
La solidarietà

A Villa Ghigi

Quei 200 alberi
hanno il nome
dei nostri cari

Viaggio nella notte degli ultimi
Chi sono i volontari di Sant’Egidio. Il bilancio solidale dell’assessore Conte 

Alle 15 Bologna-Roma

Il professor Viale: “Contrario agli spostamenti tra i Comuni. Rischiamo 50 mila casi”
Ieri in regione altri 1.807 contagi su 17.975 tamponi (il 10%). Un focolaio alla Dozza 

di Luca Baccolini

Nel primo sabato di zona gialla, ie-
ri il centro è stato preso d’assalto 
per lo shopping natalizio: assem-
bramenti  senza  mascherina.  Po-
chi controlli anche se nei prossimi 
giorni arriveranno 500 agenti di 
rinforzo. L’infettivologo Pierluigi 
Viale si scaglia contro gli ammini-
stratori che chiedono di continuo 
di cambiare i Dpcm: «Basta con lo 
sport  nazionale  delle  deroghe».  
Tornano a salire i contagi.
 ●  alle pagine 2 e 3 

L’intervista all’infettivologo 

Centro preso d’assalto
“No allo sport delle deroghe”

Sinisa pensa a Ravaglia e avverte 
“D’accordo con Saputo? Sì, a metà”

  

Bologna

di Sabrina Camonchia

kSenza fissa dimora con un riparo di fortuna per passare la notte

Sinisa Mihajlovic, che al Milan lan-
ciò  Gigi  Donnarumma allora sedi-
cenne, potrebbe far debuttare fra i 
pali Federico Ravaglia, 21 enne, favo-
rito su Angelo Da Costa oggi alle 15 
al Dall’Ara contro la Roma. Ma la vigi-
lia, più che dai dubbi di formazione 
e dagli infortuni di Schouten e Skov 
Olsen, è stata caratterizzata dalle pa-
role  del  tecnico,  assai  lontane  da  
quelle di Joey Saputo. «I 52 punti sa-
rebbero un mezzo miracolo».
 ● a pagina 13 

di Giuseppe Baldessarro e Eleonora Capelli 

L’ira di Merola: “Troppi assembramenti, non scherzate col virus”

L’ultima a essere stata messa a di-
mora è una camelia autunnale. È 
successo  il  10  dicembre,  giovedì  
scorso, nella zona tra il Palazzino e 
Villa Ghigi. Giuliana l’ha donata al 
parco fuori porta con questa moti-
vazione:  “Giardino  d’inverno,  si  
fanno fiori i miei pensieri, appesi al 
nulla, che pianto ostinata nella ter-
ra”. Due settimane fa, il 28 novem-
bre, Franco ha regalato per i suoi ni-
poti un esemplare di rusticano lun-
go il nuovo filare di Rosacee nella 
parte alta  del  parco:  “Gaia,  Sara,  
Vittoria e Giulia e il rusticano Gino: 
cinque amici con i piedi ben pianta-
ti per terra”. Ancora, la signora Re-
becca ha voluto ricordare, nel gior-
no del ringraziamento, l’amico pre-
maturamente scomparso Christo-
pher Quentin McMullen-Laird det-
to Zeke, con un melo cotogno affin-
ché  “possa  continuare  ad  avere  
una casa anche in Italia».
 ● a pagina 14

di Caterina Giusberti e Ilaria Venturi ● a pagina 5

● a pagina 9

La lettera 

Zaki scrive
alla famiglia
“Sto male”

di Paola Naldi

A Natale i detenuti della Dozza non 
saranno lasciati soli. In piena emer-
genza Covid, il carcere bolognese si 
aprirà  almeno  virtualmente  all’e-
sterno tra la notte del 24 e la giorna-
ta del 25 dicembre con una lunga 
maratona radio-televisiva piena di  
teatro, musica e parole che permet-
terà ai reclusi di sentirsi meno soli. 
 ● a pagina 2

La storia

Uno spettacolo
per i detenuti

Il teatro è virtuale
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L’emergenza alla Dozza

E in cella arriva il teatro per le feste
maratona di spettacoli su radio e tv

Scattano i  controlli  per il  rispetto  
delle norme anti-Coronavirus, ma ie-
ri il primo sabato in fascia gialla ha 
visto il centro preso d’assalto per lo 
shopping di Natale come se fosse un 
anno qualsiasi.  «Così  non va,  così  
non ci siamo - ha detto il sindaco Vir-
ginio Merola di fronte alle immagini 
del centro - troppa, troppa gente. Il 
Covid non è uno scherzo, a tutti noi 
è richiesta attenzione». Intanto cre-
scono i contagi, al termine di una 
settimana di allentamento delle mi-
sure anti-Covid. Ieri si sono registra-
ti 1.807 nuovi positivi, su un totale di 
quasi 18 mila tamponi. I decessi so-
no stati 82, di cui 24 in provincia di 
Bologna. Ed è sempre più allarman-
te la situazione del carcere.

