partiti a selezionare la 
classe dirigente da sottoporre al voto. E 
d’altronde, chi altri dovrebbe mai farlo? 
Certo, sul criterio e sul metro di selezioni 
si può sempre discutere, ma questi sono 
affari interni di ciascun partito che non 
interferiscono col numero di persone da 
candidare. Se i partiti sono poco traspa-
renti o personalistici, è responsabilità di 
chi ne fa parte, non dell’ordinamento. 
Ridurre gli eletti comporterebbe in 
ogni caso un risparmio di danaro. 
Sono dell’opinione che la democrazia 
costa e, in un certo senso, debba costa-
re. Certo, andando a confrontare i nu-
meri, si vede che quella italiana, anche 
per le sue numerose ramificazioni istitu-
zionali, costa parecchio rispetto a quelle 
europee o agli USA. È un fatto noto che i 
parlamentari italiani, sommando inden-
nità e bonus, sono più pagati degli omo-
loghi statunitensi.  Se vince il Sì, ci 
sarà un deficit di rappresentanza 
degli elettori? Porrei il tema diversa-
mente. Se parliamo di rappresentatività 
‘persa’ in termini di piccoli partiti - quelli 
da pochi punti percentuali, che non su-
perano gli sbarramenti - sì. Se i collegi 
rimangono gli stessi, loro ne soffriranno 
per primi. Volendo, però, si potrebbe 
correggere l’attuale legge elettorale in 
senso proporzionale. Ma ad oggi non 
sembra che ci sia la volontà di farlo. Ciò 
rappresenta una forte ragione di chi 
sostiene il No. Tuttavia, i dati ci dicono 
che, in Italia come altrove, ciò che conta 
veramente per i ‘partitini’ non è tanto il 
sistema elettorale, ma… i risultati stes-
si! La differenza la fa la capacità di con-
vincere gli elettori a farsi votare. Gli 
italiani sono abbastanza consapevoli 
di ciò che comporta l’esito di questo 
voto? Io concordo con chi dice, in occa-
sione di molti referendum, che le masse 
non vanno coinvolte quando si tratta 
non di valori (divorzio, matrimoni gay, 
ecc.) ma di materie tecniche o scientifi-
che. In questo caso, comunque, di per sé 
il quesito è semplice. Ma le implicazio-
ni a livello politico meno. Esatto. 
Renzi ci ha mostrato che sui referendum 
persi i governi cadono, eccome. E i parti-
ti lo sanno. Quindi, al di là del proprio 
pensiero sul numero dei parlamentari, 
votare Sì significa sostenere il governo a 
trazione 5Stelle (che ha bisogno di una 
conferma nelle urne in un suo momento 
non brillantissimo), mentre la vittoria del 
No potrebbe portare a un governo tecni-
co oppure allo scioglimento delle Camere 
e a nuove elezioni politiche. 
              Filippo Batisti 

Valerio Vignali 

Quando il con-
trollo è gradito: 
grande apprez-
zamento ha 
ricevuto l’in-
stallazione di 
nuovi varchi di 
sicurezza sulla 
SP569 Nuova 
Bazzanese in 
territorio valsa-
moggiano.  
Varchi - ovvero 
telecamere di 
controllo - di 
sicurezza, che 
oltre a registra-
re immagini del contesto utili a ogni 
evenienza, analizzano in tempo reale le 
targhe dei veicoli in transito per con-
trolli amministrativi e possono anche 
essere utilizzati per verificare assicura-
zioni e revisioni dei veicoli, visto che 
sempre più mezzi circolano non in re-
gola, con gravi ripercussioni in caso di 
incidente. In sostanza è possibile che 
chi passa sotto la telecamera riceva un 
controllo automatico sullo stato di va-
lidità di revisione e assicurazione, re-
quisiti indispensabili per poter circola-
re.  
Questa, spiega il sindaco Daniele Ru-
scigno, non è però che la prima di una 
serie di telecamere che saranno posi-
zionate nel territorio comunale: 
“vogliamo allargare il controllo elettroni-

(con un paio di eccezioni) e, sorprenden-
temente, non è stata scalfita dal conte-
stuale annuncio della prossima installa-
zione di nuovi autovelox per il controllo 
della velocità in molti centri urbani, tra-
mite il consueto box arancione. Gli stes-
si che, negli anni scorsi, lungo la Porret-
tana all’altezza di Sasso Marconi furono 
oggetto di ripetuti atti di vandalismo da 
parte – si suppone – degli automobilisti 
inferociti dal non poter più infrangere i 
limiti di velocità. I cittadini di Valsamog-
gia, invece, a quanto pare reclamano 
controlli anche in altre parti del territo-
rio, perchè troppi circolano a velocità 
pericolose per se stessi e per gli altri. 

