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I ritardi nell’avvìo del servizio ora si scontrano col crollo del trasporto aereo 

Tempi durissimi per il People Mover 
Sarah Buono 

Dopo tre sindaci, una 
commissaria e un pro-
cesso penale chiuso 
con l’assoluzione di 
tutti gli imputati, il Peo-
ple Mover è finalmente 
partito il 17 novembre.  
Dall’atto di approvazio-
ne preliminare all’inau-
gurazione della mono-
rotaia, che collega la 
stazione di Bologna 
all’aeroporto, sono pas-
sati quindici anni. Giu-
sto in tempo per aprire 
il nuovo collegamento 
nel periodo peggiore, 
quando il traffico aereo 

Un’Idea di Appennino Magazine 
di Gennaio è in edicola 

 
 
Questo mese il nostro 
Magazine illustrato pre-
senta due cammini che 
meritano l’attenzione 
dei nostri lettori e di 
tutti gli appassionati. Il 
primo è la Via Mater 
Dei, fatto nascere 3 an-
ni per impulso della 
Curia bolognese per 
collegare alcuni magni-
fici santuari mariani, 
disseminati lungo 140 
km da fare in sei tappe 
tra Pianoro e Firenzuo-
la, quasi a voler dare 
una risposta “religiosa” 
al successo della 
“pagana” Via degli Dei. 
Il secondo è la Via dei 
Ducati, che da Quattro 

Sono 32 gli ultimi progetti 
ammessi al finanzimento dal 
GAL (Gruppo di Azione Loca-
le) dell’Appennino bolognese 
lo scorso 7 gennaio, su un 
totale di 41 domande (9 non 
avevano i requisiti) presenta-
te da piccole imprese com-
merciali, artigianali e di ser-
vizio del territorio montano. 
L'importo delle concessioni 
deliberate è pari a 556.000 
euro, a fronte di investimenti 
complessivi di quasi 1,3 mi-
lioni di euro. I contributi so-
no a fondo perduto e coprono 
il 50% della spesa ammissi-
bile per singolo progetto nelle 
aree montane e il 40% in 
quelle collinari. 
“Siamo molto soddisfatti - ha 
commentato a nome dell'in-
tero consiglio di amministra-
zione il Presidente Tiberio 
Rabboni - dell'esito di questo 
secondo bando Gal a soste-
gno degli investimenti delle 
piccole, e piccolissime, impre-
se commerciali, artigiane, 
turistiche e di servizio della 
nostra montagna”. Una nota 
del GAL elenca i 32 progetti 
f i n a n z i a t i 

in tutto il mon-
do è ridotto ai 
minimi termini 
perchè è vieta-
to muoversi se 
non per emer-
genze.  
Il primo bilan-
cio mensile, 
secondo i dati 
diffusi dalla 
società Marco-
ni Express che 
gestisce il si-
stema, risente 
o v v i a m e n t e 

(anche) di 
questa con-
t i n g e n z a :  

9.700 persone trasportate in 
circa 4mila corse, come dire 
una media di 2,4 passeggeri a 
corsa. Se a gestire il servizio 
fosse una società privata a 
capitale di rischio, si può star 
certi che con simili perdite il 
People Mover sarebbe fermo, 
in attesa di tempi migliori. Ma 
il servizio grava sulle finanze 
pubbliche, e quindi funziona 
anche se le navette girano vuo-
te.  
“Il sistema sta funzionando, 
con numeri contenuti ma co-
munque superiori alle attese, 
tanto che in questi giorni abbia-
mo attivato, quando il flusso di 
viaggiatori lo 

Mentre non calano i contagi 
Corno: è la  

stagione più  
incerta e difficile 

Filippo Batisti 

Uno snervante alternarsi di 
stasi e movimento, di speranze 
e disillusioni, che va di pari 
passo coi dati poco confortanti 
dei bollettini quotidiani sui 
contagi. Così si potrebbe defi-
nire la situazione per quanto 
riguarda la stagione “bianca” 
della montagna in Appennino 
a Bologna. Da un lato, nevica-
te abbondanti in quota che in 
questi giorni hanno ammanta-
to il Corno alle Scale come non 
accadeva da anni. Una vera 
manna dal cielo, se non fosse 
che le piste devono restare 
vuote. Dall’altro, la decisione 
del Ministero della Salute che 
ha differito al 18 gennaio la 
riapertura degli impianti, an-
nullando la precedente data 
del 7 gennaio. 

Su un totale di 41 domande par-
tecipanti al bando 

Il GAL finanzia 
32 piccole  

imprese con 
556mila euro 

Segue a pag. 13 Segue a pag. 2 

Segue a pag. 7 

People Mover  di Bologna (ph. Marconi Express) 

Segue a pag. 2 
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Mentre la ripartenza dei contagi non lascia pensare ad una ripresa a breve del trasporto aereo 

Tempi durissimi per il People Mover 
Sarah Buono 

quello del 
r u m o r e 
e m e s s o , 
che sem-
bra non 
fosse sta-
to preven-
t i v a t o ” 
s o t t o l i -
n e a n o 
r ispet t i -
vamente 
l’ingegne-
re e l’ar-
c h i t e t t a 
L u i g i 
Bar to lo -
mei e 
P a o l a 
B i a n c o . 
Ai già 
citati 129 
milioni va 

Castella (RE) porta 
fino alla Lunigiana, con percorsi diversi 
per trekkers e mountain bikers. Ideato 
nei primi anni ‘90 da due esperti del 
Cai, Giuliano Cervi e Daniele Ca-
nossini, è un capostipite dei cammini 
transappenninici, rimasto curiosamen-
te “dormiente” fino al 2019, anno in cui  
è partita un’azione di rilancio, con 
un’attenzione per il sentiero  adattato 
anche ai bikers. Per motivi diversi, si 
tratta di due percorsi affascinanti e che 

Per la pubblicità su 
questo giornale,  

diffuso nell’Appennino  
bolognese, chiama:  

339.4233609  
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Un’Idea  
di Appennino 

E’ il supplemento mensile illustrato di questo notiziario, nato per far conoscere luoghi e eccellenze del nostro Appennino  
E’ in edicola Un’Idea di Appennino Magazine 

Segue da pag. 1 entusiasmeranno gli appassionati. Sul 
nuovo Magazine offriamo diversi servizi 
illustrati che interesseranno chiunque 
ami, per un motivo o per l’altro, l’Ap-
pennino Tosco-Emiliano: dalle straordi-
narie immagini catturate  da Daria Vic-
torini, fotografa a suo agio tra daini, 
lupi e la fauna selvatica appenninica, 
con una preparazione da surviver e 
guida ambientale, alle implicazioni su 
clima e futuro dell’ambiente legate alla 
realizzazione, già avviata a Bologna, del 

aggiunto l’esposizione del bilancio co-
munale per oltre un milione l’anno sot-
to forma di contributo alla società di 
gestione, qualora malauguratamente il 
People Mover non raggiungesse la so-
glia minima di passeggeri/anno, fissata 
in 1.157.000 unità, pur ridotta al 60% 
nel primo anno di gestione.  
La Finzi conferma, ma precisa: “I nume-
ri si calcoleranno solo a consuntivo e 
nell’anno successivo di esercizio si fa-
ranno i conti”. Sul tema è intervenuto 
anche il consigliere regionale Igor Ta-
ruffi, capogruppo di Emilia-Romagna 
Coraggiosa, che dà per certo un 
“utilizzo sottodimensionato della navet-
ta” e sollecita perciò l’intervento della 
Regione “per evitare che il mancato rag-
giungimento dei flussi di passeggeri pre-
visti ricada sulle casse del Comune”. 
Cosa che salvo miracoli improbabili 
pare, al momento, inevitabile. 

Segue da pag. 1 

richiedeva, anche la seconda 
navetta. Ora guardiamo con 
crescente ottimismo alle notizie 
sulla prossima distribuzione del 
vaccino contro il Covid-19, che 
potrà imprimere un'accelerazio-
ne alla ripresa” ha osservato 
Rita Finzi, la presidenta di Mar-
coni Express spa.  
Questa dichiarazione risale a 
dicembre, e forse a gennaio 
l’ottimismo sarebbe stato assai 
più contenuto.  
A guida completamente auto-
matica, con oltre un terzo del 
fabbisogno energetico fornito da 
pannelli fotovoltaici, il People 
Mover è la prima monorotaia in 
Italia a connettere la rete 
dell'alta velocità ferroviaria con 
un aeroporto. Questo lascia 
sperare i gestori che il servizio 
inaugurato a Bologna andrà 
meglio di quello entrato in fun-
zione a Pisa, dove l’aeroporto fa numeri 
analoghi a quelli dello scalo bolognese, 
ma non avendo l’aiuto del traffico ferro-
viario AV è in forte passivo. 
Il costo del biglietto è di 8,70 euro per 
la corsa singola, 16 euro invece andata 
e ritorno per percorrere i circa 6  chilo-
metri tra Bologna Centrale e il Marconi.  
Per ora possono salire solo 24 persone 
per ogni corsa. “Negli anni le critiche 
hanno riguardato soprattutto gli aspetti 
infrastrutturali: per il costo di realizza-
zione (129 milioni per 5 km) e per il costo 
del biglietto, il People Mover è tra le in-
frastrutture di trasporto pubblico a scala 
urbana più care d’Europa. A questo pri-
mato pare si debba aggiungere anche 

Il tracciato in gran parte sopraelevato su cui corrono le navette 

Centro Meteo Europeo. Poi parliamo di 
come cambia il turismo oggi, controllato 
dai pochi giganti mondiali che si sparti-
scono il mercato delle prenotazioni al-
berghiere. Infine,  con altri servizi esclu-
sivi parliamo di miele, di deforestazione 
nelle città e dei progressi di un’opera 
molto attesa dai cicloturisti di tutta Eu-
ropa, la Ciclovia del Sole, parte italiana 
dell’Eurovelo 7, ciclopista che dal Polo 
Nord permetterà di pedalare per 7.409 
km fino a Malta. Buon divertimento! 