L’appello dalla Dozza
Ieri è stato il garante comunale dei 
detenuti a lanciare l’allarme sulla si-
tuazione dei contagi alla Dozza, de-
nunciando una cinquantina di ospi-

ti positivi, di cui 3 ricoverati. «La pre-
occupazione relativa al rischio con-
creto della diffusione del contagio 
ha  trovato  infausto  riscontro  -  ha  
detto ieri Antonio Ianniello - nel nu-
mero consistente di  positività».  Si  
parla di un «aggravamento della si-
tuazione  epidemiologica»,  in  un  
contesto  di  sovraffollamento  che  
certo non aiuta. «Sono circa 200 le 
presenze oltre  la  capienza regola-
mentare fissata a 500 - dice il garan-
te - La mancanza di distanziamento 
fisico può fungere da acceleratore 
dell’epidemia». 

Più controlli durante le Feste
Da domani le forze di polizia, d’ac-
cordo con la prefettura, daranno via 
a un piano che coinvolgerà alcune 
centinaia di uomini a Bologna. Per-
sonale che sarà impegnato soprat-
tutto per i controlli anticovid. Il con-
tingente sul campo raddoppierà il  
prossimo  21  dicembre,  quando  in  

strada ci saranno circa 500 uomini 
(tra polizia, carabinieri, guardia di fi-
nanza e polizia locale) chiamati fino 
al 7 gennaio a controllare che chi si 
sposta lo faccia avendone il titolo. I 
controlli si concentreranno in parti-
colare  all’aeroporto,  alla  stazione  
ferroviaria e degli autobus, e ai casel-
li  autostradali,  oltre  alla  città.  La  

Questura  conta  molto  sull’arrivo,  
previsto per il  15  dicembre,  di  90  
nuovi agenti dalla scuola di polizia. 

Folla in centro per lo shopping
Nel primo sabato in fascia gialla, il 
centro di Bologna ieri è stato preso 
d’assalto. File ovunque, dai banchi 
della  Piazzola  al  negozio  di  Louis  

Vuitton in Galleria Cavour, e folla in 
piazza Nettuno. Il sindaco Virginio 
Merola ha scritto sulla pagina face-
book del PD: «Così non va, davvero 
troppa, troppa gente». Poco prima 
aveva detto : «Verificheremo se è ne-
cessario stringere ancora di più». g. 
bal., e. c

L’iniziativa di padre
Ignazio De Francesco:

musica e parole
oltre le sbarre, 

dove la pandemia 
cancella ogni attività

Shopping natalizio
in fascia gialla 

Pienone in centro 
Folla davanti ai negozi. Merola: “Così non va, il virus non è uno scherzo”

Crescono i contagi, 82 vittime. Focolaio in carcere con 50 positivi 

L’intervista

Viale “No allo sport nazionale
di aggirare ogni volta le deroghe”

di Eleonora Capelli

Dobbiamo pensare
a non infettarci,

Natale dura 
soltanto 24 ore

Se molliano adesso 
ci ritroveremo

con 50 mila contagi
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di Paola Naldi

A Natale i detenuti della Dozza non 
saranno lasciati soli. Chiuso anche 
agli operatori sociali e ai volontari 
da febbraio, e con un focolaio di Co-
vid da gestire, il carcere bolognese 
si aprirà almeno virtualmente all’e-
sterno tra la notte del 24 e la giorna-
ta del 25 dicembre con una lunga 
maratona radio-televisiva piena di  
teatro, musica e parole che permet-
terà ai reclusi di sentirsi un po’ me-
no isolati. La sta organizzando pa-
dre Ignazio De Francesco, monaco 
della  comunità  di  Montesole,  da  
una decina di anni volontario all’in-
terno della casa circondariale come 
mediatore interreligioso. 