La telecamera sulla Nuova Bazzanese 

Segue da pag. 1 
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C’è un servizio che 
non si è mai interrot-
to nemmeno durante 
la pandemia: la con-
segna dei pasti a chi 
non ce la fa, per età 
o per altri problemi.  
Negli ultimi tempi 
però, secondo le se-
gnalazioni fatte al 
grillino Stefano Co-
langeli, durante le 
operazioni di conse-
gna non sarebbero 
state rispettate le 
precauzioni necessa-
rie. “Ci è stato segna-
lato che i pasti vengo-
no consegnati con mezzi non idonei, 
normalmente utilizzati per il trasporto 
dei disabili o utilizzando i mezzi privati 
degli operatori stessi, dipendenti della 
coop Àncora alla quale Asc-Insieme ha 
affidato il servizio”. Pasti impilati sopra 
i sedili delle automobili o nei portaba-
gagli delle auto.   Il capogruppo del Mo-
vimento 5 Stelle in consiglio comunale 
ha scritto un’interrogazione, inviata 
anche a Chiara Casoni, presidente del 
Consiglio dell’Unione dei comuni Valli 
Reno, Lavino e Samoggia. Si tratta dei 
pasti consegnati a decine di persone, 
che abitano soprattutto nella zona di 
Crespellano. “Siamo molto preoccupati 
per il mancato rispetto delle norme igie-
nico-sanitarie, sanificazione dei mezzi 
prima di tutto, e quindi per la salute 

 

degli utenti e 
degli operato-
ri. E’ un ser-
vizio essen-
ziale ma che 
deve garanti-
re il rispetto 
delle norma-
tive igienico 
s a n i t a r i e 
legate all’e-
m e r g e n z a 
C o v i d - 1 9 . 
Cosa che 
deve essere 
v e r i f i c a t a , 
considerato 
che la distri-

buzione dei pasti dai centri di produzio-
ne agli utenti deve essere effettuata con 
mezzi idonei al trasporto degli stessi, 
garantendo il rispetto di tutte le norme 
igienico sanitarie per scongiurare conta-
minazioni e rischi biologici” sottolinea 
Colangeli. Sul tema Asc Insieme si è 
impegnata a fare i controlli del caso: 
“Su questa segnalazione è in corso la 
verifica del rispetto delle procedure for-
malizzate nel contratto di servizio e la 
richiesta di chiarimenti e approfondi-
menti al fornitore del servizio. Il servizio 
di consegna a domicilio dei pasti è im-
portante e apprezzato dagli utenti. Il 
consorzio Aldebaran di cui fa parte Àn-
cora fornisce alcuni servizi, tra cui la 
consegna pasti a domicilio), è un consor-
zio serio e con una lunga esperienza”. 

Anche Valsamoggia 
si unisce alla solida-
rietà verso Patrick 
George Zaky, trami-
te il conferimento 
allo studente dete-
nuto in Egitto della 
cittadinanza onora-
ria. Da quando il 
caso dello studente 
di master all’Univer-
sità di Bologna ha 
raggiunto notorietà 
in Italia e nel mon-
do, si sono moltiplicate le iniziative sim-
boliche in tal senso: soprattutto nel bolo-
gnese, per i motivi che lo legano all’Alma 
Mater, ma un po’ in tutta Italia.  
Zaky, egiziano, è un attivista per il rispet-
to dei diritti umani di 27 anni, che fre-
quentava il master di Unibo dedicato agli 
Studi di Genere e delle Donne. Il 7 feb-
braio del 2020, al suo rientro in Egitto, 
viene fermato e  interrogato con metodi 
violenti – ammanettato e bendato per 17 
ore, riporta Amnesty International – per 
poi essere incarcerato al Cairo. Le accu-
se, del tutto pretestuose, a detta dei suoi 
avvocati, sono “diffusione di notizie false”, 
“incitamento alla protesta” e “istigazione 
alla violenza e ai crimini terroristici”. Lo 
sfondo, secondo la difesa, sarebbe in 
realtà quello di una maltolleranza dell’im-
pegno a favore dei diritti umani da parte 
del regime autoritario di al-Sisi. 
Il precedente, ben noto, che in Italia fa 
scattare una fortissima attenzione sul 

