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Anche nei borghi e  Comuni di montagna, risparmiati dalla prima ondata 

Il Covid galoppa anche in Appennino 
Sarah Buono 

Si cambia ancora, da 
giallo ad arancione scuro 
in attesa di un probabile 
rosso.  
Nella Città Metropolitana 
salgono i contagi, gli 
ospedali iniziano a esse-
re in tensione e l’onda 
cresce. La variante ingle-
se è ovunque: il maggior 
numero dei nuovi positi-
vi si registra nella fascia 
11-13 anni e negli adulti 
74-85 anni.  
I l  p r o v v e d i m e n t o 
‘arancione scuro’ deriva 
dalle indicazioni medico-
scientifiche che eviden-

Il nostro Magazine è in edicola 

 
Questo mese il nostro 
Magazine illustrato 
presenta due cammi-
ni che meritano l’at-
tenzione dei nostri 
lettori e di tutti gli ap-
passionati. Il primo è 
la Via Mater Dei, il 
secondo è la Via dei 
Ducati, che da Quat-
tro Castella (RE) porta 
fino alla Lunigiana. 
Un’inchiesta presenta 
conti e prospettive dei 
tre giganti delle preno-
tazioni turistiche, Boo-
king.com, Expedia e 
Airbnb. Una bella in-
tervista, corredata da 
straordinarie immagini 
di lupi e daini, fa co-
noscere Daria Victori-
ni, fotografa. 

Dal 2018 esiste a Bologna uno 
Sportello che assiste gratuita-
mente i cittadini e le cittadine 
in difficoltà per problemi di 
sovraindebitamento, coloro 
che non riescono più a far 
fronte alle richieste dei credi-
tori tramite procedure concor-
suali. Fino ad oggi ha aiutato 
426 persone, di cui circa metà 
residenti in Città Metropolita-
na, tra consumatori, impren-
ditori, lavoratori autonomi, 
enti privati e associazioni. A 
loro supporto si è costituita 
una rete attraverso numerosi 
Protocolli d’in-

 

Per scongiurare il Covid 
si compatta l’intero paese  

San Benedetto 
Val di Sambro 
non si arrende  

ai contagi 
Bruno Di Bernardo 

Sono arrivati nella tarda serata 
del 26 febbraio i risultati finali 
della campagna straordinaria 
di screening, messa in piedi a 
San Benedetto Val di Sambro 
da Comune, Ausl e Regione. 
Su 2047 tamponi eseguiti in 
soli 3 giorni - 2.628 quelli ese-
guiti in due settimane, pari al 
63% dei 4.200 residenti – sono 
risultate positive 57 persone. 
Come dire che la percentuale 
dei positivi nel comune è del 
2,2%, pari ad un terzo di quel-
lo medio nazionale – media-
mente del 6% tra la seconda 
metà di febbraio e la prima di 
marzo. 
Grazie all’appello lanciato dal 
sindaco Alessandro Santoni 
alla popolazione residente, ed 
alla mobilitazione di tutti 
(Polizia Municipale, volontari, 
personale Ausl) in pochissimi 
giorni è stato possibile testare, 
da un lato,  l’indice reale di 
positività del Comune, estre-
mamente bassa come si è vi-
sto, quando in Appennino era-
no cominciate a girare strane 
voci sulla pericolosità dei con-
tagi; dall’altro la capacità di 
organizzare in 

Attivato grazie a un accordo  
tra enti diversi 

 

Sovraindebitati: 
un ufficio della 

CM li aiuta 
Roberta Cristofori 

segue a pag. 3 

Segue a pag. 2 

ziano infatti una situa-
zione di criticità, con 
l’andamento del conta-
gio in costante crescita, 
anche in Appennino. Le 
persone che alla data 
del 23 febbraio risulta-
vano malate nell’Unione 
Savena Idice erano 300 
(la settimana precedente 
233) e precisamente 86 
(erano 59) ad Ozzano, 
140 (erano 107) a Piano-
ro, 29 (erano 22) a Mon-
terenzio, 17 (erano 21) a 
Monghidoro e 28 (erano 
24) a Loiano. L’unico 
Comune in cui non sono 
saliti i contagi è Monghi-
doro. Le restrizioni sono 

no agli spostamenti, anche 
all’interno del proprio comu-
ne, e anche per visite a pa-
renti e amici, se non per mo-
tivi di salute, lavoro e com-
provate necessità. L’attività 
didattica si svolgerà a distan-
za per tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, mentre ri-
marrà in presenza per i servi-
zi educativi 0-3 anni e le 
scuole d’infanzia. Non vengo-
no invece sospese le attività 
economiche, nei limiti delle 
regole consentite in fascia 
arancione, comprese quelle 
per i servizi alla persona. 
Sono parti-

Segue da pag. 2 

Nodo di Rastignano  
Che fine ha fatto 
il secondo lotto? 
Continuano i ritardi ingiustificati,  
secondo Monesi la colpa è  

di Autostrade 
Giancarlo Fabbri 

Nei primi giorni dell’aprile del 
2020 si era conclusa in collega-
mento video la conferenza dei 
servizi che ha dato il via libera 
definitivo al secondo e ultimo 
lotto del progetto che dovrà 
sciogliere, dopo quarant’anni, il 
cosiddetto Nodo di Rastignano. 
Si tratta di un tratto che, con 
un viadotto e varie opere stra-
dali, collegherà la rotonda del 
Trappolone, in territorio di San 
Lazzaro, alla rotatoria delle 
Oche nel pianorese. Unendo la 
Fondovalle Savena a una Lun-
gosavena anch’essa ancora da 
completare, mancando il terzo 
lotto da Villanova alle Roveri, 
che giunge fino alla Trasversa-
le. 
A quasi 11 mesi dal via libera 
al secondo lotto è aumentato il 
rumore del silenzio sul proget-
to. O se ne parla come qualco-
sa da rivedere, facendo drizzare 
le antenne a chi ha seguito dal 
1980 la storia della Variante 
all’ex Ss 65 Segue a pag. 7 
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Per scongiurare il Covid l’intero paese reagisce 

San Benedetto Val di Sambro non  
si arrende ai contagi 

Bruno Di Bernardo 

 

Salute di Vergato, Porretta e Casti-
glione dei Pepoli e agli spot dedicati a 
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Un’Idea  
di Appennino 

 

maniera importante il virus, innalzando 
le difese delle persone residenti anche 
grazie alla esecuzione di 177 vaccini, di 
cui 137 rivolti agli anziani - rientranti 
nella Fase 1 - e 40 al personale scolasti-
co”.  
Ma dopo aver superato brillantemente 
questo test, ora San Benedetto sa che, 
se verranno resi disponibili i vaccini, in 
pochi giorni qui c’è una squadra di per-
sone, professionisti affidabili, collauda-
ta e pronta ad entrare in azione, in gra-
do di vaccinare in poco tempo e con la 
migliore organizzazione migliaia di per-
sone.  
Persone che non vedono l’ora, se il vac-
cino come pare funzionerà, di poter 
riprendere una vita normale, quella 
“vita di prima” che magari non ci sem-
brava un gran che quando ci apparte-
neva ma che oggi appare a ciascuno di 
noi come il massimo premio e traguar-
do nella vita. 

poco tempo uno screening 
di massa, che tornerà utile 
non appena saranno di-
sponibili le dosi di vaccino 
necessarie a raggiungere 
l’immunità “di gregge”.  
Una data fatidica potrebbe 
essere uno dei primi giorni 
di aprile, quando l’Italia 
dovrebbe ricevere i nuovi 
vaccini monodose Jonhson 
e Jonhson, stando a quan-
to dichiarato il 28 febbraio 
durante un’intervista tele-
visiva dal presidente di 
Farmindustria, M. Scacca-
barozzi, che ha annunciato 
la consegna di 27 milioni 
di dosi entro aprile.  
La nomina del Gen.le Pao-
lo Figliuolo come Commis-
sario Straordinario all’E-
mergenza Covid al posto di 
Arcuri, formalizzata il 1 
marzo da Mario Draghi, 
sembra preludere alla par-
tenza di una massiccia campagna di 
vaccinazioni nei prossimi giorni, che 
dovrebbe arrivare a stabilizzarsi su una 
media di 500mila vaccini al dì in aprile. 
Tornando allo screening portato a ter-
mine in 3 gg. a S. Benedetto,  per tre 
pomeriggi dalle 14.00 alle 18.00 dal 22 
al 24 febbraio centinaia di auto in du-
plice fila lungo la pista di atletica del 
campo sportivo comunale hanno per-
messo a circa 700 cittadini per pome-
riggio di farsi somministrare il tampone 
molecolare.  
“La stessa ASL, che va detto assieme a 
noi ha messo in campo una macchina 
importante,- ci ha detto il sindaco Ales-
sandro Santoni - considera l’area del 
Comune di San Benedetto Val di Sambro 
"sotto controllo". 
Il nostro obiettivo era chiaro: fare il mas-
simo per tutelare l'interesse generale 
della comunità e dunque tutelare la sa-
lute delle persone - possibile attraverso 
una campagna straordinaria di scree-
ning che consentisse di avere la situazio-
ne precisa - nonché tutelare il lavoro e 
l’economia locale che in caso di zona 
rossa avrebbe potuto subire ulteriori e 
pesanti contraccolpi. 
E' stata questa una operazione straordi-
naria che ci ha consentito di isolare in 

Castel D'Aiano, Lizzano, 
Castel di Casio, Gaggio 
Montano, Monzuno, Va-
do, San Benedetto val di 
Sambro, Marzabotto, 
Camugnano, Tolè, Griz-
zana. Per quanto riguarda 
il distretto Reno Lavino 
Samoggia invece alla Case 
della Salute di Casalec-
chio e Zola Predosa, nel 
punto prelievi di Bazzano, 
Casa della Salute/Sala 
Civica Sasso Marconi o 
nello spot dedicato 
nell’ambulatorio prelievi 
con adiacente sala civica 
di Savigno. Nell’hub dell’o-
spedale di Loiano e San 
Lazzaro, nel centro civico 
di Monghidoro, negli am-
bulatori Ausl di Monte-

renzio e nel poliambulatorio Ausl a Pia-
noro.  