 

  

giunta e consiglio che portarono alla 
bocciatura del progetto. Le Coop, in 
caso di annullamento delle delibere, 

chiedono di poter 
ripartire con il 
progetto che era 
stato approvato 
nel 2012. 
La sentenza del 
Tar è un punto a 
favore del sindaco 
Isabella Conti, 
che con il soste-
gno convinto 
dell’ex assessore 
regionale all’urba-
nistica, Raffaele 
Donini, in qualità 
di consigliere de-

legato all’urbanistica della Cit-
tà metropolitana, puntava al consumo 
di suolo zero privilegiando il recupero 
degli edifici dismessi. La decisione con 
cui Isabella Conti ha affrontato questa 
battaglia l’ha posta al centro di pres-
sioni indebite esercitate da costruttori 
e da esponenti politici, anche del suo 
partito, il Pd, tanto da presentarsi nel 
2019 con una sua lista civica con la 
quale ha ottenuto il 56% di consensi 
alla lista e l’81% alla coalizione. 

San Lazzaro di Savena  3 
Il Tar assegna al Comune il primo round sulla “colata di Idice” 

E a gennaio l’udienza per un gruppo di Coop che chiedono al Comune 21 milioni di danni 

Giancarlo Fabbri 

Dopo oltre cinque anni dalla bocciatura 
in consiglio comunale del progetto urba-
nistico da 582 alloggi, una scuola e un 
centro sportivo, passato alle cronache 
come Colata di 
Idice, il Tar con 
una prima sen-
tenza ha dato 
ragione al Co-
mune, boccian-
do il ricorso pre-
sentato da due 
aziende.  
Le società Di-
pierri e Laterizi 
Brunori, pro-
prietarie di ter-
reni nel compar-
to tra le vie Fon-
dè e Palazzetti di San Lazzaro, 
avevano chiesto 10,7 e 15 milioni di euro 
di danni e impugnato le delibere comu-
nali. 
Ma secondo il Tribunale amministrativo 
regionale il Comune non ha leso i legitti-
mi diritti delle due aziende ed anzi, al 
contrario, ha agito nell’interesse pubbli-
co, essendo venuti a mancare i requisiti 
pratici che sostenevano la validità pub-
blica del progetto: il mancato versamen-
to della dovuta fidejussione da parte del-
la cooperativa Cesi, poi liquidata, che 
faceva parte del consorzio realizzatore, e 
la mancata sottoscrizione della conven-
zione urbanistica entro i tempi previsti. 
La sentenza del Tar ha infine rimarcato 
un altro fattore importante: l’impossibili-
tà concreta di riuscire a completare la 
scuola richiesta, con annessa palestra, 
entro il settembre 2015 per l’utilizzo già 

a partire dall’anno scolastico 2015-2016. 
Di quell’insediamento urbanistico, un 
nuovo quartiere tra Idice e Mura San 
Carlo, si parlava sin dal 2007 come car-
dine del Piano strutturale comunale 
(Psc), che trovò subito l’opposizione delle 
formazioni civiche e di sinistra con an-
che manifestazioni di piazza e sfilate. 
Alle primarie del 2013, e alle elezioni 
comunali del 2014, il sindaco Isabella 
Conti anticipò la sua contrarietà a que-
sta espansione edilizia, ritenuta troppo 
invasiva.  
La sentenza del Tar di metà dicembre 
però non chiude ancora una vicenda che 
è prevedibile si trascinerà negli anni a 
venire. Infatti l’avvocato Angelo Piazza ha 
già preannunciato che presenterà appel-
lo al Consiglio di Stato per conto delle 
due aziende. 
E nel gennaio 2021 è prevista l’udienza 
che vede in campo, contro il Comune di 
San Lazzaro, le cooperative Astrale, Cesi 
(liquidata), Coop Costruzioni (fallita), 
Palazzi, Granulati che a loro volta hanno 
chiesto un totale di 21 milioni di euro di 
danni e l’annullamento delle delibere di 

Imprenditoria femminile, il bando Nilde  
premia due imprese 

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

Che il lavoro sia tra gli 
obiettivi delle giunte rette 
da Isabella Conti lo dimo-
strano iniziative come la 
Fiera del Lavoro e il bando 
Nilde (Nuova impresa libe-
ra per donne eccezionali). 
Bando che quest’anno ha 
selezionato due imprese a 
guida femminile che han-
no bisogno di formarsi, di 
assestarsi e di lanciare i 
propri prodotti sul merca-
to.  
Le due im-
prese che 

saranno sostenute al 
loro avvio dal Comune di 
San Lazzaro sono: 
U.Mani di Michela Di 
Crescenzo e O.CR.A 
(Officina creativa artigia-
na) di Valentina Cabri, 
Lucia Chiodi, Francesca 
Massi e Alessandra Ri-
mondi.  
L’edizione di quest’anno 
ha puntato sull’artigia-
nato tessile e dell’abbi-
gliamento, un’eccellenza 
del territorio, che ha subi-
to pesanti danni prima per la crisi 
economica e poi per l’emergenza sani-
taria in corso.  
Le due le realtà selezionate potranno 
usufruire gratuitamente per due anni 
degli spazi Nilde, alla Ponticella di 
San Lazzaro, e seguire un percorso di 
formazione e incubazione tenuto da 
professionisti del settore, messi a di-
sposizione dal Rotary Club Valle del 
Savena, da Progetti d'Impresa e da 
Smart Formazione.  

Il progetto Nilde fa 
parte della rete di 
incubatori di im-
presa regionale In-
Er, coordinata da 
Art-ER (RER).   
La prima idea im-
prenditoriale ha 
proprio l’essere 
“U.Mano” al centro 
della sua attività, 
con un progetto 
creativo e artigia-

n a l e 
c h e 
punta 
a l l a 
costruzione delle idee at-
traverso la manualità, la 
contaminazione degli stili, 
il design e la sostenibilità. 
L’idea di Michela Di Cre-
scenzo è la creazione di 
linee di abbigliamento e 
accessori ottenuti da ri-
manenze di tessuti, abiti 
o cotoni dell’Africa dell’o-
vest, dai tipici colori sgar-
gianti (detti Wax). L’obiet-
tivo è creare e vendere 

“oggetti di design etici” con 
l’uso di materiali naturali come tron-
chi, sassi e foglie. Il progetto U.Mano 
intende essere un luogo di relazioni, 
progettazione e creazione artigianale, 
dove le culture e le conoscenze si me-
scolano per risvegliare la sensibilità 
umana ed etica. 
O.CR.A. si pone come officina creativa 
dove la sartoria incontra la grafica per 
abiti di design a tiratura limitata. Una 
produzione con filiera corta, materiali 
naturali e di riciclo, che personalizza 

l’unicità dell’offerta. O.CR.A. nasce in-
fatti dall’esigenza di valorizzare le idee 
fondendo diverse realtà e ambiti per 
dare vita a prodotti innovativi.  
Gli obiettivi delle quattro socie sono 
offrire servizi che coinvolgano più setto-
ri artigianali, riassumendo in più pas-
saggi l’idea di impresa: idea, sviluppo, 
realizzazione, comunicazione e canale 
di vendita. 
Il bando Nilde 2020 si è poi distinto per 
la qualità dei contenuti proposti, tanto 
che il Comune ha deciso di estendere il 
percorso gratuito anche ad altri quattro 
progetti: L’Altra Sartoria di Annamaria 
Migliori e Martina Di Casola; MEF (My 
English Family) di Elena Bergonzoni e 
Alessia Sandoni; Green Baby Box di 
Cristina Fiorini; Rammendamente di 
Zeinab Heidary.  
Si tratta ora di augurarsi che tali ini-
ziative possano prendere il volo in pie-
na autonomia, in un mercato nel quale 
l’originalità delle idee e l’impegno co-
stante delle aziende per la qualità sono 
le prime regole per vendere. 

Isabella Conti 

L’area agricola (in alto) come sarebbe stata trasformata dalla “colata” di Idice (in basso) 

Una fiaccolata contro la “colata” 

Michela Di Crescenzo 

Valentina Cabri, Lucia Chiodi, Francesca Massi , Allessandra Rimondi 



 

 

Martin Adler è ufficialmente cittadino 
onorario di Monterenzio. Al finire del 
2020 il Consiglio comunale ha aggiun-
to un nuovo capitolo a una storia ini-
ziata nell’ottobre del 1944 e che nelle 
ultime settimane ha fatto il giro del 
mondo, arrivando fino alle pagine del  
New York Times.  
È quella del soldato del 339° reggimen-
to dell’85° US Infantry, Martin Adler, 
che ormai al tramonto della Seconda 
Guerra Mondiale salvò la vita a tre 
bambini trovati nascosti in un casolare 
dell’Appennino bolognese.  
Quel giorno Adler e il compagno John 
Bronsky erano alla ricerca di militari 
tedeschi, mentre il loro battaglione era 
impegnato lungo la Linea Gotica. Era 
impossibile dire se i tedeschi fossero 
rientrati oppure stessero tendendo una 
trappola.  
Lungo la strada, Adler e Bronsky 
videro un casola-re e de-cisero di en-
trare: c’era una grande cesta di le-gno 
che si muove-va e dalla quale 
fuoriuscivano rumori sospetti. L’allerta 

era massima, entrambi i soldati posero 
il dito sul grilletto, pronti a sparare. 
Poi, all’improvviso, si alzò un urlo 
“bambini, bambini!” e comparve una 
donna pronta a proteggere i suoi figli, 
nascosti proprio nella cesta contro cui 
Adler e Bronsky stavano puntando le 
armi. Se avessero sparato, oggi Bruno, 
Mafalda e Giuliana Naldi non sarebbe-
ro vivi.  
Questo ricordo - “il momento più bello 
in quell’inferno chiamato guerra” - all’e-
poca fu immortalato in una foto dove 
Adler sorride assieme ai bambini. Sua 
figlia, Rachelle Adler, sapeva però che 
il sogno del padre era stato per tutta la 
vita quello di rintracciarli e così, 76 
anni dopo, ha deciso di sfruttare le 
potenzialità dei social network e di 
provarci.  
La ricerca è iniziata con la 
pubblicazione su Facebook della foto 
del ‘44, accompagnata da un appello: 
“Voglio ritrovare e abbracciare quei tre 
bimbi usciti da una cesta”. Diventato 
presto virale, il post arriva fino alla 
bacheca dello scrittore Matteo Incerti, 
che la sera del 10 dicembre  pubblica 
un nuovo aggiornamento, ripreso dal 
Tg1.  
È così che in quella foto, andata in 
onda in tv, i tre fratelli Naldi si  
riconoscono e subito contattano 
Incerti, facendo avverare il sogno del 
soldato Adler. Bruno, Mafalda e Giulia-
na oggi hanno 83, 79 e 81 anni, sono 