“caso Zaky”è quello 
di Giulio Regeni, il 
giovane ricercatore 
friulano dell’Univer-
sità di Cambridge, 
barbaramente tortu-
rato e poi ucciso – si 
presume – da sicari 
vicini ai servizi se-
greti egiziani al Cairo 
nel 2016. Valsamog-

“Trasporto pasti non idoneo” 
La denuncia viene  dal capogruppo 5 Stelle Colangeli. Asc-Insieme: “Indagheremo” 

Sarah Buono 

 

gia ha quindi voluto 
unirsi al coro di chi 
chiede trasparenza 
e garanzie per Zaky. 
L’ultimo aggiorna-
mento è della setti-
mana scorsa, in cui 
per la prima volta 
dopo 8 mesi, Pa-
trick ha potuto ave-
re un breve collo-
quio con la madre, 
in carcere. Sul pia-
no legale, il proces-

so è stato più volte rimandato senza 
motivi precisi, e lo studente ‘bolognese’ 
d’adozione resta in carcere, le condizio-
ni igienico-sanitarie non sono le più 
indicate per una persona che soffre di 
asma.  
Andrea Bertaccini, capogruppo PD a 
Valsamoggia, ha detto che “conferire la 
cittadinanza onoraria è un atto simboli-
co, che dà un segnale ed esprime solida-
rietà ma è anche una dichiarazione poli-
tica forte. Significa affermare che la ri-
cerca e lo studio, in quanto passaggi 
fondamentali per l’innovazione e il pro-
gresso della civiltà dovrebbero incontra-
re sempre uno spirito di collaborazione e 
di promozione fattiva nelle istituzioni 
statali e governative e mai subire la 
sfacciata intromissione, e persino la cen-
sura, dei pubblici poteri. Accogliamo tra i 
cittadini di Valsamoggia questo ragazzo 
che è il simbolo di tutti gli studenti nel 
mondo”. In più, Valsamoggia ha deciso 
di inserire Patrick, come membro ono-
rario, nella Consulta Giovani, formata 
da ragazzi dai 16 ai 30 anni.  
Dissenso sui gesti di solidarietà è stato 
espresso dal consigliere leghista di Bo-
logna Umberto Bosco: troppa attenzio-
ne mediatica potrebbe mettere in imba-
razzo la Procura del Cairo, rendendo 
più difficile la posizione dello stesso 
imputato. Nel frattempo, comunque, la 
solidarietà non si ferma. 

Patrick Zaky cittadino onorario 
La decisione presa a Valsamoggia si unisce ai tanti atti di solidarietà espressi nel Paese 

Filippo Batisti 

Patrick Zaky a Bologna in via Carracci 

Una foto prodotta a supporto della denuncia 



 

  Zola Predosa / Casalecchio di Reno 23 

quantità di anticorpi neutralizzanti 
in grado di dare l'immunità al vi-
rus. In sostanza, questo test ci dice 
se nel passato, più o meno recente, 
abbiamo “incontrato” il virus nel 
nostro corpo.  
Ma per sapere se siamo infetti, al-
lora ci vuole il tampone naso-
faringeo. La logica è quindi quella – 
di fronte a un sierologico positivo – 
di isolarsi precauzionalmente in 
attesa di un tampone Covid, che 
potrebbe tranquillamente essere 
negativo, in quanto quest’ultimo 
fotografa la situazione presente di 
infezione o meno. 
Ad ogni modo, il test qualitativo 

Da adesso disponibili 
test sierologici e tam-
poni per il Coronavi-
rus all’Unipol Arena, 
grazie al laboratorio 
Synlab.  
Prima il servizio era 
riservato alle aziende 
che avevano urgenza 
di testare i propri 
lavoratori per poterli 
far rientrare in sicu-
rezza.  
Oggi qualsiasi privato 
cittadino dietro pre-
scrizione di un medi-
co può presentarsi – 
dietro appuntamento 
– per effettuare i test del caso. In gran-
de velocità: una volta arrivati in auto-
mobile in quattro minuti saranno già 
fuori dopo l’esame e potranno vederne 
l’esito su internet sul sito di Synlab, 
che prevede di poterne processare fino 
a tremila al giorno.  
Nei primi due giorni di apertura sem-
bra che un centinaio di aziende, picco-
le e grandi, abbiano mandato i propri 
dipendenti all’Unipol Arena per farli 
testare. 
A onor del vero, sul test sierologico non 
c’è ancora molto accordo, o meglio, su 
a quanto serva in ottica di convivenza 
col Covid se non abbinato a un tampo-
ne. Infatti, il test sierologico qualitati-
vo stabilisce solo se una persona ha 
sviluppato o meno gli anticorpi contro 
il Sars-Cov-2, secondo una logica posi-
tivo/negativo. Il test sierologico quanti-
tativo, più specifico, rileva e misura la 