Le auto in fila ordinata al campo sportivo in attesa del tampone 

te le prenota-
zioni e le vaccinazioni (la pri-
ma dose) per gli over 85enni e 
gli over 80enni.  
Da lunedì 22 febbraio tutte le 
persone nate dal 1937 al 
1941 (compresi) possono pre-
notarsi attraverso i canali 
usati solitamente per visite ed 
esami: recandosi ai centri 
Cup, in farmacia, telefonando 
ai numeri di prenotazione 
delle Ausl.  
Per prenotare il vaccino non 
serve la prescrizione medica 
ma semplicemente i dati ana-
grafici o il codice fiscale. Le 
prenotazioni sono divise in 
due fasi per evitare code e 
intasamenti nel sistema, an-
che se come è ben noto il pro-
blema principale rimane quel-
lo dell'approvvigionamento nazionale.   
Dove ci si può vaccinare? Alla Case della 

Segue da pag.  1 

Anche nei borghi e  Comuni di montagna, risparmiati dalla prima ondata 

Il Covid galoppa anche in Appennino 
Sarah Buono 

Un’operatrice assieme a Barbara Panzacchi a Monghodoro 



 

  Castiglione dei Pepoli 3 

Cinque Comuni contro Autostrade 
Una lettera di protesta per le persistenti chiusure dell’A1 Panoramica è stata inviata al neo-ministro Giovannini da 5 amministratori di Emilia e Toscana 

Roberta Cristofori 

Sale il disappunto dei primi cittadini 
della Val di Setta per le continue chiu-
sure sul tratto dell’A1 Panoramica, che 
collega Sasso Marconi a Firenze pas-
sando da Rioveggio e da Pian del Vo-
glio. E questa volta si sono rivolti diret-
tamente al nuovo ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti Enrico Gio-
vannini per chiedere di un intervento. 
Ci hanno pensato i sindaci di Castiglio-
ne dei Pepoli Maurizio Fabbri e di San 
Benedetto Val di Sambro Alessandro 
Santoni, ai quali si sono uniti il sinda-
co di Monzuno Bruno Pasquini ed i 

colleghi toscani di Firenzuola e Barbe-
rino del Mugello, con una lettera indi-
rizzata anche ai presidenti delle due 
Regione coinvolte, Stefano Bonaccini 
per l’Emilia Romagna ed Eugenio Gia-
ni per la Toscana. 
Oggetto della protesta sono le “enormi 
problematiche riscontrate a causa del-
le continue chiusure del tratto dell’Au-
tostrada A1-panoramica nel tratto ap-
penninico”, dovute ai lavori di manu-
tenzione che provocano pesanti riper-
cussioni sui territori coinvolti. Il timo-
re è che questa situazione possa pro-

trarsi più a lungo del dovuto, soprat-
tutto a causa dell’atteggiamento di 
Società Autostrade, che avrebbe alza-
to un “muro di gomma” di fronte alle 
richieste dei sindaci, anziché rendersi 
disponibile a condividere con loro du-
rata e natura dei lavori, come previsto 
dal tavolo attivato dall’assessorato 
della Regione Emilia-Romagna. I pri-
mi cittadini chiedono quindi che i la-
vori vengano fatti, “ma non a scapito 
di ogni cosa, soprattutto delle persone 
e delle attività produttive locali”. 
In aggiunta, ricordano che questa 
dovrebbe essere l’occasione per realiz-

zare necessari 
adeguamenti, co-
me “il collegamen-
to tra il casello di 
Barberino di Mu-
gello e la A1 – Pa-
noramica, in dire-
zione Bologna. 
Appare infatti pa-
radossale - scrivo-
no - che la Varian-
te di valico, realiz-
zata per favorire 
gli spostamenti e 
facilitare i traspor-
ti, abbia di fatto 
reso inutilizzabili 
collegamenti che 
esistevano da oltre 

50 anni, contribuendo 
così ad isolare l’Appennino”.  
La situazione critica è aggravata da altri 
due ostacoli alla circolazione in Val di 
Setta, da una parte la chiusura del pon-
te Leonardo da Vinci, dall’altra la frana 
tra Vado e Rioveggio che costringe il 
passaggio dalla galleria della Gardellet-
ta, con transito a senso unico alternato. 
“La mobilità è sviluppo - concludono i 
sindaci - ed è indubbio che la grande 
mobilità abbia portato sviluppo per que-
sto territorio. Di contro, privare questo 
territorio di collegamenti interni tra comu-
ni sta significando metterlo in gravissima 
e serissima difficoltà”. 

 

Attivato grazie a un accordo tra enti diversi 
 

Sovraindebitati: un ufficio  
della CM li aiuta 

Roberta Cristofori 

tesa, siglati da Città 
Metropolitana, Comune, Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili, ai quali si sono aggiunti l’Ordine 

degli Avvocati e il Tribunale di Bolo-
gna. 
Ma quest’anno, con un nuovo Protocol-
lo biennale, lo Sportello ha ampliato 
ulteriormente la sua rete all’Associa-
zione dei Curatori e dei Consulenti 
tecnici d’ufficio, che potranno integrare 
il supporto alle persone sovraindebita-
te offrendo una consulenza gratuita 
dedicata ai cittadini che hanno presen-
tato domanda al lo  sporte l lo . 
“È importante allargare la rete: in futuro 
potrebbero arrivare altri protocolli per 

allargarla ulteriormente, perché i biso-
gni rischiano di diventare sempre 
più diffusi”, ha commentato l'assesso-
re comunale alle Attività produttive, 

Marco Lombardo.  
“Abbiamo intercettato un bisogno vero, 
che c'era già prima dell'emergenza 
Covid e che ora rischia di aggravarsi”, 
ha aggiunto osservando i dati. Mentre 
Fabio Florini, presidente della Sezione 
fallimentare del Tribunale bolognese, 
ha aggiunto che negli ultimi due anni 
il numero delle procedure trattate "si 
è moltiplicato per 5-6 volte, passando 
da 20-30 l'anno a una ogni 2-3 giorni”, 
nonostante i blocchi imposti a proce-
dure come pignoramenti e cartelle per 

via dell’emergenza Covid. Il ti-
more è proprio che, quando 
questi blocchi finiranno, possa 
presentarsi “un aumento delle 
procedure" che metterebbe in 
difficoltà il Tribunale. 
L’obiettivo dello Sportello è, più 
in generale, quello di fornire un 
servizio che integri le politiche 
di educazione all’uso consape-
vole del denaro e che possa con-
trastare le difficoltà personali e 
sociali delle persone sovrainde-
bitate con residenza o sede della 
propria attività nell'area metro-
politana di Bologna.  
Per avviare la procedura è ne-
cessario fissare un appunta-
mento allo Sportello Sovrainde-
bitamento della Città Metropoli-
tana, ma se non ci fossero le 
condizioni per accedervi, lo 
Sportello si propone anche di 
supportare gli utenti indicando 
strumenti alternativi. 

Segue da pag. 1 

Avviso di chiusura del tratto A1 Panoramica 

Gli spazi per il pubblico dello Sportello per il Sovraindebitamento 



 

 

Il Distretto biologico dell’Appennino 
bolognese è pronto a partire. Dopo la 
costituzione in settembre del Comitato 
promotore, il Gal ha organizzato un 
incontro online, per presentare i temi 
su cui sta lavorando, che ha visto la 
partecipazione di circa 200 tra agricol-
tori, allevatori, istitu-
zioni, studiosi ed 
esponenti di altri bio-
distretti d’Italia. L’o-
biettivo è quello di 
creare una nuova 
economia circolare e 
sostenibile in monta-
gna lavorando sui 
grani evolutivi, latte, 
fieno, ortofrutta, vi-
gneti montani, erbe 
officinali, castagne e 
apicoltura.  
Un progetto che partirà concretamente 
entro l’estate e a cui l’assessora regio-
nale alla Montagna Barbara Lori ha già 
assicurato il sostegno della Regione: “Il 
Biodistretto rappresenta un’importante 
opportunità di sviluppo e valorizzazione 
delle produzioni e dei territori montani. 
Si tratta di una vera e propria occasione 
per costruire un volano di sviluppo so-
stenibile. Purtroppo esiste una situazio-
ne normativa complessa che dobbiamo 

4 Monghidoro 

superare a livello regionale con norme 
ad hoc, nell’ottica di un’idea di svilup-
po che tenga conto dell’importanza 
delle filiere biologiche e la loro integra-
zione con altre filiere connesse, come 
turismo e artigianato”.  
Il modello dei distretti biolo-

gici punta a svi-
luppare un’agri-
coltura avanzata 
nei territori mon-
tani, tradizional-
mente ricchi di 
biodiversità e vo-
cati a produzioni 
di qualità.  
Un tesoro fatto di 
piccole e medie 
imprese, vocate 
per  un’agricoltura 

sostenibile: uno studio di fattibilità ha 
evidenziato infatti che già oggi il 33% 
delle superfici agricole è coltivato con 
tecniche biologiche certificate, mentre 
in alcuni comuni la percentuale rag-
giunge addirittura il 75%. Per Tiberio 
Rabboni, presidente del GAL Appenni-
no bolognese “il percorso verso il Di-
stretto biologico dell’Appennino bolo-
gnese, voluto e avviato dal Gal nel 
2019, sta avvicinandosi rapidamente 
al traguardo finale della costituzione 

nel corso dell'estate 2021. Va ora 
portato a termine il lavoro di individua-
zione delle produzioni appenniniche 
biologiche di alta qualità e naturalità, 
ovvero il ‘cibo della salute’, e le azioni 
necessarie per sviluppare e radicare sul 
territorio le correlate filiere integrali”.  

Il Comitato sta lavo-
r a n d o 
in col-
labora-
z i o n e 
c o n 
v a r i 
diparti-
m e n t i 
univer-
s i t a r i 
p e r 
ideare 

modelli produttivi e 
distributivi replicabili 
nelle diverse vallate 
dell’Appennino.  
Come, per esempio, la 
rivalutazione delle tipo-
logie evolutive di grani 
antichi o la viticoltura 
di montagna. Una grande rete che uni-
sce produttori, agricoltori, istituzioni e 
commercianti per una nuova economia 
di montagna, innovativa e sostenibile. 

Grande attesa anche a Monghidoro per la sua costituzione, prevista da Tiberio Rabboni del Gal entro l’estate 2021 

Il Distretto Biologico dell’Appennino è quasi realtà 
Sarah Buono 

Dal 15 febbraio è in atto la Campagna 
vaccinale anti-Covid 19 per gli over 80. 
Per info Tel. 051/655.56.39. 