4 Monterenzio 

originari di Monterenzio, dove all’epo-
ca Adler arrivò con le truppe america-
ne. Oggi l’amministrazione di Monte-
renzio lo ha voluto ringraziare, asse-
gnandogli la cittadinanza onoraria: 
“Meritata da questo cittadino statuni-
tense amico dell’Italia, dimostrata sia 

nel liberarci dalla dittatura nazifa-
scista sia dalla volontà di ricostruire 
un cordone interrotto con queste per-
sone”, ha argomentato il sindaco 
Ivan Mantovani durante la seduta del 
Consiglio di martedì 29 dicembre. E 
l’auspicio per questo nuovo anno è che 

Soldato americano salva 3 bambini. E’ il1944 
76 anni dopo, grazie a una foto messa su Facebook e notata dallo scrittore Mattero Incerti, il soldato riesce a ritrovarli 

Roberta Cristofori 

Adler e Rachelle possano far visita alla 
comunità di Monterenzio, pronta ad ac-
coglierli il prima possibile. 

Martin Adler coi tre bambini salvati nel 1944 

Martin Adler mostra la foto coi bambini 



 

  

Che l’unione faccia la forza non 
è solo un modo di dire dato che 
col progetto YellowStone si fa-
vorisce un risparmio di risorse 
economiche, tempo, traffico e 
inquinamento.  
“YellowStone Collaborative Logi-
stics System” è un nuovo inse-
diamento produttivo che sorge-
rà a Ozzano nell’area industria-
le di Quaderna, nei pressi di 
Ponte Rizzoli, sul lato ovest di 
via Tolara di Sotto in adiacenza 
al lato nord dello stabilimento 
Ima TT.  
YellowStone è un insediamento 
consorziale di più aziende che, 
pur mantenendo ognuna la pro-
pria denominazione sociale, e 
composizione societaria, con-
corrono con la loro produzione 
alla realizzazione di vari mac-
chinari con unico committente.  
Costituisce la realizzazione con-
creta di quel processo di 
“filiera”, promosso qualche an-
no fa dall’allora presidente di 
Confindustria Emilia Area Centro, Al-
berto Vacchi, presidente e amministra-
tore delegato di Ima Spa di Ozzano. Uno 
dei più importanti gruppi industriali 
italiani, e mondiali, specializzato nella 
progettazione e produzione di soluzioni 
e macchinari per il packaging industria-
le. 
La filiera parte dal centro acquisti e ma-
gazzino comune di materiali grezzi, se-
milavorati e commerciali, passa per le 
officine di produzione dei particolari 
meccanici (saldatura, tornitura, fresatu-
ra, taglio e stampaggio lamiera, aggiu-
staggio), di trattamenti termici e protet-
tivi (cementazione, tempera, trattamenti 
galvanici, verniciatura), poi di premon-
taggio gruppi e impianti elettrici ed elet-
tronici e infine di linea di montaggio 
finale, collaudo dei macchinari, imballo 
e spedizione.  
Inoltre la filiera potrà avere, sempre in 
comune, mensa, lavanderia, spogliatoi, 
smaltimento e recupero dei rifiuti indu-
striali e speciali, il ricevimento e lo smi-
stamento delle merci, infine il parcheg-
gio. Dallo schema in progetto si presen-
tano otto capannoni di volumetrie varie 
e una torre direzionale uniti da un corri-
doio centrale coperto, su due livelli, con 
l’inferiore carrabile e il superiore pedo-
nale per potersi spostare da un capan-
none all’altro, e quindi da un’azienda 
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 all’altra, in ogni condizione esterna.  
La superficie utile totale impiegata 
sarà di 11.500 mq, al centro di un’a-
rea di 37mila mq, con parcheggi e 
aree verdi, in parte pubblici, lungo il 
perimetro esterno. L’accesso al compar-
to sarà in comune con lo stabilimento 
Ima TT.  
Il progetto sarà realizzato dal-
la Prodidomi di Bologna, pro-
prietaria dei terreni per essere 
ceduta al consorzio Yellow-
Stone con opere di urbanizza-
zione e di verde cedute al Co-
mune con un extra di 
142.500 euro per opere pub-
bliche. Terminato il vaglio 
delle osservazioni, e controde-
duzioni, si pensa di giungere 
all’approvazione definitiva 
nell’estate del 2021. Il proget-
to  de f in i to  da l  Poc : 
ASP_AN2.1 YellowStone, già 
come piano urbanistico attuativo (Pua), 
è stato adottato dal Comune di Ozzano 
e sottoposto alle osservazioni che devo-

Ozzano, sorgerà nell’area industriale di Quaderna nei pressi di Ponte Rizzoli 

Nasce YellowStone, nuovo insediamento 
Giancarlo Fabbri 

no essere consegnate entro il 25 gen-
naio 2021. L’avviso e il link per le mo-
dalità di presentazione delle osservazio-

ni sono disponibili, sul sito web munici-
pale, e gli elaborati a disposizione, su 
appuntamento, all’ufficio tecnico. 

Le risorse del Busker’s Festival alle Associazioni 
 Pianoro, sono 38 tra sportive e del terzo settore ad aver beneficiato di un finanziamento a seguito di bando comunale 

Giancarlo Fabbri 

della nostra comunità». Co-
me ci ha spiegato l’assesso-
re il bando era nato anche 
come esito del percorso 
formativo ideato e promos-
so dal Comune in primave-
ra con una quarantina di 
associazioni che avevano 
risposto al questionario 
proposto dall’assessorato 
durante il lockdown. Di cui 
una trentina ha poi parte-
cipato al corso formativo 
“La piazza delle associazio-

ni”, via web. Purtroppo la pandemia si 
è fatta sentire ma la reazione del mon-
do della cultura è stata quella di guar-
dare avanti anche in tempo di lock-
down e grazie al web.  
Questo ha consentito di realizzare, in 
sicurezza, la rassegna “Pianoro Estate” 
che ha visto oltre 40 eventi sul territo-
rio, con un ampio ventaglio di temi, 
proprio grazie alla collaborazione con la 

associazioni locali. Infatti le biblioteche 
hanno garantito servizi con formule e 
modalità varie per la consegna e il ritiro 
di libri, e altri materiali, e con la produ-
zione di contenuti digitali trasmessi 
anche sul canale youtube del Comune. 
Anche il Museo di Arti e Mestieri 
“Lazzarini” ha proseguito le attività oltre 
a garantire un’apertura straordinaria 
durante l’estate.  
«Per questo fine anno – ha aggiunto l’as-
sessore Benaglia – abbiamo poi deciso 
di non fare nulla (il rogo del vecchione, 
ndr) per il 31 dicembre e nemmeno per 

l’Epifania. Al di là delle curve epidemio-
logiche, che speriamo migliorino, in ac-
cordo con chi organizza con noi queste 
iniziative, come la Bocciofila Arci XXV 
Aprile e la ProLoco, abbiamo ritenuto che 
non dobbiamo abbassare la guardia ma 
essere tutti cauti e prudenti, pronti per 
affrontare un 2021 che, speriamo, possa 
restituirci una maggiore serenità e rinno-
vata voglia di fare”.  

Sul finire dell’anno del 
Covid, al rientro dopo 25 
giorni di isolamento a 
seguito di un accerta-
mento di positività, l’as-
sessore alla cultura del 
Comune di Pianoro, Sil-
via Benaglia, ha presen-
tato i risultati di un ban-
do, a fondo perduto, a 
sostegno delle associa-
zioni pianoresi. Su 41 
domande pervenute ne 
sono state ammesse 38 
che hanno ricevuto fino a un massimo 
di 800 euro, per un totale di oltre 
25mila euro. 
«Un bando – ha precisato l’assessore – 
a favore delle associazioni, 18 sportive 
e 20 del terzo settore, vista la situazio-
ne di crisi causata dalla pandemia. I 
fondi del bando provengono in parte 
delle risorse destinate al Busker’s Fe-
stival, non realizzato a settembre, e 
allo sforzo che l’Amministrazione ha 
fatto per reperire risorse da dedicare 
all’associazionismo ritenuto forza vitale 

Mappa del luogo destinato all’area 

Silvia Benaglia 

Qui sorgerà il nuovo insediamento produttivo 

L’ultima esibizione di buskers nella piazza di Pianoro. Potrebbero tornare nel 2021 



 

 