Servono appuntamento e prescrizione medica. Costi scontati per i residenti a Casalecchio. Fino a tremila esami al giorno 

Test e tamponi Covid in 4 minuti all’Unipol Arena 
Filippo Batisti 

 

costa 27 euro, quello quantitativo 52 
euro e il tampone per medicina del la-
voro 75 euro: i residenti a Casalecchio 
avranno uno sconto su tutti questi ser-
vizi, pagandoli rispettivamente 22, 42 e 
70 euro.  
Attenzione: la sanità pubblica dà diritto 
al tampone naso-faringeo gratuito a 
fronte di una positività al sierologico.  
La prenotazione, lo ricordiamo, sempre 
su prescrizione medica, si può fare scri-
vendo a synlabtest@unipolarena.it.  
 

Il celebre marchio di quella che per anni fu una semplice macelleria a Monzuno oggi moltiplica le sedi e apre nuovi spazi 

Da Zola a Bologna: Zivieri lancia Borgo Mameli 
Roberta Cristofori 

Per riuscire a prenotare un tavolo 
bisogna aspettare tra le due e le tre 
settimane, un’attesa sufficiente a 
dichiarare Borgo Mameli il “luogo 
dell’estate 2020 a Bologna”. Inaugu-
rato a luglio in Piazza di Porta San 
Felice 3, nell’ex birreria di una caser-
ma ottocentesca restaurata e restitui-
ta alla cittadinanza, è diventato pre-
sto punto di riferimento per concerti, 
presentazioni, mostre e performance, 
ma soprattutto per mangiare. I pro-
motori del progetto, ideato da Peacoc-
klab, esperti nella rigenerazione di 
spazi urbani (il Cavaticcio, Guasto 

Village) lo hanno 
definito fin da 
subito “uno spa-
zio di divulgazio-
ne alimentare”, 
dove l’arte culi-
naria incontra i 
prodotti locali e 
dove può accade-
re che i sapori 
dell’Appennino 
incontrino la cit-
tà. Succede grazie 
al presidio della 
storica Macelleria 
Zivieri, arrivata 
direttamente da 
Zola Predosa, ma 
con una storia 
nata a Monzuno, 
per accendere la 
griglia in uno dei 

tre punti ristorazione del Borgo, ‘Fuoco 
vivo’.  Oltre 30 anni di storia della trac-
ciabilità della carne etica e consapevole 
sono state riassunte in un menu che 
propone costicine di porco fondente, 
bistecca di pollo alla brace e diaframma 
di Zivieri alla brace.  
La presenza di Zivieri in effetti non è 
una novità a Bologna, già tra il 2014 e 
il 2017 infatti la famiglia aveva deciso 
di prender parte alla gestione diretta di 
due macellerie con 
cucina: RoManzo, in 

pieno centro, nello storico Mercato di 
Mezzo, e il Teatro della Carne a Fico 
Eataly World. Attual-mente l’intera 
filiera si articola tra l’azienda agricola 
di Sasso Marconi, il macello in 
Valsamoggia, appunto i negozi con 
cucina di Bologna e il punto vendita 
centrale di Zola Predosa, affianco al 
quale sorgono il laboratorio e il 
salumificio artigianale. Da qui partono 
le consegne dei prodotti a domicilio - 
attivate durante il lockdown - e le 
vendite a ristoranti e gastronomie di 
tutta Europa, ma fin qui si può 
arrivare per una visita, come segnalato 
persino dalla celebre testata inglese 
The Guardian in occasione della 
campagna ‘Io Cammino in Italia’. 
Nell’articolo pubblicato in luglio, 10 of 
the best long-distance walking routes in 
Italy, la giornalista Liz Boulter consiglia 
una sosta proprio alla Salumeria Zivieri 
per assaggiare un panino farcito con i 
premiati salumi, carni e l’imperdibile 
prosciutto affumicato (nell’articolo la 
Macelleria viene localizzata a Monzuno, 
prima sede nel 1987 e tappa della Via 
degli Dei). Per chi volesse curiosare 
all’interno del Borgo, si consiglia di 
prenotare con anticipo sul sito 
www.borgomameli.it; l’apertura degli 
spazi all’aperto è prevista fino alla fine 
dell’estate e con la fine dei lavori in 
ottobre è in programma l’inaugurazione 
di un nuovo ostello. 

Un test eseguito senza scendere dall’auto 

Borgo Mameli, uno spettacolo “alla finestra” 
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