Barbara Lori Tiberio Rabboni 

Nel locale attrezzato accanto al comune 

Partito l’hubb del 
piano vaccinale 
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Per creare il loro Home Restaurant “Le Susine”, legato ai ritmi naturali 

Emilia e Alice hanno scelto Loiano  
Sarah Buono 

Una missione im-
possibile in un posto 
diverso da Loiano, 
in particolare al 
Farnè di Scasoli 
“dove il tempo sem-
bra essersi fermato,  
l'aria è pulita e fre-
sca, il territorio con-
serva ancora la sua 
fauna selvatica, la 
sua flora, i suoi ru-
mori e odori inconta-
minati”.  
La coppia produce 
oleoliti, ovvero si 
dedica ad estrarre in 
olio le proprietà di 
alcune piante offici-
nali e essenze flo-
reali ricavate dalla 
flora spontanea 
dell’Appennino: in 
questo modo comin-
cia la ricerca dell'ac-

costamento 
ideale sia 
per il palato 
che per la 
salute. Le 
materie prime sono 
tutte  provenienti da 
realtà vicine di pic-
coli produttori acco-
state a cibi prove-
nienti dalle regioni di 
nascita di Emilia e 
Alice: la Sardegna e 
l'Abruzzo. Le Susine 
hanno lanciato una 
raccolta di fondi on 
line sul sito ideagin-
ger.com per “aprire 
le porte della nostra 
casa a tutti, portare 
le persone in un luo-
go magico dell'appen-
nino e fare rete con le 
realtà genuine della 
zona. Abbiamo biso-

gno di ampliare gli spazi per accogliere 
le persone, dobbiamo costruire un patio 
in giardino adatto”.  
C’è un mese di tempo per contribuire 
su ideaginger con donazioni che vanno 
dai 10 ai 200 euro. Alle Susine manca-
no ancora 4mila euro per rendere con-
creto il loro sogno e continuare “a fare 
rete sul territorio dell'Appennino e fuori 
tra realtà attente alla natura e alle per-
sone. Nella nostra ricerca tra cucina na-
turale e territorio scegliamo i fornitori 
personalmente, andiamo a casa loro o 
apriamo a loro le porte di casa. Questo 
perché crediamo nelle potenzialità di 
questo luogo e di queste attività, perché 
in questo momento più che mai c'è biso-
gno di riprendere contatto con se stessi 
attraverso l'arte e la natura e i saperi 
antichi dell'uomo”.  

glio di amministrazione per l’ingres-
so della BCC Felsinea nella società. 
“Avere tra i soci una Banca di Credi-
to Cooperativo comporta per tutti noi 
una maggiore responsabilità ma, 
allo stesso tempo, rappresenta un 
solido apprezzamento per il lavoro 
fin qui fatto e un atto di fiducia per 
quello che resta da fare e quindi un 
concreto incoraggiamento. Negli ulti-
mi tre anni il GAL ha finanziato 162 
progetti di altrettante piccole impre-

se di montagna che hanno generato 
un investimento complessivo per 
oltre 12 milioni di euro. Numeri im-
portanti, per certi versi senza prece-
denti, che rivelano una diffusa vo-
lontà di rigenerazione imprenditoria-
le che il GAL, ovvero il suo Consiglio 
e i suoi Soci, soprattutto in questo 
cruciale 2021 vuole continuare a 
sostenere”. 

Lo scorso 9 febbraio il nuovo Consi-
glio di Amministrazione della Bonifi-
ca Renana, designato dalle elezioni 
consortili nel dicembre 2020, ha elet-
to gli amministratori del Consorzio 
per il mandato 2021-2025. 
La nuova presidente è Valentina Bor-
ghi, 44 anni, imprenditrice agricola 
di Minerbio, laureata in Economia e 
con master su Piccole e medie impre-
se e transizione generazionale alla 
Cattolica. 
Vicepresidenti eletti sono Marco Ber-
gami, con il ruolo di presidente vica-
rio, e Davide Venturi. Completano il 
Comitato Amministrativo della Boni-
fica Renana Antonio Ferro e Daniele 
Passini. Il Consiglio d’Amministrazio-
ne consortile si compone inoltre dei 
seguenti rappresentanti eletti: Ve-
nanzio Bonfiglioli, William Brunelli, 
Maurizio Cesari, Gabriele Cristofori, 
Andrea Degli Esposti, Claudio Giaco-
mello, Eros Gualandi, Medardo Mon-

taguti, Paolo Parisini, Claudio Pazza-
glia, Romolo Pirazzini, Alberto Rode-
ghiero, Gianni Tosi, Astro Turrini e 
Alessandro Zambonelli. 
Del CDA consortile fanno parte anche 
tre rappresentanti degli enti locali, desi-
gnati dall’assemblea dei sindaci dei Co-
muni rientranti nel comprensorio della 
Bonifica Renana: Roberta Bonori sinda-
co di Minerbio, Paolo Crescimbeni sin-
daco di San Giorgio di Piano e Alessan-
dro Santoni sindaco di San Benedetto 
Val di Sambro. 
La Bonifica Renana è l’autorità idrauli-
ca competente a operare nel proprio 
comprensorio, che coincide col bacino 
del fiume Reno. La sua funzione è ga-
rantire, attraverso il proprio reticolo 
idrografico artificiale, il corretto deflus-
so delle acque piovane provenienti dalle 
aree agricole ed urbane. Questa attività 
protegge il territorio dai rischi di allaga-
mento e alluvione, sempre più elevati a 
causa della crescente urbanizzazione. 

GAL più forte, entra Bcc Felsinea 
La banca ha acquisito parte delle quote dal Consorzio  Castanicoltori 

 Bruno Di Bernardo 

E’ Valentina Borghi la nuova 
presidente di Bonifica Renana  
Nel CdA confermato il sindaco di San Benedetto V. Sambro, ing. Alessandro Santoni 

La Banca di Credito Cooperativo 
“Felsinea” ha acquisito il 3,2% del capi-
tale sociale del GAL Appennino bolo-
gnese, società consortile a responsabili-
tà limitata che su mandato della Regio-
ne Emilia-Romagna gestisce i fondi 
dell’attuale programmazione PSR-
Leader sul territorio bolognese di colli-
na e montagna. L’ingresso della BCC 
Felsinea nella compagine societaria del 
GAL, che fin dalla sua costituzione ve-
de la partecipazione di associazioni 
imprenditoriali ed enti pubblici lo-
cali, è avvenuta attraverso l’acquisi-
zione di parte delle quote sociali 
detenute dal Consorzio dei Castani-
coltori dell’Appennino Bolognese. 
Le ragioni della scelta sono così 
riassunte dal Presidente della Ban-
ca, Andrea Rizzoli: “BCC Felsinea è 
da sempre una banca con una forte 
vocazione territoriale e sono proprio 
le nostre profonde radici nell'Ap-
pennino che ci hanno spinti a voler 
essere ancora più presenti nel so-
stegno concreto alle attività econo-
miche locali. L'ingresso nel GAL 
dell'Appennino Bolognese ci per-
mette di contribuire - grazie ad una 
stretta alleanza con la società civile 
e il mondo delle imprese - alla già 
proficua gestione dei preziosi fondi 
europei destinati allo sviluppo delle 
imprese agricole, commerciali e 
artigianali della nostra montagna. 
Un supporto, quello di BCC Felsi-
nea, che si concretizza dal basso 
anche grazie alla presenza, nei ter-
ritori montani interessati dalle attività 
del GAL, di ben 10 filiali della nostra 
banca (Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Lizzano in Belvedere, Vidicia-
tico, Monghidoro, Pizzano, Ponte della 
Venturina, Porretta Terme, San Bene-
detto del Querceto, San Benedetto Val 
di Sambro)”. Da parte sua Tiberio Rab-
boni, Presidente del GAL, ha espresso 
la viva soddisfazione dell’intero consi-

Per Emilia e Alice “un luogo può cambia-
re la vita di qualcuno” e loro ne sono la 
dimostrazione vivente.  
Abitano a Loiano, dove hanno fondato 
una piccola azienda agricola, che oggi 
stanno ampliando, in un luogo dove nu-
trire corpo e spirito: un Home Restau-
rant, letteralmente dall’inglese un 
‘ristorante-casa’.  
“L'Home Restaurant Le Susine prende 
forma dalla necessità di prendersi cura 
delle persone a 360° e dall'urgenza sem-
pre più evidente di rieducare i palati al 
gusto senza tralasciare la parte sensoria-
le, indispensabile per nutrire anche l'ani-
ma”.  
Emilia Marcello è una naturopata e 
un’ottima cuoca, una ricercatrice di sa-
pori e emozioni mentre Alice Rasetti è 
una fotografa videomaker. Le Susine 
“nasce dall'amore per la terra, dal desi-
derio di riconnettersi ai ritmi naturali del-
la vita, contattare l'essenza creativa che è 
parte di ognuno di noi e ci spinge a co-
struire la nostra esistenza con gioia”. Emilia Marcello e Alice Rasetti 

Massimo Rizzoli e Tiberio Rabboni 



 

 

La via Mater Dei si allunga e aggiunge 
una tappa in più: Monterenzio.  
Il cammino che unisce i principali San-
tuari Mariani dell’Appennino bologne-
se, inaugurato solo un paio di anni fa, 
è stato infatti ridisegnato con l’obiettivo 
di coinvolgere ancora più viandanti e 
pellegrini, che d’ora in poi avranno 
l’opportunità di attraversare nuovi ter-
ritori montani, crinali e vallate.  
La percorrenza originale rimane in 
gran parte la stessa, con partenza dalla 
Chiesa di Santa Maria della Vita a Bo-
logna e arrivo alla Chiesa Santa Maria 
Assunta di Riola di Vergato, ma i chilo-
metri da percorrere passano da essere 
circa 130 a quasi 160 e si estendono 
fino al Comune di Monterenzio aggiun-
gendo una tappa in più (in tutto sono 
sette).  
La modifica è frutto di un lavoro con-
giunto tra l'Unione dei Comuni dell’Ap-
pennino Bolognese, l’Unione Savena - 
Idice, l’Associazione Via Mater Dei, 

Destinazione turistica Bologna metro-
politana e la Cooperativa di Comunità 
Foiatonda, insieme a molte realtà locali 

c h e 
h a n n o 
r a c co l t o 
le solleci-
tazioni di 
chi già lo 
a v e v a 
percorso. 
“ Q u e s t o 
cammino, 
o r a 
migliorato 
nel suo 
tracciato e 
c o n 
maggiore 

o f f e r t a  i n 
termini di servizi per i frequentatori 
grazie all'ampia compartecipazione di 
tante realtà, rientra pienamente nella 
nostra strategia turistica, sempre più 
mirata a coinvolgere l'intera area 
metropolitana”, ha dichiarato il 
presidente di Destinazione turistica 
Bologna metropolitana Matteo Lepore. 
“Percorrere Mater Dei è una ulteriore 
valorizzazione dei luoghi reconditi del 
nostro Appennino, delle pratiche 
sportive outdoor, del turismo lento e 
responsabile. Ma credo che Mater Dei 
porti un ulteriore valore aggiunto a tutto 
ciò: lo stimolo a scoprire nuovi, piccoli, 
preziosi scrigni d'arte e di natura 
raggiungibili con un po' di volontà e 
impegno, ripagati da un benessere fisico 
e mentale”. 
Il nuovo percorso segue alcuni tratti di 
altre vie, come la Via del Fantini, 
disegnata dall’Associazione Parco 
Museale della Val di Zena e dedicata 

6 Monterenzio 

appunto al ricercatore Luigi Fantini, di 
cui si possono vedere alcune scoperte 
proprio nella terza tappa: i Botroidi, 
custoditi nel museo a lui dedicato; a 
questo si aggiunge poi l ’Area 
Archeologica di Monte Bibele, proprio a 
Monterenzio.  