“Le nostre attività sono l’anima del pae-
se, rappresentano un presidio del terri-
torio e centri di aggregazione irrinuncia-
bili”.   
Così il sindaco di Monghidoro, Barbara 
Panzacchi, esprime apprezzamento per 
la resilienza dimostrata dal comitato 
che riunisce le attività più piccole dopo 
questo difficile 2020. 
“L’amministrazione comunale ha forte-
mente voluto essere in prima linea nel 
sostegno alle attività economiche. Oltre 
alle risorse che arriveranno dallo Stato 
noi come Comune abbiamo fatto un ban-
do da 30 mila euro da distribuire ai ne-
gozi che sono stati chiusi, abbiamo già 
ricevuto una trentina di domande”.  
L’ammontare delle risorse proviene da 
fondi comunali, destinati all’ufficio 
Suap competente dell’Unione dei co-
muni Savena-Idice. “Si tratta di un’ini-
ziativa che noi avevamo, a suo tempo, 
richiesto all’amministrazione comunale 
e siamo felici che sia stata accolta” di-
chiara Giancarlo Tonelli, direttore ge-
nerale Confcommercio Ascom Bologna.  
Le attività beneficiarie del contributo, 
che dovranno auto dichiarare una di-
minuzione del fatturato rispetto al pe-
riodo marzo-dicembre 2019, devono 
avere sede operativa nel Comune alla 
data dell’11 marzo 2020 e devono risul-
tare iscritte nelle sezioni del registro 
delle Imprese.  
Per presentare la domanda c’è tempo 
fino al 15 gennaio. Conclusa la fase 
istruttoria, i soldi arriveranno imme-
diatamente sul conto corrente indicato 
al momento della compilazione della 
domanda.  
Il lavoro sarà al centro della ripartenza 
una volta terminata l’emergenza. Su 
questo verte un’altra iniziativa, un 
"Infopoint Lavoro" per favorire l'incrocio 
tra domanda e offerta, a cui potranno 
rivolgersi gratuitamente i residenti dei 
vari comuni dell’Unione Savena Idice. 
Presso l'Infopoint si potranno conosce-
re le opportunità di lavoro e di autoim-
prenditorialità, ricevere informazioni ed 
elementi di conoscenza riferiti all'incro-
cio domanda e offerta, finalizzati al 
mantenimento ed alla crescita occupa-
zionale sia in forma subordinata sia di 
lavoro autonomo.  
“Questa iniziativa sperimentale ed inno-
vativa—aggiunge Panzacchi nella sua 
veste di presidente dell’Unione Savena 
Idice- si inserisce nella programmazione 
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di attività a sostegno 
dell'occupazione. La 
crisi sanitaria è dive-
nuta anche crisi eco-
nomica e si è modifi-
cato il mercato del 
lavoro.  
È diminuita l'offerta, 
si acuiranno le disu-
guaglianze e vi sono 
molti rischi di espul-
sione dal mercato del 
lavoro, soprattutto 
per le donne, i giova-
ni, gli ultracinquan-
tenni ed i lavoratori 
meno tutelati, tra cui 
autonomi e collabora-
tori occasionali. Dob-
biamo intensificare 
l'impegno per opera-
re, a livello territoria-
le, strategie di rilan-
cio di economie a 
vocazione locale e 
per cercare fattiva-
mente di riuscire a 
sostenere l'occupazione; solo così ope-

 

Monghidoro: una trentina le domande pervenute dopo il bando. La sindaca Panzacchi: “Rappresentano un presidio del territorio irrinunciabile” 

30mila euro alle piccole attività colpite dalla pandemia 

Sarah Buono 

L’iniziativa è stata realizzata a cura del Comitato operatori economici 

Un successo “Accendi Loiano”,  
esperimento di cashback di paese 

Sarah Buono 

no i commercianti e gli artigiani sono 
in tutto una sessantina, piccoli im-
prenditori di sè stessi che da mesi lot-
tano contro le difficoltà derivate dal 
Covid-19. E forse anche da prima. Nel 
novembre del 2019 a chiudere è stata 
la storica trattoria Benvenuti, in via 
Roma, a due passi dal municipio. Un 
brutto colpo per la comunità. La stes-
sa che oggi ha risposto con grande 
passione, in tutto sono stati venduti 
più di 20mila bollini.  
Una risposta forte e chiara alla do-
manda che Adolfo Benvenuti, ex pro-
fessore trasformatosi per l’occasione in 
attore, pone nel video promozionale.  
“Sai qual è l’anima di un paese? È un 

negozio che illumina una via, è un sorri-
so che illumina la giornata.  
Io nella mia vita ho scelto di tener acce-
sa ogni singola lucina del nostro Loiano. 
Ora sta a voi scegliere se mantenere 
accese le luci di questo paese o lasciarle 
spegnere per sempre”.  
Lo sa bene il sindaco, Fabrizio Morgan-
ti, che insieme agli altri Comuni dell’U-
nione Savena Idice sta lavorando all’In-
fopoint Lavoro: uno spazio virtuale per 
tutte le botteghe storiche e i commer-
cianti, artigiani della zona. Una piatta-
forma su cui sperimentare nuove idee 
come il cash-back paesano che sia di 
sostegno al commercio locale.   

rando possiamo cercare di combattere anche il "virus" della disoccupazione”. 

Vista dell’abitato di Monghidoro ripresa dall’alto (ph. Ascom) 

“Un negozio che illumi-
na la via, un sorriso che 
ti cambia la giornata: 
ecco cos’è l’anima di un 
paese” spiega il prota-
gonista del video pro-
mozionale “Accendi 
Loiano” realizzato in 
prima persona con un 
semplice telefono da 
tutti i piccoli commer-
cianti loianesi.  
Il macellaio, la sarta e 
la parrucchiera. E poi 
ancora la pastaia e 
l’idraulico e la giocatto-
laia. Tutti insieme per 
lanciare un cash back 
locale.  
Più immediato e meno 
complicato di quello 
nazionale, viste le nu-
trite partecipazioni 
all’iniziativa. “Accendi 
Loiano”, terminato a 
fine mese, permetteva 
a chiunque facesse una spesa di al-
meno cinque euro in paese, dall’elet-
tricista alla fioraia, di ricevere in cam-
bio un bollino.  
“Il 2 gennaio poi metteteli in una busta 
chiusa e riconsegnateli con il vostro 
nome, cognome e numero di telefono. 
Chi ne avrà accumulati di più riceverà 
in premio una spesa di 100, 80 e 50 
euro nelle botteghe”.  
Un’idea vincente del comitato operato-
ri economici, dopo i duri mesi passati, 
per incentivare i cittadini a scegliere 
l’economia di vicinato invece dei su-
permercati o delle consegne on line. 
Sostenere i commercianti significa 
tenere vivo un paese: nel caso di Loia-

Un fermo-immagine del video di “Accendi Loiano”, iniziativa del Comitato commercianti locale 



 

  7 Corno alle Scale / Alto Reno Terme  
Mentre Governo e Regione ripristinano il lockdown, che allontana la data di riapertura degli impianti 

Corno: è la stagione più incerta e difficile 
Filippo Batisti 

A questa 
decisione ha contribuito 
una precisa richiesta in 
tal senso formulata dai 
gestori, per gestire la mi-
naccia di spostare addirit-
tura al 31 gennaio la ria-
pertura, e di cui si era 
fatto portavoce a nome 
delle Regioni Stefano Bo-
naccini. La volontà di tutti 
sarebbe quella di arrivare 
a regole certe, condivise e 
di applicazione sicura, ma 
la verità è che finchè infu-
riano i contagi ciò sarà 
praticamente impossibile. 
La speranza è allora che 
alle precipitazioni d’inizio 
anno ne seguano altre, in 
modo che l’innevamento 
possa ancora invogliare 
gli appassionati a utilizza-
re gli impianti quando 
saranno riaperti, anche se 
la riapertura comporterà 
limitazioni al numero di 
presenze sulle piste.  
I timori da parte dei gestori 
delle piste, nonché di tutti i lavoratori 
dell’indotto turistico, restano quindi 
altissimi, come pure resta alta la con-
sapevolezza di non poter ignorare gli 
sviluppi imprevedibili della pandemia in 

corso. Dal canto suo, Bonaccini ha 
promesso a Natale, dopo la manife-
stazione dei maestri di sci e snow-
board a Bologna, un milione di euro 
ai lavoratori della montagna come 

compensazione dei 
mancati introiti. 
Tornando alle regole 
anticontagio, il Cts pro-
pone che per stare aperte 
le piste debbano neces-
sariamente trovarsi in 
una regione “gialla”, 
quindi a rischio modera-
to – il che rispetterebbe il 
divieto di spostarsi tra 
Comuni quando vige il 
regime “arancione”. Ma il 
persistere di un altissimo 
numero di contagi e di 
vittime tra i contagiati 
nella prima settimana di 
gennaio, continuando lo 
stesso trend di dicembre, 
riporta la situazione nella 
più assoluta imprevedibi-
lità. Quando si attenuerà 
questa seconda ondata, 
che dura ormai da otto-
bre? 
L’altro tema riguarda le 
cabinovie e le seggiovie 

con cupola, che dal punto di vista 
dell’aereazione interna sono assi-

milabili a un autobus, e quindi do-
vrebbero essere soggette allo stesso 
limite di occupazione del 50%. Infine 
c’è chi ha proposto l’ idea di contin-
gentare, magari tramite un’app, il 

numero di persone presenti negli im-
pianti, per contribuire anche così a con-
tenere i rischi di contaggio. 
Al Corno, intanto, si comincia a ragio-
nare anche sul lungo termine. Arrivano 
infatti notizie confortanti per i sosteni-
tori del controverso e dibattuto inter-
vento di collegamento Corno-
Doganaccia. A Pistoia sono stati sbloc-
cati finanziamenti importanti per far 
ripartire la funivia Doganaccia-Croce 
Arcana (Fanano, Modena). Contempora-
neamente, la Conferenza paesaggistica 
regionale ha espresso un giudizio di 
conformità sul progetto di massima 
della funivia Doganaccia-Corno alle 
Scale. L’intervento, se attuato, vedrebbe 
sempre più vicina l’unione dei compren-
sori di Abetone, Doganaccia e Corno, 
sui due versanti dell’Appennino. Il pre-
sidente della Provincia di Pistoia Luca 
Marmo ha commentato così: “data l’im-
portanza dell’intervento, ovviamente ci 
sono anche voci legittimamente contra-
rie, come quella della Sovrintendenza ai 
beni paesaggistici. Anche per questo, 
adesso si deve aprire un percorso di con-
divisione e di confronto su questo proget-
to di lancio della ‘montagna metropolita-
na’, senza rinunciare ai valori ambienta-
li”.  

Riqualificazione 
di spazi pubbli-
ci, sculture rea-
lizzate da artisti 
locali, nuove 
pavimentazioni, 
un ascensore 
panoramico e 
abba t t imento 
delle barriere 
architettoniche: 
sono solo alcu-
ne delle azioni 
che verranno 
realizzate nei 
Comuni vincito-
ri del bando per 
la promozione e 
l’attivazione dei 
“Centri commerciali naturali”. Seleziona-
ti dalla CM, gli interventi verranno fi-
nanziati con risorse regionali attivate 
per sostenere i territori e il piccolo com-
mercio in questo difficile momento. Ca-
ratteristica di tutti e sei i progetti bene-
ficiari (oltre a ART, Vergato, Castel 
S.Pietro Terme, S.Pietro in Casale, Imo-
la e Medicina) è stata l’integrazione tra 
interventi pubblici e azioni promosse da 
imprese del commercio e dei servizi.  
A ottenere il contributo massimo di 200 
mila euro è stato il “Progetto di riqualifi-
cazione del commercio nei centri urbani 
di Alto Reno Terme e valorizzazione del 
centro di Porretta Terme”.  
Nello specifico, si tratta di interventi di 
rinnovamento dell’arredo urbano, come 
il rifacimento della pavimentazione di 
Piazza della Libertà e di Via Matteotti, e 
di valorizzazione dell’area mercatale 

compresa tra le piazze Massarenti, 
Garibaldi e Vittorio Veneto. Da tempo 
l’amministrazione stava sviluppando 
progetti mirati su quest’area del cen-
tro di Porretta, sulla quale si affaccia-
no numerosi negozi ed esercizi pubbli-
ci, che otterranno così un importante 
incentivo al rinnovamento. In Appen-
nino ha poi ottenuto un importante 
contributo anche Vergato (115.500 
euro) con il progetto “Il commercio 
nella Vergato culturale”, che prevede 
(vedi anche l’articolo a pag. 12) la 
riqualificazione di Piazza della Pace e 
dei Giardini culturali attraverso il rin-
novo e il posizionamento di arredo 
urbano, l’installazione di sculture rea-
lizzate da artisti locali, postazioni di 
ricarica per dispositivi elettronici e 
spazi di lettura, oltre alla ripavimenta-
zione dell’area mercatale del Pincio. 
 

Un bando premia Alto Reno Terme  
Al comune andranno 200mila euro che serviranno a riqualificare il centro  

Roberta Cristofori 

La neve caduta sul Corno ai primi di gennaio (Ph. Tper) 

Piazza della Libertà e via Matteotti a Porretta  (ph.  L. Marchi) 

Segue da pag.  1 
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Un protocollo stabilisce gli obiettivi strategici per i prossimi anni. C’è anche uno studio di fattibilità per realizzare una nuova stazione ferroviaria a Castiglione 

Bologna e Prato assieme puntano forte sull’Appennino 
E sempre in chiave di rilancio, perché non pensare anche ad un restyling estetico della sagoma, obsoleta e inquietante, del Centro Enea? 

Roberta Cristofori 

Sei mesi dopo la firma del patto per la 
gestione e la valorizzazione della Via 
della Lana e della Seta, il Comune di 
Prato e la Città metropolitana di Bolo-
gna tornano a porsi obiettivi comuni, 
ancora più ambiziosi.  
Lo scorso dicembre, i due sindaci Mat-
teo Biffoni e Virginio Merola hanno in-
fatti sottoscritto un nuovo protocollo 
per lo sviluppo e il rilancio dell’Appenni-
no tosco-emiliano.  
Di durata triennale, esso prevede una 
serie di interventi con alcune finalità 
generali condivise: il contrasto allo spo-
polamento, il sostegno alle imprese pro-
vate dalla pandemia e l’incentivo 

all’insediamento di nuove imprese 
innovative.  
Su un piano più pratico, sono state in-
dividuate due speci f iche l inee 
d’intervento, ovvero la promozione del 
territorio e la mobilità ecosostenibile. 
Per promozione del territorio si deve 
intendere innanzitutto “promozione del-
la Via della Lana e della Seta”, che gra-
zie alla felice intuizione di una guida 
CAI, Vito Paticchia, che cominciò a trac-
ciarla 5 anni fa e ne pubblicò nel 2018 
la Cartoguida, sta avendo un grande 
successo come alternativa alla Via degli 
Dei, al punto di candidarsi come una 
vera “emergenza turistica”, in grado di 
attirare nuove presenze da fuori regione 
in questa parte dell’Appennino. 
“Questa collaborazione”, ha commentato 
il sindaco di Bologna Merola, “porterà 
nuovi prodotti turistici, progetti integrati 
di ricerca applicata e di mobilità sosteni-
bile insieme all’efficientamento della 
Direttissima per valorizzare l’Appennino 
pensando al futuro post Covid”. 
Oltre al cammino che collega Bologna 
con Prato, che ha le stesse potenzialità 
attrattive già dimostrate in questi anni 
dalla Via degli Dei, il protocollo punta 
quindi a consolidare e ottimizzare i ser-
vizi di accoglienza e di offerta, in parti-
colare se al servizio di questo o di altri 
cammini e ciclovie.  
Per quanto riguarda l’imprenditoria da 

incentivare, un ruolo cruciale potreb-
be essere giocato dal Centro ricerche 
Enea del Brasimone, che ospiterà una 
serie di progetti integrati di ricerca 
applicata.  
E proprio a questo riguardo, visto che 
il destino del Centro Enea è ormai 
lontano dai tempi in cui si prospetta-
va per l’Italia uno sviluppo delle cen-
trali nucleari, non darebbe arrivato il 
momento di pensare ad un restyling 
del complesso edilizio del Centro, che 
si erge in modo inquietante sul pacifi-
co paesaggio del lago? Buttiamo lì la 
domanda, sperando che possa aprirsi 
un dibattito anche per rafforzare la 

chiave dello sviluppo turistico, che 
dovrebbe tenere conto anche di questo 
aspetto. 
Per quanto riguarda i servizi, sarà lo 
sviluppo dell’intermodalità - coi lavori 
di adeguamento europeo della ferrovia 
Bologna-Prato per potenziare il traffico 
merci - a diventare un elemento chia-
ve, come già avviene nel Piano Strate-
gico del Turismo del MIBACT, che mi-
ra non solo a potenziare i collegamenti 
su una stessa area turistica ma anche 
a connettere tra loro diversi distretti.  
I territori appenninici e le due città 
verranno quindi collegati secondo logi-
che di sostenibilità: in quest’ottica 
sono stati inseriti nel PUMS gli studi 
di fattibilità di una nuova stazione 
ferroviaria a Castiglione dei Pepoli e 
della ciclovia Sasso Marconi - Casti-
glione dei Pepoli. 
Inoltre, le due Regioni potranno defi-
nire alcuni efficientamenti sulla linea 
ferroviaria Direttissima.  
Ad attuare il protocollo sarà il Tavolo 
Prato-Bologna, al quale siedono i sin-
goli Comuni, i soggetti gestori della 
Via della Lana e della Seta (Unioni dei 
Comuni dell’Appennino bolognese e 
della Val Bisenzio, Comuni di Sasso 
Marconi e Casalecchio di Reno), i rap-
presentanti delle regioni Toscana ed 
Emilia-Romagna, nonché dei rispettivi 
enti di promozione turistica regionale. 

La sagoma, obsoleta e inquietante, del “Centro Enea”. Non è arrivata anche l’ora  

di pensare a interventi di  restyling estetico del complesso affacciato sul lago? 

Gruppo di camminatori sulla Via della Lana e della Seta lo scorso settembre 

Il punto in una nota dell’assessore regionale alle infrastrutture Andrea Corsini 

Deciso il calendario lavori sulla 
Direttissima Bologna-Prato 

Dopo la richiesta dei sindaci di turni 
di lavoro notturno per attenuare i 
disagi causati dai cantieri sulla Diret-
tissima, giunge un chiarimento 
dall’assessore regionale Andrea Corsi-
ni. “Il lavoro notturno per il cantiere 
lungo la linea ferroviaria Bologna-
Prato - spiega Corsini - avrebbe allun-
gato di altri 3 anni l’esecuzione dell’o-
pera, senza peraltro migliorare il servi-
zio per il trasporto di persone e merci 
che avrebbero avuto comunque disagi 
per un tempo più lungo. E per questo 
non è stato previsto nel programma 
lavori sottoscritto dalla Regione con Rfi 
e Trenitalia-Tper”.  
“Comprendo bene i disagi - continua 
la nota - dei pendolari e proprio per 
cercare le soluzioni più idonee abbia-
mo istituito una cabina di regia con i 
sindaci dei Comuni del versante tosca-
no ed emiliano e il comitato pendolari 
per tenere continuamente monitorata 
la situazione. E nello stesso tempo 
abbiamo già chiesto l’intervento di Rfi 
e Trenitalia-Tper perché attivino subito 
un’offerta sostitutiva migliore e opere 
compensative, quali sistemazione delle 
stazioni lungo la linea con riqualifica-
zione dei fabbricati, innalzamento 
marciapiedi, ascensori, eventuali sot-
topassi, per ridurre al massimo disagi 
e disservizi”. 
“Non dobbiamo però perdere di vista 
l’obiettivo fondamentale - continua 
l’assessore -.   L’allargamento delle 
gallerie lungo la Bologna-Prato, un 
importante corridoio nazionale ed eu-
ropeo per i passeggeri e le merci che 
qui transitano dirette ai porti e agli 
interporti del Nord, è un’opera neces-
saria e fondamentale. Un’infrastruttu-
ra che, quando sarà ultimata, ripaghe-
rà tutti con trasporti più moderni e 
rapidi. Il nostro impegno, quindi - 

chiude Corsini- è mettere ora in equili-
brio queste necessità: compensare i di-
sagi dei pendolari con misure alternative 
e proseguire a ritmo serrato con il com-
pletamento delle opere”.  
Il programma dei lavori, sottoscritto da 
Regione con Rfi/Trenitalia Tper, preve-
de una durata complessiva di 5 anni - 
con cantiere diurno operativo dalle 9 
alle 16 e in alcuni fine settimana - sud-
divisi in tre tranche di un anno ciascu-
na tra le quali intercorre sem-
pre un’annualità di interruzione lavori, 
in cui viene ripristinato il servizio com-
pleto. 
Il calendario è così strutturato: il can-
tiere nel tratto tra Prato e Vernio da 
dicembre 2020 a dicembre 2021, Pia-
noro - San Benedetto Val di Sambro 
dal dicembre 2022 al dicembre 2023 
e quelli tra San Benedetto Val di 
Sambro e Vernio dal dicembre 2024 
al dicembre 2025.  
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Dopo 34 giorni di ricovero all’ospedale di Bazzano, l’87enne guarito dal Covid viene festeggiato  da medici, infermieri e oss 