L’itinerario verrà presentato agli 
escursionisti con la pubblicazione di 
una nuova cartoguida e diversi eventi 
promozionali, che dovrebbero essere 
presentati in aprile, sempre nel 
rispetto dei protocolli per prevenire 
l’emergenza pandemica. 

 

Previsti ad aprile la presentazione di una nuova cartoguida ed altri eventi promozionali 
La via Mater Dei ora passa per Monterenzio 

Roberta Cristofori 

Botroidi raccolti da Luigi Fantini 

Matteo Lepore 



 

  

La notizia che la Città metropolitana e la 
Regione avvieranno uno studio comples-
sivo sul sistema infrastrutturale della 
Valle del Savena ha messo molti in fi-
brillazione. Ma nel contempo ha allietato 
quanti da molto tempo sollecitano il 
superamento della problematica via del-
le Ganzole, tra Pian di Macina e Sasso 
Marconi, con un tunnel. 
Infatti non è un caso che il sindaco di 
Monghidoro Barbara Panzacchi, presi-
dente dell’Unione comunale Savena Idi-
ce (comuni di Loiano, Monghidoro, Mon-
terenzio, Ozzano e Pianoro) ha ricordato 
che sono oltre cinque anni che «come 
Unione e come singoli comuni chiediamo 
una bretella che elimini una strada peri-
colosa tutto l’anno assai ripida e tutte 
curve».  
Si tratta appunto di una strada che 
molti usano per raggiungere l’Autostra-
da del Sole dalle zone industriali e arti-
gianali del pianorese, con un discreto 
traffico di autotreni e bilici, per cui non 
mancano incidenti anche mortali per 
auto o autocarri usciti di strada. La via 
citata non unisce solo i due comuni, ma 
anche le valli del Setta, del Sambro e del 
Reno,  favorendo i collegamenti tra la 
parte est del Bolognese e l’alto Appenni-
no. Poi ci sarebbe da parlare anche di 
rilevanti opportunità per il turismo esti-
vo e invernale, ora penalizzato, da rilan-
ciare. 
«Il nuovo studio sarà avviato al più pre-
sto – ha riferito l’assessore regionale alle 
infrastrutture Andrea Corsini – per darci 
uno strumento di valutazione che dovrà 
mettere in rilievo le esigenze delle comu-
nità che lavorano e vivono in queste valli 
dell’Appennino. Il nostro orizzonte, in 
linea con il Patto per il Lavoro e per il 
Clima, approvato dalle parti economiche 
e sociali dell’Emilia-Romagna, deve infat-
ti essere orientato – ha ribadito Corsini 
concludendo – all’interesse e al benesse-
re dei cittadini».  
Da parte sua il consigliere metropolita-
no delegato alla viabilità, Marco Monesi, 
ha dichiarato che «insieme alla Regione 
stiamo ultimando le azioni per affidare 
un incarico che dovrà verificare ogni 
aspetto legato allo sviluppo di una mobi-
lità sostenibile nell’intera valle del Save-
na. Non dovrà indicarci soltanto l’even-
tuale potenziamento infrastrutturale ne-
cessario a ottenere questo obiettivo ma 
anche cosa sia utile per consentire gli 
spostamenti di imprese e cittadini di quei 
comuni – conclude ottimista Monesi – 
nel modo più efficace e sostenibile possi-

7 Pianoro 

bile». 
Dopo tanti incontri in Regione e a Palaz-
zo Malvezzi, assieme ai suoi colleghi 
sindaci di Loiano e Pianoro (Fabrizio 
Morganti e Franca Filippini), Barbara 
Panzacchi presidente dell’Unione comu-
nale Savena Idice – che ha sede proprio 
a Pianoro – si è poi detta «soddisfatta e 
grata che Regione e Città metropolitana 
abbiano finalmente recepito le nostre 
legittime e giuste istanze e si siano resi 
disponibili ad approfondire ogni aspetto 
legato alle soluzioni necessarie allo svi-
luppo della mobilità sostenibile e anche – 
ha riferito fiducioso il sindaco di Mon-
ghidoro – al potenziamento infrastruttu-
rale dell’intera Valle del Savena e dei 
relativi comuni». 

 

Pianoro, sarebbe apprezzata dai pendolari e da molti autotrasportatori che gravitano sulle zone produttive di Pianoro 
Bretella Pianoro Sasso, sì allo studio di fattibilità 

Giancarlo Fabbri 

Nodo di Rastignano: che fine ha fatto il secondo lotto? 
Continuano i ritardi ingiustificati (“da tre a otto mesi” secondo i consiglieri leghisti). Secondo Monesi la colpa è di Autostrade 

Giancarlo Fabbri 

menti dell’alta 
Valle del Savena 
e del nodo di 
Pianoro, nel bolo-
gnese».  
Un percorso, 

cofinanziato da 
Regione e Città 
metropol i tana, 
per valutare co-
me e con quali 
opere dare rispo-
ste alle comunità 
montane sulla 
viabilità per colle-
gamenti più age-
voli con i princi-
pali nodi in modo 
sostenibile per 
l’ambiente.  
«Per questo – ha 
rimarcato Corsini 
– Regione e Città 
m e t r o p o l i t a n a 

hanno deciso un’analisi dell’attuale of-
ferta di mobilità, analizzando anche 

quelli programmati, come il completa-
mento del Nodo di Rastignano, che do-
vrà valutare le soluzioni più efficaci per 
dare risposte ai problemi della zona an-
che in funzione del rapporto costi-
benefici». Al via libera della conferenza il 
programma del secondo lotto vedeva 
entro l’ottobre 2020 l’approvazione del 
progetto esecutivo con inizio dei lavori 
nel dicembre 2021, la conclusione nel 
novembre del 2024 con un costo di 31 
milioni di euro assegnati alla Città me-
tropolitana.  
Ma come hanno accertato i consiglieri 
pianoresi di minoranza, Luca Vecchiet-
tini e Giulia Tovoli (Lega) e Davide Nan-
ni (FdI) «l’iter ha già accumulato un ritar-
do dai tre agli otto mesi preoccupante 
per il rispetto dei tempi previsti con pre-
visione di altri ritardi».  
Da parte sua il consigliere metropolita-
no delegato, Marco Monesi, ha riferito 
che «la società Autostrade dopo aver 
fatto il progetto se n’è tirata fuori. Una 
situazione improvvisa che ci ha costretti 
a rimettere mano a tutto il progetto per 
ottenere l’esecutivo, ma contiamo di po-
ter partire con i lavori nel marzo 2022». 
Sempre se tutto va bene; con molti che 
però cominciano a sentire nostalgia di 
Raffaele Donini. 
L’architetto pianorese Giancarlo Di 
Mauro su Facebook ha riferito di «aver 
sentito dire che qualche tecnico vicino al 
Comune di Bologna rema contro». Abbia-
mo quindi chiesto notizie all’assessore 
pianorese Giancarlo Benaglia, che rife-
risce che «sono stati avviati gli espropri e 
il progetto esecutivo verrà approvato 
entro febbraio. Subito dopo inizieranno le 
procedure di gara che dovranno chiuder-
si nel 2021». 

della Futa, memore 
di errori politici, tecnici, e burocratici 
che per decenni hanno riportato l’iter 
al punto di partenza. E’ infatti di metà 
febbraio una comunicazione dell’as-
sessore regionale alle infrastrutture 

Andrea Corsini, «dell’avvio di uno stu-
dio per il miglioramento dei collega-

Segue da pag.  1 

Incidente sulla via delle Ganzole, tra Pianoro e Sasso,  del 16 ottobre 2020 

Due rendering del viadotto che unirà Trappolone e Ponte delle Oche 



 

 

Dopo aver negato i risarcimenti chiesti 
dai costruttori (Dipierri e Laterizi Bru-
nori), che lamentavano danni per quasi 
26 milioni di euro, il Tar ha 
cassato analoga richiesta da 
parte delle cooperative 
(Astrale, Cesi, Consorzio Ca-
ve, Coop Costruzioni e Palaz-
zi) per circa 21 milioni di eu-
ro. Costruttori privati e coo-
perativi di dichiaravano dan-
neggiati dalla bocciatura nel 
2015 del Comune di San Laz-
zaro del progettato insedia-
mento residenziale a Idice da 
582 appartamenti, una scuo-
la e una palestra, la famosa 
“Colata di Idice”. Il tribunale ammini-
strativo regionale ha infatti riconosciu-
to come corretta la condotta del Comu-
ne di San Lazzaro per il mancato ver-
samento delle fidejussioni, tra l’altro 
dopo alcune proroghe, e la liquidazione 
della Cesi di Imola.  
Anche le vertenze penali sono finite in 
nulla e ai costruttori resta in gioco solo 
un ricorso al Consiglio di Stato per un 
esito avverso a quello del Tar. 
Se Isabella Conti gioisce – nelle prima-
rie 2013, poi nel 2014 per la sua prima 
elezione a sindaco si disse contraria al 
consumo di suolo fertile – lo fa amara-
mente. Infatti in un lungo sfogo pub-
blico sulla sua pagina Facebook dice 
che «con queste sentenze si chiude al 
Tar il capitolo più doloroso della mia 
vita da amministratrice pubblica. Abbia-
mo fatto il nostro dovere e agito esclusi-
vamente nell’interesse pubblico e per il 
bene comune. Vedere le nostre ragioni 
confermate dai giudici amministrativi è 
motivo di enorme commozione». Ma poi 
non ha perso l’occasione per togliersi 
sassi dalle scarpe considerando l’espe-
rienza uno spartiacque, «nulla è più 
stato come prima nei rapporti umani 
come in quelli politici nel mio ex partito. 
C’è un prima e un dopo, nella mia vita, 
rispetto a questa esperienza, li ho visti 
alla prova dei fatti. In quei mesi difficili 
si sono sedute al mio tavolo persone che 
per me erano un modello, per dirmi di 
anteporre l’interesse economico privato 
a quello della mia terra e della legalità. 
Non dimenticherò mai la delusione uma-
na profondissima, lo scoramento che ne 
conseguì». Ma poi la Conti li ringrazia 
perché le hanno permesso di scoprire 
una forza che altrimenti non avrebbe 
sperimentato. E persone che non le 
fecero mancare sostegno nei momenti 
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difficili. Come il presidente del consi-
glio Matteo Renzi, poi Stefano Bonac-
cini e Raffaele Donini. Isabella Conti, 

anche per l’esperienza avuta co-
me consigliere delegato all’urba-
nistica in Città metropolitana, 

amme t t e  che 
«l’urbanistica è 
entrata nella mia 
vita come un ura-
gano. Ho studiato, 
approfondito e me ne so-
no innamorata. Ho capito 
come fare rigenerazione 
urbana incentivando le 
imprese e il lavoro, tute-
lando l’ambiente. Oggi mi 
rendo conto che questa 
vicenda non ha cambiato 
solo la mia vita, ma an-

che quella di amministratori e cittadini 

“Colata di Idice”, sconfitta al Tar per le Coop 
Per il sindaco Isabella Conti è invece la seconda vittoria dopo le cause plurimilionarie intentate da costruttori e cooperative 