La favola di Ottavio, guarito dal Covid a Natale 
Sarah Buono 

“Oggi sono felice. C’è un sole stupendo e 
un’aria magica. Questo sole di dicembre 
ci scalda il cuore ma anche vedere Otta-
vio, 87 anni, che oggi va a casa dopo 34 
giorni nel nostro settore Covid, beh, for-
se anche quello aiuta tanto”.  
La favola di Natale più bella l’ha rac-
contata Giacomo Testa, uno dei tanti 
eroi sconosciuti di questa pandemia: 
un infermiere. Lavora presso l'ospedale 
Dossetti di Bazzano di Valsamoggia e a 
dicembre ha voluto condividere su Fa-
cebook una storia a lieto fine.  
“Questo giorno vale tutte le fatiche fisi-
che e mentali che ci hanno portato all’e-
saurimento in queste settimane e mesi. 
Perché alla fine la ricompensa più gran-
de è vedere il sorriso con cui queste per-
sone ti ringraziano, gli occhi luccicanti 
dopo un percorso che era partito con un 
salita ripidissima, che sembrava insor-
montabile, e che TUTTI INSIEME (così, 
in maiuscolo ndr) abbiamo scalato, fino 
in cima per uscire a rimirar il sole. Oggi 
sono felice, per il mio lavoro, per i miei 
colleghi, per i miei pazienti”.  
Una giornata resa ancora più speciale 
da tre diversi striscioni esposti il giorno 
della dimissione: “Grande Ottavio, i tuoi 
infermieri, oss e medici”. Messaggi che 
hanno scaldato il cuore non solo del 
dimissionario 87enne ma anche del 
presidente della Regione Stefano Bo-
naccini, che a corredo della foto scatta-
ta fuori dal Dossetti ha commentato: 
“Un'immagine che vale più di mille paro-
le. Gli operatori sanitari dell'ospedale di 
Bazzano salutano così il signor Ottavio, 

“Il Comune di Valsamoggia poteva 
disporre la chiusura dell’attività della 
casa famiglia Nino Aurelia almeno sei 
mesi prima dei tragici fatti accaduti 
nella struttura di Monteveglio”. Il Mo-
vimento Cinque Stelle non molla e 
attacca duramente la giunta di Da-
niele Ruscigno, colpevole secondo i 
grillini di non essere intervenuta pri-
ma che la procura di Bologna aprisse 
un’inchiesta per maltrattamenti.  
“Non vedi che fai schifo? Brutta imbe-
cilla!” Frasi irripetibili che sarebbero 
state pronunciate contro anziani 
80enni indifesi.  
E poi maltrattamenti, vessazioni e 
somministrazione di terapie senza 
prescri-zione medica. E’ un vero e 
proprio inferno quello scoperchiato dai 
Nas in Valsa-moggia, sul quale il capo-
gruppo grillino, Stefano Colangeli, vuole 
vederci chiaro. “Sarà nostra cura  - ha 
dichiarato -inviare tutta la documenta-
zione ricevuta agli organi inquirenti. La 
titolare della casa-famiglia non ha mai 
pagato la sanzione prevista nel verbale 
di contestazione del 14 giugno 2019. Il 
Comune, dopo un anno e mezzo, non ha 
ancora provveduto alla prescritta ingiun-

zione di pagamento e soprattutto, dopo 
il mancato pagamento del giugno 2019, 
non ha disposto l’immediata cessazione 
dell’attività”.   
Nella risposta all’interrogazione il sin-
daco Ruscigno ribadisce che dall’avvio 
dell’attività al 28 maggio 2019 “non ci 
sono procedimenti conseguenti agli atti 
di sopralluogo dei vari enti coinvolti che 
non siano stati contestati all’impresa”. 
E che se ci si riferisce a presunti mal-
trattamenti in quel periodo “in nessun 
documento agli atti ne emerge la circo-
stanza. Se si fa riferimento a notizie 
ulteriori rispetto agli atti contenuti nei 
fascicoli e alle notizie trasmesse nei 
sopralluoghi la domanda è da porre agli 
enti che hanno compiuto i sopralluoghi 
stessi. A quanto consta, non ci sono 
elementi per far supporre che i rilievi 
trasmessi al Comune e contestati all’im-
presa siano incompleti” conclude il pri-
mo cittadino. L’inchiesta sui presunti 
maltrattamenti ai danni degli anziani 
ospiti intanto continua. Le accuse, a 
vario titolo, sono maltrattamento, 
omissione di soccorso ed esercizio abu-

sivo della professione sanita-
ria. “Arriva la morte, i tuoi 
parenti non arrivano più” è 
un'altra delle frasi agghiac-
cianti intercettate dentro la 
struttura di Monteveglio e 
riportate agli atti. E poi anco-
ra le minacce come “a pugni 
in bocca ti prendo” o “ti am-
mazzo con le mie mani”.  
La casa-famiglia, aperta nel 
2017, nel 2018 aveva già ri-
cevuto l'ordine da parte del 
Comune di ridurre gli ospiti 
in ragione delle caratteristi-
che strutturali dell’immobile. 
Sempre nel 2018 una ulterio-
re ispezione dei Nas riscontrò 

“varie carenze strutturali e gestiona-
li”.  Ma è nel 2020 che nei primi mesi 
dell’anno sono scattate le intercettazio-
ni, che portarono alla chiusura della 
casa-famiglia. Gli ospiti furono trasferiti 
in un hotel di Zocca, nel Modenese, do-
ve sarebbe stata portata avanti l'attività 
di assistenza agli anziani, in violazione 
della disciplina che regola il funziona-
mento delle strutture socio assistenziali, 
sia dal punto di vista fiscale che in rife-
rimento alle misure di sicurezza sul la-
voro e di prevenzione per il Covid-19.  
Lo scorso luglio c'era stato un primo 
intervento di Carabinieri e Asl nell'hotel: 
tutti gli ospiti erano stati sottoposti a 
tampone (risultato negativo) e spostati 
in altre strutture idonee. Per le indagate 
erano scattate in quella fase sanzioni 
amministrative. A metà novembre sono 
state eseguite le ordinanze di custodia 
cautelare agli arresti domiciliari di Aure-
lia Dragomir, 56 anni, di origine rome-
na, e tre sue collaboratrici, le sorel-
le Luana, Antonella e Natascia Marche-
se, di 59, 63 e 45 anni, tutte residenti 
nel Modenese e finora incensurate.  

Ogni occasione è buona per la minoranza grillina per scavare fossati con la giunta Pd 

L’M5S accusa: “La casa-famiglia andava  
chiusa prima”. Ruscigno: “Non dovete dirlo a noi” 

Sarah Buono 

ricoverato per Covid a 87 anni, che dopo 
più di un mese è guarito e potrà tornare a 
casa. Umanità e professionalità”.  
Al Governatore ha risposto uno dei figli di 
Ottavio, Luigi: “Ringrazio a nome della mia 
famiglia chi ha deciso di pubblicare que-
st'immagine che ci dà gioia. L'impegno, 
l'affetto e la cura di questi professionisti ci 
sono stati preziosi durante tutto il ricovero 
di nostro padre. Sicuramente, insieme alla 
sua eccezionale tempra, lo hanno aiutato a 
guarire. Queste sono persone brave, com-
petenti e coraggiose. È un onore e una for-
tuna averle incontrate”. La Federazione 
Nazionale Ordini Professioni Infermieristi-
che (Fnopi) in questi mesi ha raccolto 3,5 
milioni di euro dedicati al fondo speciale 
#NoiConGliInfermieri per sostenere econo-
micamente tutti gli infermieri ammalatisi 
di Covid-19. Allo scorso giugno, dati Fno-
pi, c’erano un totale di 29.282 operatori 
sanitari positivi e, quindi, verosimilmente, 
di circa 14.000 infermieri contagiati dal 
virus. Il caloroso comitato di saluto di medici, infermieri e oss di Bazzano per salutare le dimissioni di Ottavio, 87enne guarito dal Covid 

Perquisizioni dei Nas nella casa-famiglia 
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e ha creato per la prima volta una vetri-
na virtuale per lo shopping.  

Basta visitare il sito mercatinodinatale-
montesanpietro.it e consultare le propo-
ste dei negozi aderenti - circa una venti-
na tra agriturismi, aziende agricole, fat-
torie, alimentari - per scegliere cosa ac-
quistare contattando direttamente i ne-
gozianti e conoscendo meglio la loro sto-
ria. Una piattaforma esordiente, che 
potrebbe rappresentare un modello da 
replicare nelle future occasioni di festa.  