Roberta Cristofori 

emiliani e romagnoli che oggi hanno una 
legge urbanistica migliore. Il tema del 
consumo di suolo prima non era stato 
affrontato. Devo ringraziare Donini e Bo-
naccini per avermi sostenuta e per avere 
investito in una legge urbanistica, perfet-
tibile, ma efficace. Più di tutto però ho 
maturato una volontà di ferro sul ruolo 
della politica e sulla necessità di essere 
un esempio positivo per i più giovani». 

Ozzano, grazie al finanziamento regionale ottenuto partecipando a un bando 

Sarà valorizzato il borgo trecentesco di S.Pietro 
Giancarlo Fabbri 

Graz i e  a l  bando  r eg i ona l e 
“Partecipazione 2020” il Comune di 
Ozzano si è aggiudicato un finanzia-
mento di 15mila euro che saranno 
destinati alla valorizzazione del borgo 
medievale di San Pietro. Qui sorgeva 
un tempo un castello, di cui resta 
solo la torre col portale di accesso 
alla rocca. Torre che campeggia orgo-
gliosamente anche nello stemma co-
munale di Ozzano, a rimarcarne le 
antiche origini.  
La prima notizia che si ha dello stori-
co castello, in antico Ulgiano, è in un 
testo del 1099 mentre la torre risale 
al XIV secolo anche se la base in se-

l e n i t e 
( g e s s o , 
ndr) la fa 
ritenere di 
o r i g i n i 
molto più 
antiche.  
Bando che 
premia i 
p e r c o r s i 
partecipa-
tivi che 
intendono 
valorizzare 
p r o g e t t i 

sociali, sanitari, ambientali, urbani-
stici e paesaggistici, per lo sviluppo 
sostenibile e per la trasformazione-
transizione digitale. Come ha spiega-
to l’assessore ai lavori pubblici Ma-

r i a n g e l a 
C o r r a d o , 
che ha se-
guito il pro-
getto intito-
lato “Le 
chiavi di 
San Pietro”, 
sono chia-
mati a par-
tecipare i 
giovani che 
vivono a 
Ozzano, i 
r e s i d e n t i 
del borgo e 
tutta la 
cittadinan-
za interes-
sata.  
Sono poi 
stati coin-
volti anche 
l’Unione comunale Savena-Idice; il 
Parco dei gessi e dei calanchi dell’Ab-
badessa, Hera, la parrocchia di San 
Pietro, OTE Ozzano teatro ensamble, 
il centro giovanile, l’associazione Idee 
in Campo.  
Invitate a partecipare anche attività 
del borgo come l’Osteria di San Pietro 
e le aziende agricole e agrituristiche 
della zona. San Pietro di Ozzano oggi 
conta 91 residenti, suddivisi in 38 
famiglie. Nel 2013 erano 107 in 44 
famiglie. Solo negli ultimi anni è stato 

registrato un significativo decremento 
dei residenti nel borgo, che il Comune 
intende contrastare proprio con l’aiuto 
della cittadinanza giovanile attraverso  
un percorso partecipato.  
Come ha osservato il sindaco Luca Lelli 
«i progetti presentati sono stati ben 88 a 
riprova dell’interesse che anche gli enti 
locali dimostrano verso il contrasto all’ab-
bandono dei borghi. Di questi progetti 36, 
e tra questi il nostro, si sono aggiudicati il 
contributo del bando regionale per un 
finanziamento complessivo di 530mila 
euro». 
«L’opportunità data dal finanziamento 
regionale – rimarca l’assessore Corrado – 
vuole essere quella di prevenire l’abban-
dono e lo spopolamento di queste aree. E 
intendiamo farlo con un confronto aperto 
ai giovani, e con tutti i residenti, per con-
frontarci sulle effettive esigenze di chi 
abita e vive nel borgo. Si pensava di par-
tire con il percorso partecipato entro feb-
braio e mi auguro che l’occasione sia 
sfruttata dalla comunità locale. Rappre-
senta infatti un’opportunità per indivi-
duare, nell’interesse generale, le azioni 
idonee e necessarie per costruire nuove 
occasioni di sviluppo e di attrattività per 
la piccola comunità del borgo, occasioni – 
ha poi ribadito l’assessore concludendo 
–, che ci auguriamo come Comune di Oz-
zano ci vengano proposte e suggerite da-
gli stessi cittadini residenti a San Pietro». 

La Torre, nel borgo di S.Pietro di Ozzano 

Mariangela Corrado 

Isabella Conti 

Simulazione digitale dell’insediamento progettato a Idice 



 

  

stuccia, ha effettuato un sopralluogo 
per verificare l’andamento dei lavori, 
che saranno ultimati entro la primave-

ra, nel nuovo edificio disposto su due 
livelli. «Nonostante la pandemia – spie-
ga il sindaco Isabella Conti –, continuia-
mo a costruire futuro. Un anno dopo la 
presentazione in consiglio comunale 
stiamo infatti per concludere i lavori e a 
primavera inaugureremo il più importan-
te presidio di sicurezza dell’area est 
della Città metropolitana di Bologna, 
che rappresenta un baluardo di sicurez-
za non solo per il nostro territorio ma 
anche per quello dei comuni limitrofi. Il 
nuovo distaccamento permetterà ai vigili 
del fuoco di coprire in pochi minuti tutta 

San Lazzaro di Savena  9 
Prende forma la Cittadella del Soccorso 

Accanto alla nuova sede dei VV.F.,ospiterà anche la Protezione Civile e la Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro 

Giancarlo Fabbri 

Alla Cicogna di San Lazzaro, accanto alla 
rotatoria tra le vie Moro e Maestri del 
Lavoro, si erge con evidenza la struttura 
edilizia che, entro la primavera, 
ospiterà un nuovo distaccamen-
to dei vigili del fuoco.  
Un primo passo per la realizza-
zione di una più ambiziosa Cit-
tadella del Soccorso, voluta dal 
Comune sanlazzarese, come 
indispensabile centro di sicurez-
za e pronto intervento per i co-
muni a Est di Bologna. Infatti a 
fianco del nuovo distaccamento 
sorgerà un altro edificio con sedi 
della protezione civile, del 118 e 
pubblica assistenza Ozzano-San 
Lazzaro, e aree per l’addestra-
mento degli agenti della polizia 
locale.  
Nella stessa area – tra l’altro già inserita 
nei piani di protezione civile come luogo 
di ammassamento in caso di calamità 
naturali –, in ciò che resta di Villa Mon-
tanari, ci sono già da molti anni le sedi 
delle Guardie ecologiche volontarie e del 
gruppo Nibbio Aics, già aderenti al coor-
dinamento provinciale e regionale di pro-
tezione civile. 
A metà del mese scorso accompagnata 
dal sindaco Isabella Conti, e da tecnici 
dei vigili del fuoco, il comandante pro-
vinciale dei vigili del fuoco, Natalia Re-

l’area collinare e il territorio del Distret-
to, garantendo una risposta ottimale e 
veloce in caso di bisogno. Si tratta di 

una garanzia in più – con-
clude – per gli enti locali e 
per gli stessi i cittadini». 
Il progetto della Cittadella 
del Soccorso sta nascendo 
alla Cicogna con un investi-
mento di un milione e 
100mila euro a carico del 
Comune, mentre il Ministero 
dell’interno fornirà arredi, 
attrezzature e impianti ne-
cessari allo svolgimento 
dell’attività di sicurezza, 
H24, che prevede un nucleo 
operativo di 28 vigili del fuo-
co assegnati al distaccamen-

to. Per poi agevolare l’uscita e il rientro 
dei mezzi di soccorso e di servizio alla 
rotatoria esistente è stato aggiunto un 
nuovo accesso dedicato.  
Un progetto che rientra in quello nazio-
nale del 2002, detto “Soccorso Italia in 
20 minuti”, ma con il decreto che ha 
consentito l’attivazione del distacca-
mento firmato dal ministro Luciana 
Lamorgese solo nel 2018, con la firma 
della convenzione tra Comune e co-
mando provinciale dei vigili del fuoco 
che, nel dicembre 2019, ha dato il via 
alla realizzazione del distaccamento. 

 

Agli istituti comprensivi Mattei e Majo-
rana di San Lazzaro Bcc Felsinea ha 
donato 10 computer portatili, 5 per ogni 
istituto, per favorire la didattica a di-
stanza. 
Secondo una recente indagine Istat, in 
Italia il 12,3% dei ragazzi tra 6 e 17 an-
ni (850mila) non ha un computer o un 
tablet a casa e, fra quelli che ce l’han-
no, il 57% lo deve condividere con la 
famiglia: un dato che rende difficile la 
formazione da remoto e l’educazione 
digitale degli studenti. In questo scena-
rio, si inserisce l’iniziativa benefica di 
BCC Felsinea, da sempre banca della 
comunità con uno sguardo attento al 
territorio in cui opera. “Questo si tradu-
ce, fra le altre cose, nel sostegno concre-
to alle famiglie e alla scuola: i ragazzi 
sono il nostro futuro” ha sottolinea-
to Andrea Rizzoli, Presidente di BCC 
Felsinea. 
“In quest’ultimo anno abbiamo assistito 
a un calo netto della presenza della 
scuola nella vita delle persone, un gesto 
come quello di BCC Felsinea ci permette 
di garantire ai nostri ragazzi una conti-
nuità formativa, che è assolutamen-
te indispensabile per iniziare a ricostrui-
re” ha aggiunto il preside dell’istituto 
Mattei Roberto Fiorini. L’iniziativa di 
BCC Felsinea segue analoghi interventi 
a favore delle scuole di Monterenzio. 

Alle scuole di San Lazzaro 
Bcc Felsinea  

dona 10 laptop  

Schizzo di come si presenterà la sede dei pompieri 



 

 10 Alto Reno / Unione Comuni Appennino  
Dalla Regione 500mila euro all’Alto Reno per         

riparare ai danni di dicembre 2020 
185mila euro andranno per interventi a Grizzana Morandi e 45mila a San Benedetto Val di Sambro 

Distretto Ausl Appennino, diversamente da un anno fa, quando la prima ondata risparmiò i nostri Comuni 
Covid, crescono i contagi anche in montagna 

In soli due giorni (28  febbraio-1 marzo) crescono di 97 unità i contagiati, che ora sono 556 
Filippo Batisti 

Entro il prossimo 15 
marzo i cittadini con 
l’abitazione distrutta o 
resa inagibile - e quindi 
evacuata in esecuzione 
di specifiche ordinanze 
comunali - a causa 
degli eventi meteo di 
dicembre 2020 posso-
no presentare al Co-
mune di residenza la 
richiesta per ottenere il 
contributo per l’auto-
noma sistemazione 
(Cas). 
Si tratta di un sostegno 
economico per coprire le spese di per-
manenza fuori casa, variabile in funzio-
ne del numero dei componenti il nucleo 
famigliare. Si passa da 400 euro al me-
se per famiglie con un solo componente 
a 500 euro per 2 unità, 700 per tre e 
800 per quattro, fino ad un massimo di 
900 euro per cinque o più membri.  
Per riparare i danni causati dall’ondata 
di maltempo che, nel dicembre scorso, 
ha colpito gran parte del territorio emi-
liano-romagnolo con intense piogge e 
nevicate che hanno provocato anche 
alluvioni, la Regione ha predisposto un 
piano di interventi per la messa in sicu-
rezza degli argini e delle sponde dei 
fiumi, per la riapertura delle strade 
chiuse o interrotte e per riparare le bar-
riere poste a difesa della costa. 
Nel bolognese sono in programma 16 
interventi, per un totale di circa 1 mi-
lione e mezzo di euro, di cui circa 
500mila sono destinati a Comuni 
dell’Alto Reno, 185mila a Grizzana Mo-
randi e 45mila a San Benedetto Val di 
Sambro. 
Il Piano di interventi è stato predisposto 
dalla Regione con il supporto dell’Agen-
zia regionale per la sicurezza territoriale 
e la protezione civile e del Servizio Dife-
sa del suolo e della costa, bonifica, e di 
Arpae (Agenzia regionale per la preven-
zione, l’ambiente e l’energia). Nel comu-
ne di Alto Reno Terme, a Granaglione, 
60.000 euro sono destinati al ripristino 

urgente dei danni alla fognatura, ai 
sottoservizi ed alla viabilità. 
Per Gaggio Montano sono stanziati 

140.000 euro 
per la ripresa 
dei dissesti 
sulla strada di 
accesso e sulla 
p i a z z o l a 
dell'Eliporto in 
località Sassu-
r i a n o . 
A Grizzana 
Morandi sono 
previsti due 
interventi da 
50.000 euro 
per un ripristi-
no al km 1 

della SP 72 "Campolo Serra dei Galli" 
con ricostruzione della carreggiata. 
Altri 85.000 euro serviranno per rico-

struire la gabbionata di monte della SP 
325 “Valle del Setta”. A Lizzano in Bel-
vedere è in programma il ripristino del-
la carreggiata stradale con micropali e 
trave di collegamento, taglio alberi e 
risagomatura della scarpata (140.000 
euro) in località Chiesina Farné e 
(50.000 euro) la rimozione di detriti, 
ripristino e risagomatura scarpata con 
sostituzione acquedotto danneggiato a 
Pianaccio. A Pian del Voglio, nel comu-
ne di Benedetto Val di Sambro, 
45.000 euro saranno utilizzati per la 
rimozione di materiale franoso e il ripri-
stino della strada di accesso al depura-
tore. 

Mentre il bolognese tutto si prepara 
ad affrontare dal 6 marzo un inaspri-
mento delle restrizioni anti-contagio, 
anche la montagna si trova a fare i 
conti con l’aggravarsi della situazione 
Covid.  
Il report della USL riferito a domeni-
ca 28 febbraio e lunedì 1 marzo 
compresi ci informa che, nel territo-
rio dell’Unione dei comuni dell’Ap-
pennino bolognese, ci sono 30 nuovi 
casi, per un totale di 556 malati in 
questo momento. Ovvero 97 in più 
in due giorni, un ritmo allarmante, 
soltanto in parte falsato dall’impo-
nente opera di screening massiccio 
operato a San Benedetto Val di Sam-
bro, che ha identificato ben 20 asin-
tomatici – un dato apparentemente 
fuori scala rispetto agli altri comuni 
dovuto ovviamente all’alto numero di 
test (più di 2000). Gaggio Montano 
non brilla certo da questo punto di 

vista: nella sola giornata di lunedì 
identificati 15 asintomatici (a fron-
te di nessun sintomatico). Ricor-
diamolo: una delle sfide più criti-
che quando si parla di identifica-
zione dei contagiati è quella che 
riguarda gli asintomatici che, se 
ignari di essere positivi al Covid 
molto spesso finiscono per conta-
giare i propri cari proprio nel con-
testo di casa, dove, ovviamente, 
non si portano mascherine e si sta 
tutti vicini.  
Alto Reno Terme, Vergato e di nuo-
vo San Benedetto seguono con 9, 8 
e 7 asintomatici “scovati” allo scoc-
care del nuovo mese, seguiti da 
Grizzana, Castiglione e Castel di 
Casio con 5, 4 e 3. 
Per quanto riguarda il numero di 
focolai nell’ultima settimana di 
febbraio, escludendo città e pianu-
ra, se ne contano “soltanto” due a 

Monte San Pietro e uno a Pianoro – i 
comuni della montagna restano dun-
que al riparo.  
Quanto invece alla distribuzione dei 
casi totali, San Benedetto svetta per i 
motivi già indicati, cioè uno screening 
di massa con tamponi molecolari, e 
sotto troviamo Vergato e Castiglione 
dei Pepoli con 92 e 91 casi totali 
(comprendenti sia sintomatici che 
non), seguiti da Monzuno e Marzabot-
to (82 per entrambi). Dopo, Gaggio 
(67) e Alto Reno (48) si trova Grizzana 
(42). Infine, Lizzano e Castel d’Aiano, 
sono sulla ventina abbondante, men-
tre sotto i 20 restano Camugnano e 
Castel di Casio. 
Se considerati i numeri per distretto 
sanitario, l’Appennino se la passa me-
no peggio di tutti gli altri (248 nuovi 
casi in settimana), ma questa è una 
magra consolazione in quanto la diffe-
renza è davvero modesta. 

Una delle tante frane causate dal maltempo di dicembre 



 

  

caro fece costruire, nel 1965, al cele-
bre architetto finlandese Alvar Aalto.  
Leggendo i commenti alla risposta di 
Rubini, non da oggi aveva suscitato 
qualche perplessità in alcuni concit-
tadini nonché altri amministratori 
locali.  
Il sindaco di 
Grizzana ha 
quindi pubblica-
mente lanciato 
un j’accuse in 
particolare di-
retto a un “post 
farneticante sul 

gruppo parroc-
chiale”, “condito 
da un commento 

sull'inutilità dei 
vaccini”.  
Inaccettabile 
per Rubini, che 
si è così rivolto 
al “don”: “Tu sei 
il rappresentan-
te della Chiesa 
in questa comu-
nità e, al di là 
delle tue convin-
zioni personali, 
dovresti ponde-
rare molto bene 

quello che dici, consapevole che stai 
parlando ai tuoi parrocchiani e che 

Riola di Vergato 11 
Per un “post  farneticante sul gruppo parrocchiale” ed un “commento sull’inutilità dei vaccini” 

Don Tino bacchettato dal sindaco 
Filippo Batisti 

Il post che ha fatto arrabbiare il sinda-
co di Grizzana Franco Rubini – lo am-
mettiamo – non 
siamo riusciti a tro-
varlo, ma scorrendo 
la sua bacheca Fa-
cebook non è diffici-
le immaginarlo. 
Complotti, trame 
segrete, false notizie 
di tipo scientifico: 
ce n’è un po’ per 
tutti i gusti, sul 
profilo di Augusto 
Modena. L’usuale 
campionario di azzardate fantasie che 
poco hanno a che fare col legittimo e 
necessario processo di continua revisio-
ne della scienza.  
Libertà di opinione, 
dirà qualcuno. Ma 
quando si ha un 
ruolo pubblico, anzi 
centrale in quello di 
una comunità, an-
che per chi non 
crede o crede in 
un’altra divinità, le 
responsabilità sono 
perfino maggiori.  
Don “Tino”, che 
prima operava a Savigno, è dal 2018 il 
parroco di Riola di Vergato e celebra 
messa nella chiesa che il Cardinale Ler-

potresti anche mettere dubbi su 
scelte che la comunità scientifica 
ritiene indispensabili. Stiamo vi-
vendo un altro peggioramento del-
la pandemia anche nei nostri territori e 
non ci possiamo permettere leggerezze 
o disquisizioni sulle scelte da fare.” Il 

rischio, insomma, è quello di indurre i 
cittadini a compiere scelte in disaccor-

do coi protocolli di prevenzione e di 
cura rispetto alla minaccia Covid-19.  
Continua Rubini: “Pur con il rispetto 

che come parrocchiano ho per 
te, come Sindaco non posso 
accettare questi proclami. Chie-
derò a S. Em. Cardinale Matteo 
Maria Zuppi che anche tu, quale 
rappresentante del clero, rispet-
ti le regole dello Stato italiano. 
Con affetto”.  
Le numerose reazioni allo sfogo 
del sindaco sono state unani-
memente solidali all’ammini-
stra-tore, piuttosto che al pre-
lato, di cui alcuni riportano un 
uso insufficiente della masche-
rina di protezione individuale, 
ad esempio. Intanto, i vaccini 
continuano a dimostrare la 
loro efficacia anche dopo una 
sola dose (crollati i contagi tra 
gli ultraottantenni e gli opera-
tori sanitari già vaccinati), 
tant’è vero che in queste ore il 
governo Draghi sta pensando 
se cambiare il protocollo su 
scala nazionale per dare una 

prima dose a tutti, posponendo la se-
conda. In sicurezza, e al riparo da altre 
fantasie. 