Nonostante l’assenza degli zampognari, anche per questo Natale non sono mancati 

A San Lorenzo restano i Presepi, mentre 
il Mercatino di Natale si trasferisce on line 

Filippo Batisti  
Sarà difficile per molti dimenti-
care il Natale del 2020. Un Na-
tale diverso dal solito, durante 
il quale abitudini familiari e 
tradizioni locali sono state 
messe temporaneamente da 
parte per rispettare le norme 
anti Covid.  
C’è qualcosa però che ha resi-
stito alle difficoltà, come i Pre-
sepi di San Lorenzo, che anche 
per questa settima edizione si 
sono potuti rinnovare grazie 
alla creatività degli abitanti di 
San Lorenzo in Collina.  
Come d’abitudine, i presepi 
sono stati allestiti all'esterno 
delle abitazioni e delle attività 
del borgo (promotrici dell’ini-
ziativa insieme alla parrocchia) 
ed è stato possibile visitarli a 
piedi o in bicicletta individual-
mente dall’8 dicembre fino al 6 
gennaio.  
Oltre a poter votare, come sem-
pre, il presepe più bello tra i 34 
presenti.  
A mancare è stata invece la 
musica natalizia degli zampo-
gnari Giorgio Spanos e Stefano 
Tommesani, che come ogni 
anno avrebbero dovuto anima-
re le vie di San Lorenzo in Col-
lina con zampogna molisana e piva 
emiliana. Il loro passaggio itinerante 

era previsto infatti per la Vigilia, ma 
trattandosi di giornata di zona rossa è 

stato necessario limitare qual-
siasi tipo di spostamento per 
gli stessi abitanti di Monte 
San Pietro. 
In un anno critico per le attivi-
tà e i piccoli esercizi, iniziative 
come quelle dei Presepi di San 
Lorenzo assumono un’impor-
tanza ancora maggiore, diven-
tando l’occasione per fermarsi 
a mangiare un boccone in un 
ristorante della zona o per 
acquistare prodotti locali di-
rettamente dalle aziende agri-
cole o dai negozi tradizionali. 
E anche per immergersi nella 
natura, passeggiando o facen-
do un giro in bici tra gli 8 sen-
tieri ad anello che circondano 

il territorio di Monte San Pie-
tro, promossi dal progetto turi-
stico Cuore Colli Bolognesi. Lad-

dove questo non è stato possibi-
le, un sostegno innovativo ai 
commercianti è arrivato dalla 
Proloco, che ha saputo riorga-
nizzarsi e trovare soluzioni al-
ternative.  
Pur non avendo potuto riconfer-
mare come ogni anno il merca-
tino di Natale a Calderino a 
causa della pandemia in corso, 

l’associazione turistica non si è arresa 

Qui e a destra, due immagini dei presepi di San Lorenzo 
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Fiac, la proprietà Atlas Copco fa marcia indietro   
Ora pensa solo a trasferire l’attività a Torino 

Gli svedesi si rimangiano la disponibilità manifestata nell’incontro del 17 luglio a cercare di mantenere la produzione a Pontecchio 
Filippo Batisti 

Le rassicurazioni ricevute in estate da 
lavoratori della Fiac non hanno retto al 
gelo dell’inverno.  
O almeno così hanno ragione di temere 
dieci sindaci della collina e montagna 
bolognese che hanno diramato una nota 
congiunta che esprime forte preoccupa-
zione per quanto riguarda le intenzioni 
di Atlas Copco (multinazionale svedese 
che opera nel campo dei compressori) di 
cessare le attività produttive e industria-
li nel sito di Pontecchio (Borgonuovo).  
La volontà della proprietà – si teme - 
sarebbe quindi ora quella di trasferire le 
produzioni in uno stabilimento a Torino, 
con la conseguente perdita di quasi 200 
posti di lavoro, tra dipendenti diretti, 
somministrati e della logistica.  
Questa doccia non fredda ma gelata ar-
riva a fronte dell’impegno preso da parte 
dell’azienda durante il tavolo regionale 
del 17 luglio a continuare nella ricerca 
di soluzioni alternative che potessero 
mantenere attiva la produzione in loco. 
“Risulta invece evidente, da quanto ripor-

tato dai lavoratori ed espresso palese-
mente dai dirigenti di Fiac” scrivono i 
sindaci di Sasso, Marzabotto, Casalec-

chio, e altri sette comuni, “che l’intento 
di Atlas Copco è sempre stato solo quello 
di acquisire le competenze e il prodotto 
ma non il personale, verso il quale non 
nutre nessun interesse”.  
Più che una proposta di trasferimento 
collettivo, sembra trattarsi di un licen-
ziamento collettivo.  
Infatti pare evidente “che Atlas Copco 
non sta facendo proposte concrete di tra-
sferimento ai dipendenti”, bensì vuole 
delocalizzare la produzione dopo essersi 
appropriata del know-how, del marchio 
e dei clienti dell’azienda. 
Un progetto che per i sindaci può creare 
un precedente a favore di altre aziende 
multinazionali poco interessate al welfa-
re locale. L’unica speranza risiede 
nell’incontro cui il Ministero dello Svi-
luppo Economico ha convocato Atlas 
Copco.  

La mobilitazione delle altre istituzioni 
locali è già in atto, avvertono i sindaci. 
Stigmatizzare questi comportamenti da 
parte di aziende che si fanno un vanto 

Una linea di produzione di compressori 

Mats Rahmström, AD di Atlas Copco 

del rispetto per i dipendenti, con-
cludono, è importante, mentre si è 
al lavoro per salvare almeno parte 
dei posti di lavoro di Pontecchio. 

L’area produttiva Fiac a Pontecchio 



 

 

cosiddetti “centri commerciali natu-
rali”. Si parla quin-
di di una riqualifi-
cazione di Piazza 
della Pace, dove 
nella bella stagione 
si tiene il Mercati-
no del Pincio, e dei 
Giardini culturali. 
Sarà rinnovato 
l’arredo ur-bano, 
r ipav imentando 
l’area del mercati-
no, e saranno rea-
lizzate installazioni 
di sculture e opere 
di artisti locali. Ma 
saranno anche 
previsti spazi per 
la lettura, dotati di 
postazioni con pre-
se di elettricità per 
la ricarica di cellu-
lari e computer.  
Tutte belle notizie 
– insomma – per 
abbellire e rendere 
più fruibile il cen-
tro di Vergato che, 
anche grazie ai 

Vergato  12 
Vergato vince due bandi e si abbellisce 

Da un bando arrivano 217mila euro, da un altro altri 115mila. Andranno a favore di commercio, scuole e cura della città 
Filippo Batisti 

A Vergato è in arrivo un “bottino” gene-
rato dalla vincita di due diversi bandi 
p u b b l i c i 
per una 
cifra com-
binata che 
arriva ai 
3 3 0 m i l a 
euro. Il 
primo è un 
bando na-
zionale e 
permetterà 
di allegge-
rire le spe-
se di rifa-
cimento di 
tratti di 
strada e 
importanti 
lavori di edilizia scolastica, con un con-
tributo di 217mila euro. Il secondo ban-
do è stato gestito dalla Città Metropoli-
tana grazie ai fondi stanziati da una 
legge regionale, e immetterà nelle casse 
di Vergato altri 115.500 euro che sa-
ranno usati per favorire il commercio. 
Questo bando ha infatti lo scopo di so-
stenere, con interventi di diverso gene-
re, il centro del paese, per promuovere i 

progetti avviati dalle precedenti ammi-

nistrazioni, accumula tasselli su tas-
selli per una sua completa trasfigura-
zione in positivo.  
Dopo la famosa Fontana di Ontani e il 
suo Museo, il monumento alla Guerra 
e il centro di documentazione sulla 
Linea Gotica, quest’ultimo input con-
sentirà al Comune – spiega il sindaco 
Giuseppe Argentieri – di investire 
450mila euro nel rinnovamento di 
questa porzione di centro città.  
A partecipare e quindi a beneficiare di 
questo bando sono molte attività locali 
facenti parte di Confcommercio e Con-
fesercenti: grazie ai finanziamenti le 
stesse attività potranno rinnovare i 
propri locali, ma anche avere aiuti 
sulla commercializzazione via internet 
dei propri prodotti – sempre più ne-
cessaria in tempi di Covid.  

Questi contributi consentiranno di ar-
rivare a ben quattro milioni e rotti d’in-
vestimento complessivo per tre inter-
venti principali. Il primo riguarda gli 
allagamenti che si verificano su via 
della Repubblica, e prevede quindi un 
nuovo sistema di raccolta delle acque 
reflue.  
Il secondo vedrà una messa a punto di 
molte strade, con nuovi guardrail, nuo-
va segnaletica e opere di contenimento. 
Infine, l’intervento più impegnativo ri-
guarda la scuola media Veggetti: lì ver-
ranno eseguiti lavori, già in gran parte 
finanziati dalla Regione nel 2018, che 
includeranno la messa a norma antisi-
smica, la bonifica delle parti in amian-
to, l’efficientamento energetico e l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche. 

Giuseppe Argentieri 

Piazza della Pace, dove d’estate si tiene il Mercatino del Pincio, avrà una nuova pavimentazione 

Anche i lavori di messa a norma delle Scuole Veggetti beneficeranno dei contributi 



 

  

suddivisi per Comuni.  
GAGGIO MONTANO 

In questo comune i progetti finanziati 
sono cinque. Il primo, promosso da 
un'impresa edile, acquista un centro a 
controllo numerico per la lavorazione 
della pietra e del marmo. Il secondo 
realizza attrezzature e impianti per una 
nuova attività di ristorazione. Il terzo 
istalla un ascensore ed un impianto 
fotovoltaico in un albergo-ristorante. Il 
quarto amplia la dotazione di frigo mu-
rale, banco frigo ed affettatrici di una 
macelleria locale. Il quinto, proposto da 
una impresa meccanica, prevede l'ac-
quisto di un compressore  a vite, di 
tecnologia innovativa, per disporre di 
aria compressa a basso consumo ener-
getico. 
ALTO RENO TERME 
Quattro progetti. Il primo riguarda la 
ristrutturazione di un immobile per lo 
sviluppo delle attività commerciali di 
una macelleria. Il secondo, l'acquisto di 
una macchina per la produzione di 
capsule-caffè biocompostabili. Il terzo, 
l'acquisto di macchine ed attrezzature 
per un laboratorio di panetteria-
pasticceria e di ebike per i clienti. Il 
quarto, l'acquisto di un mezzo di tra-
sporto per la consegna di prodotti da 
forno e il rinnovo degli arredi del punto 
vendita fisso. 
LIZZANO IN BELVEDERE 
Tre progetti. Un Albergo si dota di nuo-