Don Augusto Modena 

La chiesa di Alvar Aalto sede della parrocchia di Riola Franco Rubini 



 

 12 Appennino Bolognese / Sasso Marconi 
Il bolognese torna zona rossa, 

scattano i divieti di spostamento 
La terza ondata è peggiore della prima, torna il coprifuoco fino al 21 marzo 

Roberta Cristofori 

Se ce l’avessero detto un anno fa, che a 
marzo 2021 sarebbe partito un nuovo 
lockdown, probabilmente non ci avrem-
mo creduto. Solo un brutto scherzo. 
Invece sta andando proprio così: marzo 
2021 suona come un déjà vu per i cit-
tadini e le cittadine della Città Metro-
politana di Bologna, che dal 4 marzo 
entrano ufficialmente in zona rossa 
fino (almeno) a domenica 21, proprio i 
giorni che segnano l’anniver-
sario della chiusura totale di 
inizio pandemia.  
In prima linea a richiedere un 
inasprimento delle misure per 
far fronte all’impennata di 
contagi era stato proprio il 
sindaco metropolitano Virgi-
nio Merola, che dopo la Con-
ferenza dei Sindaci del 2 mar-
zo ha confermato la volontà 
unanime di provvedere alla 
chiusura.  
“La preoccupazione dei Sinda-
ci è molto alta ed è condivisa 
anche dai Primi Cittadini delle 
zone meno colpite del territo-
rio, e per questo occorre inter-
venire con urgenza”, ha di-
chiarato.  
I dati elaborati dall’Ausl, in-
fatti, hanno segnalato una 
media di oltre 400 casi ogni 
100 mila abitanti, con il Di-
stretto Appennino - di cui fa 
parte anche Alto Reno Terme 
- che addirittura è arrivato a 
sfiorare i 600 casi; mentre a 
far scattare la soglia critica a 
livello nazionale sarebbero 
sufficienti 250 casi ogni 100 
mila persone e un Rt 
dell’1.25.  
“L’appello che facciamo è che 
le persone escano di casa solo per re-
carsi al lavoro, per necessità e per moti-
vi di salute, e che siano rispettate le 
norme sanitarie individuali”, comunica-
no.  
Questo provvedimento si inserisce 
quindi nel tracciato del primo Decreto 
sull’emergenza Covid approvato dal 
governo Draghi, che aveva già confer-
mato lo stop agli spostamenti tra Re-
gioni fino al 27 marzo e misure più 
rigide nelle zone rosse su tutto il terri-
torio nazionale.  

Gli unici spostamenti autorizzati con 
autocertificazione tornano ad essere 
quelli per comprovati motivi di lavoro, 
salute o necessità (anche la spesa 
rientra in questa casistica).  
Secondo il Decreto Draghi rimane 
possibile tra le 5 e le 22, solo una 
volta al giorno, far visita a un massi-
mo di altre due persone oltre a quelle 
già conviventi nella propria abitazio-

ne, così come rimane possibile il rien-
tro nella seconda casa per chi si tro-
vava già nello stesso immobile prima 
dell’entrata in vigore del Decreto legge 
del 14 gennaio.  
Per quanto riguarda le attività moto-
rie, infine, sono consentite le passeg-
giate solo in prossimità della propria 
abitazione e l’attività fisica svolta in-
dividualmente all’interno del territorio 
comunale, mentre per la corsa o la 
bicicletta è possibile anche entrare in 
un altro Comune, purché si faccia 
ritorno poi alla propria residenza.  

A occuparsi della faccenda saranno 
Anas e Città Metropolitana. Il cronopro-
gramma – al di là del passaggio di com-
petenze ad Anas a metà marzo – non è 
ancora noto, ma dalle istituzioni (nella 
persona dell’assessore regionale alla 
viabilità Andrea Corsini) rassicurano 
che i soldi ci sono e l’urgenza dell’opera 
è alta. 
Marco Mastacchi, consigliere di mino-

ranza a Sasso, in una interrogazione ha 
fatto come questa pur necessaria chiu-
sura sia soltanto l’ennesima “tegola” in 
termini di mobilità nelle valli del Reno e 
del Setta, che non stanno affrontando 
un momento fortunato da questo punto 
di vista, alla luce delle frane ancora in 
corso di sistemazione nei territori di 
Monzuno e Castiglione. 
In ogni caso, che quel ponte fosse da 
tenere sott’occhio, non è giunto come 
un fulmine a ciel sereno. Progettato nel 
1954 e realizzato nel 1957, all’epoca 
dell’inaugurazione poteva vantare l’ar-
cata più grande d’Italia, per 144 metri 
di lunghezza e 30 di altezza. Ma già nel 
2016 si era spontaneamente costituito 
un comitato di cittadini che, a partire 
da competenze ingegneristiche, ha inol-
trato a Comune, CM e altre istituzioni 
diverse segnalazioni su aspetti poten-
zialmente problematici cui prestare at-
tenzione. Ad ogni modo, e nonostante le 
numerose interrogazioni da parte del 
neosindaco Roberto Parmeggiani alla 
Città Metropolitana, si è dovuti arrivare 
a un danno veramente serio prima di 
prendere drastici provvedimenti. In at-
tesa di capire quali scelte verranno 
compiute e, soprattutto, con che tempi-
stiche, per un nodo strategico della mo-
bilità di tutta la montagna bolognese. 
Mentre per le strade di Sasso il traffico 
veicolare aumenta visibilmente, tra di-
sagi e inquinamento. 

I conti li ha fatti la Città Metropolitana 
Per il ponte Leonardo Da Vinci 

serve una cura da 6 milioni 
Filippo Batisti 

Nell’Italia post-Ponte Morandi, lo stato 
di salute dei viadotti non è qualcosa 
che si possa prendere alla leggera. La 
tragedia di Genova ha, se non altro, 
rialzato l’attenzione di cittadini e isti-
tuzioni su molte infrastrutture a ri-
schio.  
E qui in Appennino uno dei “malati” è 
il ponte sul fiume Reno Leonardo Da 
Vinci di Sasso Marconi, che è stato 

chiuso per motivi di sicurezza a segui-
to dell’esplosione, presso la pila 15, di 
una componente in cemento di un 
precedente intervento di consolida-
mento risalente all’inizio del millennio. 
Secondo quanto ha riferito al consiglio 
comunale di Sasso l’ingegner Massimo 
Biagetti della Città Metropolitana, ci 
sarebbero due ipotesi per far fronte al 
danno: o riparare il vecchio ponte, o 
farne uno nuovo, affiancato al vecchio. 
Sia in un caso che nell’altro, si preve-
de una spesa intorno ai 6 milioni di 
euro e un paio d’anni di lavori.  

G. Emanuele Corazza 

Il ponte sul Reno, intitolato a Leonardo Da Vinci. Forse verrà abbattuto 



 

  Marzabotto / Monzuno 13  

Collaudato il nuovo ponte  
di Sperticano, aprirà entro marzo 

Marzabotto, a breve sostituirà il vecchio ponte che sarà abbattuto 
Filippo Batisti 

Il primo marzo è stato collaudato il nuo-
vo ponte di Sperticano – costato circa 
1.200.00 euro – che collega Pian di Ve-
nola con Monte Sole e la Valle del Setta. 
Nel 2017 l’allora sindaco Romano Fran-
chi annunciò che il vecchio ponte avreb-
be dovuto essere abbattuto, invece che 
riparato, “per imposizione della Regione” 
a seguito dei danni arrecati ai piloni 
dalle piene del Reno, le stesse che anche 
in tempi recenti di tanto in tanto impo-
nevano la chiusura al traffico del ponte 
per ragioni di sicurezza. Il ponte attuale, 
costruito a circa un metro di distanza 
dal precedente, è sorretto da due soli 
piloni proprio per favorire il deflusso 
dell’acqua, ha una sede stradale più 
larga per il passaggio veicolare e banchi-
ne per i pedoni.  
Questo collegamento infrastrutturale si 
rivela fondamentale non soltanto per le 
automobili, ma anche per le biciclette. 
Da qui passa infatti EuroVelo7, la lun-
ghissima ciclabile che collega Capo Nord 
a Malta e che ha, ovviamente, un lun-
ghissimo tratto italiano, per il quale pro-
prio in questo periodo si stanno com-
piendo altri lavori nel tratto che collega 
il ferrarese col Veneto. L’auspicio è quel-
lo di attirare, con gli anni, sempre più il 
“turismo lento” dei cicloturisti dal nord 
Europa, con beneficio delle attività di 
accoglienza locali nonché dei siti di inte-
resse culturale e museale della zona. 
Ma tornando al presente, a seguito della 
buona riuscita del collaudo, la tabella di 
marcia per la chiusura dei lavori vedrà 
subito la posa delle barriere stradali sul 
viadotto, oltre alle lavorazioni per l’ese-
cuzione del manto stradale. Dopodiché a 
causa delle lavorazioni sulla rampa lato 
Sperticano verrà chiusa la strada, men-
tre dalla seconda metà di marzo verrà 
aperto il nuovo ponte, seppur in assetto 
provvisorio, con barriere di sicurezza 

temporanee. Infine, entro aprile, do-
vrebbero essere ultimate le banchine e 
posate in opera le barriere stradali defi-
nitive. 