13 Finanziamenti alle piccole imprese  

vi sistemi antincendio, acquista ebike 
per i clienti e realizza un menù con 
caratteri braille per non vedenti. Un 
centro estetico acquista una macchina 
per epilazione tramite Laser. 
Una impresa meccanica si dota 
di un veicolo commerciale con 
cassone. 
MONGHIDORO 
Tre progetti. Un Hotel acquista 
un mezzo di trasporto per colle-
gamenti con l'aeroporto e rin-
nova gli infissi della sala da 
pranzo. Un produttore di cami-
netti acquista un furgone,  un 
rimorchio e un transpallet. Un 
produttore di pane ed alimenti 
diversifica l'attività con un ser-
vizio catering per rinfreschi e 
cerimonie. 
SAN BENEDETTO VAL DI 
SAMBRO 
Tre progetti. Ristrutturazione di un 
Rifugio con realizzazione di 5 camere 
da letto, e rifacimento degli impianti. 
Acquisto di una vibrofinitrice cingola-
ta per asfaltatura stradali. Acquisto di 
una pala cingolata per lavori forestali 
e stradali. 
BORGO TOSSIGNANO 
I progetti sono due. Il primo è l'acqui-
sto di un nuovo forno da pizzeria e la 
realizzazione di un menù in caratteri 
braille per non vedenti. Il secondo, 
l'acquisto di un distributore automati-

co per tabacchi. 
CAMUGNANO 
Due i progetti finanziati. Il primo è il 
rinnovo degli arredi di un esercizio 

pubblico-Bar. Il secondo l'allestimen-
to e l'apertura di un servizio di lavan-
deria automatica. 
FONTANELICE 
I progetti Finanziati sono due: l'acqui-
sto di una macchina per l'epilazione 
estetica in un centro benessere e l’ac-
quisto di un set di luci speciali per 
un’impresa di servizi di service audio 
musicale. 
GRIZZANA MORANDI 
Due progetti. Il primo è un negozio di 
alimentari che diversifica l'attività 
allestendo un laboratorio gastronomi-

co di piatti della tradizione. Il secondo 
è un centro benessere che si dota di 
solarium verticale e attrezzature per 
pilates. 

CASTEL D'AIANO 
Il progetto finanziato prevede la 
ristrutturazione di impianti di 
riscaldamento e igienico-sanitari 
di un esercizio di rivendita di sa-
lumi e prodotti alimentari realiz-
zando di un sito di e-commerce. 
CASTEL DI CASIO 
Il proponente realizzerà uno show 
room per la propria produzione 
artigianale e ricevere la clientela. 
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
Il proponente realizzerà un siste-
ma di vasche e cisterne, ed altri 
dispositivi, a supporto dell'attività 
di autospurgo. 
MONTE SAN PIETRO 

Una rivendita di libri informatizza patri-
monio librario e gestione commerciale. 
VALSAMOGGIA-C. DI SERRAVALLE 
Impresa di trasformazione alimentare 
si dota di macchina snocciolatrice e di 
banco multifunzionale per produrre  
composte di frutta. 
VERGATO 
Rivendita di orto-frutta si dota di auto-
carro coibentato e di bilancia a batteria 
per ampliare i servizi di vendita al det-
taglio nei mercati della città e dei comu-
ni limitrofi. 

 

Su un totale di 41 domande partecipanti al bando, provenienti da una quindicina di comuni 
 

Il GAL finanzia 32 piccole imprese con 556mila euro 

Tiberio Rabboni 
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 14 Sasso Marconi 
Muratori (Lega) boccia la Carta di Stazzema ed è polemica 

Al leghista risponde il vicesindaco  Russo, osservando  che nazifascismo e comunismo non si equivalgono come da lui sostenuto 
Filippo Batisti 

Secondo il centrodestra di Sasso Mar-
coni se nazifascismo e comunismo 
fossero posati su due piatti di una 
bilancia dovrebbero pesare allo stesso 
modo. Una tesi – quella del consigliere 

comunale 
Mauro Mura-
tori – che, 
pronunciata 
a meno di 
dieci minuti 
di macchina 
da Marzabot-
to, suona più 
difficile da 
sostenere.  
Ma andiamo 
con ordine: la 
maggioranza 
che sostiene 
il sindaco 
Parmeggiani 
(PD) ha pro-
posto la sot-
toscrizione da 

parte del Comune di Sasso Marconi 
della Carta di Stazzema. Quella dell’A-

nagrafe 
Nazio-
nale 
Antifa-
scista 
è, si 
legge 
sul 
sito, 
“una 
comu-
nità 
virtuale 
di valo-
ri, 
aperta 
a tutti 
coloro 
che si 

riconoscono in una serie di principi 
enunciati sulla Carta di Stazzema" 
aperta nel 2018 come reazione a una 
serie di fenomeni “preoccupanti” come 
“azioni di intolleranza, discriminazione, 
violenza verbale” in contrasto coi valo-
ri difesi dalla Costituzione italiana.  
I principi che vengono difesi sono a 
favore della pace, della bellezza, della 
sostenibilità, della ragione e della cul-
tura. Si oppongono, invece, a 
“violenza, discriminazione, oppressio-
ne, razzismo” e, quindi, al “fascismo, 
che è sinonimo di totalitarismo e autori-
tarismo”. 
Sembra che sia stata quest’ultima par-
te a non andare giù a Muratori, che ha 
ricordato che di totalitarismo nel No-
vecento ce n’è stato un altro, precisa-
mente in Unione Sovietica, proponen-
do così un emendamento alla Carta in 
tal senso.  
Per sostenere quest’idea ha portato 
degli estratti da una risoluzione del 
Parlamento Europeo che, in soldoni, 
metteva sullo stesso piano queste due 
opposte ideologie in quanto forme di 
totalitarismo. 
A parte i vizi di forma nella proposta di 
emendamento fatti notare dal vicesin-
daco Luciano Russo, per i quali esso è 
stato considerato irricevibile (con tanto 
di voto dell’aula), la falla più importan-
te nel ragionamento di Muratori po-
trebbe, in realtà, essere la seguente: il 
regime staliniano (che è poi quello che 

la risoluzione di Strasburgo del 19 
settembre 2019 di fatto stigmatizza) 
non può essere fatto coincidere con la 
storia del comunismo in Italia. So-
prattutto se la Carta valoriale in og-
getto è nata a Sant’Anna di Stazzema, 

paese toscano in cui furono commesse 
stragi non meno efferate di quelle di 
Marzabotto che qui ben conosciamo, in 
un periodo in cui la Resistenza parti-
giana vedeva nelle brigate comuniste 
un membro cruciale del Comitato di 

Liberazione Nazionale. Quella del CLN 
fu un’esperienza che ha reso evidente  
come l’essere antifascisti non equivales-
se tout court ad essere comunisti, e che  
nei reparti partigiani militavano nume-
rosi cattolici e azionisti.  

Mauro Muratori 

Luciano Russo 



 

  San Benedetto Val di Sambro   15 
Ripoli, concluso il primo step di riqualificazione 

Santoni: “Entro la tarda primavera saranno portati a termine gli ultimi interventi previsti, per un costo complessivo di 1,5 milioni” 

“Prende sempre più forma il disegno 
voluto dai cittadini e dall'Amministra-
zione Comunale per la riqualificazione 
della frazione di Ripoli, grazie al com-
pletamento dei primi interventi di rige-
nerazione urbana eseguiti dal Comu-
ne”.  
A ricordarlo è una nota dell’Ammini-

strazione di San Benedetto Val di Sam-
bro, dopo la conclusione, poco prima 
di Natale, dei primi due interventi che 
ridisegnano l’immagine di Ripoli. 
Questi interventi fanno parte del pro-
getto di rigenerazione urbana della 
frazione, che interessano le piazze e le 
strade, l’accessibilità e la qualità dello 
spazio pubblico.  
Il progetto complessivo è frutto di un 
percorso partecipato con i cittadini, 
che ha consentito di raccogliere consi-
derazioni e valutare proposte per ri-
qualificare la frazione.  
L’idea emersa dopo il percorso parteci-
pato punta sugli spazi aperti e di in-
contro, valorizzando l’asse di connes-
sione tra la Chiesa e l’antico Borgo 
delle Serrucce. 
Per i quattro i lavori in corso dentro la 
frazione, la riqualificazione della piazza 
e del parcheggio lungo via Vittime Ra-
pido 904, la sistemazione di via Santa 
Maria Maddalena, la riqualificazione 
della piazza in via Cà di Sotto e la rea-
lizzazione del grande parco urbano 
posto tra via Serrucce e via Cà di Sas-
so, il costo complessivo è di circa 1,5 
milioni di euro:. 
Terminati i primi due interventi, per gli 
altri l’ultimazione è prevista per la tar-
da primavera, quando si potrà tornare 
ad essere liberi di utilizzare le nuove 
piazze e le aree a parco. 
La parte di opere completate è anche 
quella più visibile, trovandosi lungo la 
direttrice principale del paese, attra-
versata non solo dai residenti, ma an-
che da chiunque transiti da e per la 
stazione dei treni.  
“Questo aspetto - sottolinea la nota 
dell’Amministrazione - accresce la qua-
lità di tutto il Comune” e rappresenta 
un segno di attenzione per le attività 
commerciali del centro del paese, che 
tanto hanno dovuto faticare in questi 
mesi di forzate chiusure e che, con la 
prossima riapertura, potranno usufruire 
di spazi completamente nuovi e di qua-
lità”. 
«La riqualificazione di Ripoli è un'altra 
delle nostre priorità di mandato che si 
sta completando» spiega il primo citta-
dino Alessandro Santoni.  
«Era anche una delle più complesse, 
vista l’entità delle risorse necessarie e 
la delicatezza delle soluzioni da mettere 
in campo, in modo da ottenere maggiore 
condivisione possibile. Grazie ad un 
duro lavoro abbiamo superato entram-
be le difficoltà. Da non sottovalutare 

anche che si veniva da un periodo sto-
rico nel quale gli interventi si pensava-
no senza ascoltare la cittadinanza, e 
questo nel tempo aveva creato anche 
una frattura interna al paese. Noi ab-
biamo fatto l'opposto, avviando proprio 
con le persone di Ripoli un percorso 

partecipato che ci ha dato modo di 
ridisegnare assieme la nuova imma-
gine della frazione. Al contempo ab-
biamo cercato di rinsaldare quei rap-
porti e quelle relazioni all'interno di 
un paese importante che, grazie alla 
forza dei suoi abitanti ed a questi in-

terventi, si prepara ad affrontare con 
ancora più forza il futuro, giocando da 
protagonista.» 

 

La nuova piazza di Ripoli 
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