 

Il cantiere col nuovo ponte di Sperticano quasi finito 

Riparate Via del 
Pero e la sponda 

del Savena 
Monzuno, intervento di Bonifica Renana 

Le piene appenniniche di fine 2019 
avevano danneggiato gravemente via 
Molino del Pero, causando la chiusura 
del tratto lungo il Savena, la cui spon-
da era stata compromessa da impor-
tanti erosioni. Grazie ad uno stanzia-
mento della Protezione Civile di 122 
mila euro, è stato possibile alla Bonifi-
ca Renana intervenire su questo tratto. 
La ricostruzione della sponda sini-
stra Savena, il risezionamento del letto 
del torrente e il ripristino della strada 
comunale Molino del Pero sono stati 
completati a febbraio. 
Il corso del Savena si era, nel tem-
po,  progress ivamente  sposta-
to a sinistra, inglobando terreni non 
demaniali: si è quindi operato per 
un riposizionamento dell'alveo verso 
l'area demaniale per un tratto di circa 
7 0  m e t r i ,  c o n  s i s t e m a z i o ne 
dei materiali in sinistra idrografica, a 
protezione della strada comunale.  
Si attende ora l'assestamento fisico 
dell'intervento per l'asfaltatura, che si 
farà entro marzo.  
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Diritti umani, politica ed esteri sono i focus del Magazine on line diretto da Angela Caporale.  In più organizza corsi di giornalismo 

Giovani, giornalisti, curiosi del mondo:  
The Bottom Up ha radici tra Bazzano e Bologna 

Filippo Batisti 
Un gruppo di giornalisti (o aspiranti 
tali) under 35 partiti dalla “base” di 
Valsamoggia per reclutare collaboratori 
in tutta Italia e non solo.  
Questa è la storia di The Bottom Up 
(www.thebottomup.it), nata come sem-
plice blog collettivo nel 2013 e da ormai 
quattro anni una testata giornalistica 
registrata che si occupa di diritti uma-
ni, politica, economia e altro ancora. 
Valsamoggia, per la precisione Bazza-
no, è ancora la sede legale della testata 
nonché dell’Associazione di promozio-
nale sociale omonima che funge da edi-
tore.  
“E il nostro primo direttore era di Castel-
lo di Serravalle!” ricorda Angela Capo-
rale, trentenne direttrice responsabile 
dal 2017. “Le origini ci vedono come un 
gruppo di studenti di scienze politiche 
che cercava uno spazio autonomo per 
scrivere articoli. E a partire da una pas-
sione, negli anni ci siamo tolti molte sod-
disfazioni”.  
Ad oggi, spiega la caporedattrice Anna 
Toniolo, 27 anni, “i temi su cui ci con-
centriamo sono i diritti umani, politica 
ed esteri. Cerchiamo di toccare con ma-
no le notizie attraverso il coinvolgimento 
di persone che le vivono in prima perso-
na e che vivono i luoghi che raccontia-
mo. Raccogliamo e raccontiamo storie da 
tutti i continenti. I nostri collaboratori 
hanno background diversi, per alcuni il 

data sul territorio e, soprattutto 
adesso, online. Acco-
gliamo da quattro anni 
tirocini curricolari dalle 
principali università 
italiane e abbiamo cura-
to diversi workshop 
aperti a giovani che de-
siderano muovere i pri-
mi passi in questo setto-
re”.  
Il radicamento su Bolo-
gna ha visto collabora-
zioni con altre realtà 
bolognesi come il Terra 
di Tutti Film Festival, le 
associazioni Kinodromo 
e Dry Art, l’emittente 
Radio Città del Capo, la 
rivista Pandora.  
In era Covid le attività sono ancor di 
più legate all’online (occasione colta 
per un rinnovamento grafico dell'i-
dentità del magazine) ma, concludo-
no le due giovani, “ci piacerebbe te-
nere alcuni dei nostri corsi in presen-

 

           Fondatori della compagnia Teatro delle Temperie e del Teatro delle  Ariette,                        

 Teatro resistente, le testimonianze        
 

za a Bologna e, perché no, in Valsamog-
gia, che rappresenta un hub di innovazio-
ne da molti punti di vista”. Con questi 
auspici il mese scorso The Bottom Up si 
è ri-presentata ai lettori, ai soci e a 
chiunque volesse sostenere il progetto. 

giornalismo è un lavoro, per altri una 
passione, legata ai rispettivi ambiti di 
studio universitario”. Da qui il nome 
che ammicca all’approccio “bottom-

up” delle 
scienze 
sociali, 
nell’ottica 
di dare 
spazio 
alle storie 
e ai pro-
tagonisti 
con pochi 
filtri im-
posti 
dall’alto. 

“La nostra mission”, continua Toniolo, 
“è fare informazione dal basso attra-
verso il giornalismo lento e di appro-
fondimento. Questo significa andare a 
fondo nelle questioni che riteniamo 
rilevanti per cercare di dare voce a chi 
non ne ha e guardare alle realtà in 
maniera non mainstream. É un giorna-
lismo che richiede tempo e che richiede 
di immergersi nei fatti.”  
Ma l’attività non si limita allo scrivere 
articoli e fare inchieste. The Bottom 
Up è impegnata anche nella formazio-
ne giornalistica attraverso tirocini e 
corsi: “The Bottom Up è anche labora-
torio”, spiega Caporale, “la nostra 
azione di formazione è ormai consoli-

Da un anno esatto i teatri italiani, tra 
le poche strutture in Italia ad aver 
applicato rigorosamente i protocolli 
sanitari e ad averli fatti rispettare al 
pubblico, sono chiusi.  Secondo le 
ultime dichiarazioni del ministro dei 
Beni culturali Dario Franceschini 
però dal 27 marzo sarà possibile ria-
prirli, in zona gialla. Una scelta che 

secondo gli 
addetti ai 
lavori non 
f u n z i o n a , 
anche in 
considerazio-
ne del fatto 
che la curva 
pandemica è 

destinata nuovamente a 
salire.  
Ad oggi pochissime le pa-
role spese dai politici ita-
liani sul tema. Il 22 feb-
braio, giorno in cui furono 
chiusi nel 2020, i teatri 
italiani hanno dato un se-
gno illuminandosi, seppur 
vuoti. Tra gli aderenti il 
Teatro delle Ariette e il 
Teatro delle Temperie, due 
realtà della Valsamoggia 
che stanno resistendo 

Angela Caporale 

Anna Toniolo 

Andrea Lupo 
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per progettare una nuova Casa della 
Salute oltre alla futura primaria di Cal-
derino.  
Allo stesso tempo, continuerà l’impegno 
a promuovere il turismo slow con pro-
getti come quello dello Iat Diffuso, l’agri-
coltura biologica con il Distretto Biologi-
co dell’Appennino Bolognese, annuncia-
to in partenza l’estate prossima, e l’im-
pegno a rilanciare il commercio di pros-
simità. 

Lo comunica la Giunta approvando il bilancio preventivo 2021-2023 

Nuova scuola primaria e tariffe invariate 
Roberta Crostofori 

Calderino avrà una nuova scuola pri-
maria. È la decisione comunicata con 
soddisfazione dalla Giunta in occasio-
ne dell’approvazione del bilancio pre-
ventivo 2021-2023 e del documento 
unico di programmazione collegato. 
“Una scommessa sul futuro e sul territo-
rio”, ha commentato la sindaca Monica 
Cinti durante il consiglio comunale.  
Un impegno che l’amministrazione di 
Monte San Pietro prende con le fami-
glie residenti, proprio nei giorni in cui 
è prevista anche l’apertura della terza 
sezione dell’asilo nido comunale il Pet-
tirosso, che accoglie già bambini e 
bambine fino ai 36 mesi d’età ed è ge-
stito dalla Cooperativa sociale Società 
Dolce.  
“Uno sforzo in un momento di grande 
difficoltà economica per i cittadini e tutti 
gli enti - ha illustrato Cinti - che sarà 
un sostegno alla genitorialità e al lavoro 
femminile, perché sono le donne quelle 
che rischiano di più di rimanere a ca-
sa”, soprattutto in questo momento di 

emergenza.  
L’attivazione della terza sezione era 
prevista l’1 marzo, con l’approvazione 
dei sindacati confederali che hanno 
sottoscritto un accordo con l’ammini-
strazione, e ora dipenderà dalle chiu-
sure previste per limitare il contagio. 
Non solo. L’amministrazione si è im-
pegnata a non aumentare le tariffe, 
nonostante gli ingenti costi affrontati 
dall’inizio della pandemia ad oggi. 
“Non sappiamo ancora cosa prevederà 
il Governo per aiutare i Comuni, ma 
sono state mantenute tasse e tariffe 
invariate mentre sono aumentati i ser-
vizi alla cittadinanza”, ha annunciato 
Cinti, lasciando trasparire la speranza 
nell’arrivo degli attesi finanziamenti 
per la scuola e la sanità.  
Un obiettivo raggiunto grazie alla 
struttura tecnica del Comune, alla 
quale Cinti non dimentica di rivolgere 
un importante ringraziamento: “Un 
risultato enorme ottenuto grazie agli 
uffici, dalla sezione che segue il bilan-

cio, uno sforzo enorme per dare gambe 
a questa intenzione”.  
Il ragionamento che sta alla base del-
le scelte dell’amministrazione è quello 
che sta portando ad investire non 
solo nell’offerta scolastica e nei servi-
zi, ma anche nella transizione energe-
tica e nello sviluppo sostenibile. Pro-
seguiranno infatti i lavori per riquali-
ficare il patrimonio pubblico edilizio, 
con una riduzione delle emissioni, e 

                    ecco come hanno affrontato il primo anno di chiusura dei teatri nell’era del Covid 

       di Andrea Lupo e Berselli-Pasquini         
 

creativamente da mesi 
alla pandemia. Come si 
fa a fare teatro senza 
un teatro?  
Per Andrea Lupo, 
istrionico fondatore nel 
2006 della compagnia 
Teatro delle Temperie, 
che gestisce in conven-
zione il Teatro di Calca-
ra, si può, on line, con 
ironia e grande capaci-
tà scenica.  
Il ‘Lupo live show’ è un 
talk show, in onda su 
Facebook, in cui lo 
stesso Lupo interpreta 
tutti gli ospiti chiamati 
a discutere di un tema. 
Ci sono anche le lezioni 
in inglese con Mrs 
Sheep su youtube: una 
maniera divertente per 
ripassare per i bambini dai  6 ai 10 an-
ni, realizzata nell’ambito del progetto 
“Class action - il diritto al teatro per le 
nuove generazioni” finanziato dalla Re-
gione Emilia -Romagna. Lupo ha anche 

lanciato una campa-
gna social  per soste-
nere il teatro e l’arte. 
Per partecipare basta 
mandare un proprio 
video in cui si urla “io 
sono Temperie”.  
Anche Paola Berselli e 
Stefano Pasquini, 
creatori dell’esperienza 
teatrale affatto unica  
delle Ariette, hanno 
reagito a loro modo 
alla crisi causata dal 
Covid-19. Nelle ultime 
settimane di febbraio  
una “Due cavalli spe-
cial che traina una pic-
cola roulotte polacca 
del '79” ha annunciato 
per le strade di Castel-
franco Emilia lo spet-
tacolo ‘Io, il couscous e 

Albert Camus’.  
Si tratta di un appassionante dietro le 
quinte di un’azione scenica con un 
alto tasso di coinvolgimento degli 
spettatori, un momento di condivisio-

ne di qualcosa che oggi non si 
può ancora fare, ma a cui tutti 
non vediamo l’ora di partecipa-
re nuovamente.  
La coppia di artisti da tempo 
ha compreso che fare teatro 
non è soltanto creare spettaco-
li e presentarli. “Fare teatro 
significa concepire e realizzare 
progetti, da coltivare con cura 
nel corso del tempo, farli cre-
scere. Per noi ha significato 
l'abbandono di forme consuete, 
come la "stagione" teatrale o il 
"festival", in favore di un'attivi-
tà più articolata, meno appari-
scente ma ricca di sostanza e 
relazioni, fatta di una paziente 
tessitura quotidiana”. 

Monica Cinti 

Paola Berselli e Stefano Pasquini 
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