«Da due settimane siamo tutti fuo-
ri:  insegnanti,  assistenti  spirituali,  
cappellano, volontari – spiega -. Ma 
abbiamo pensato di trasformare l’e-
mergenza in una nuova idea cultura-
le, perché il Natale di queste perso-
ne non sia di solitudine, e per far ca-
pire che il carcere non è una discari-
ca sociale». 

L’idea è di trasmettere via radio e 
sul canale 636 del digitale terrestre 

(unici  mezzi  tecnologici  di  cui  di-
spongono i detenuti) un lungo pro-
gramma, con la conduzione di Cate-
rina Bombarda, realizzato dagli ope-
ratori che fino a qualche settimana 

fa tenevano i laboratori alla Dozza.
«Sarà  un  Natale  tristissimo:  chi  

sta dentro sta dentro e chi sta fuori 
sta fuori – aggiunge De Francesco -. 
La sera della vigilia trasmetteremo 

una mezz’ora di riflessione sulla fe-
sta. Poi riprenderemo il 25, a partire 
dalle 10, con i contributi artistici di 
Cantieri Meticci, Paolo Billi, Teatro 
dell’Argine. Il coro Papageno sta ve-

rificando la possibilità di trasmette-
re un concerto di Natale registrato 
in passato, mentre il centro Pogge-
schi e Avoc stanno studiando mo-
menti di intrattenimento».

Non mancheranno un messaggio 
del cardinale Zuppi e un momento 
di confronto con la cultura islamica, 
perché  il  25  dicembre  è  venerdì,  
giorno di preghiera per i musulma-
ni. Ma tra le particolarità della tra-
smissione ci sarà anche la rubrica di 
cucina proposta dallo chef Fausto 
Rivola. «In ogni cella c’è un fornellet-
to  da  campo,  cose  minuscole  ma  
con le quali i detenuti hanno impara-
to a fare grandi pranzi – aggiunge De 
Francesco -. Cucinare per loro signi-
fica riappropriarsi delle proprie abi-
tudini». Lo speciale natalizio da me-
tà gennaio potrebbe trasformarsi in 
un format culturale per laboratori  
di vario genere. «Dallo scorso aprile 
abbiamo iniziato a trasmettere sulle 
onde di Radio Città Fujiko pillole di 
didattica con la trasmissione “Liberi 
dentro” – chiosa il monaco -. Vorre-
mo proseguire, sia in radio sia sul ca-
nale 636, proponendo le attività che 
si sono interrotte con il Covid. Abbia-
mo chiamato a raccolta tutti gli ope-
ratori, stiamo dialogando con la dire-
zione della Dozza per capire le mo-
dalità di coinvolgimento dei detenu-
ti e, soprattutto, cerchiamo fondi di 
sostentamento. Oggi la tv in carcere 
è vista come qualcosa che mantiene 
calme  le  persone.  Noi  vorremmo  
riempirla di contenuti, magari con 
un canale dedicato. Dobbiamo sca-
valcare il muro con le voci».

10%
Tasso di positività
È tornato a crescere ieri il 
rapporto tra tamponi effettuati 
e positivi: su 18 mila test sono 
stati 1.802 i nuovi positivi.

82
Alto numero di decessi
Si allunga il triste elenco delle 
persone morte per il virus: ieri 
con 82 nuovi decessi il numero 
delle vittime ha superato le 
6.500 dall’inizio dell’epidemia.

Il punto
Il virus in regione

«Ormai si è creata l’abitudine alla 
paura, se c’è una regola si studia 
come fare per aggirarla. Il presidente 
del consiglio fa un Dpcm per cui non 
si può uscire dal proprio Comune e 
dopo 24 ore viene chiesta una deroga. 
Ma non si può derogare 
continuamente, il punto qui non è 
cercare il caso limite del paesino 
diviso tra tre diverse province. Il 
punto è capire il senso di queste 
norme e applicarle. Il regalo che 
possiamo fare a noi e agli altri è 
salutarci su Zoom. Natale dura solo 
24 ore, non dobbiamo mollare. 
Questa è la nostra partita di 
coscienza civile». L’infettivologo Pier 
Luigi Viale guarda ai dati di questi 
giorni scuotendo la testa.

Professor Viale, le cose vanno 
davvero meglio o secondo lei è una 
flessione dei contagi illusoria?
«Ci basta un niente per tornare sopra 
i 2 mila casi al giorno, siamo ben 
lontani dall’essere usciti dalla fase 
epidemica. Basti pensare a quello che 
è successo in Germania, dove il 
contagio ha ripreso violentemente. 
In Italia se riaprissimo tutto, 
saremmo sopra i 50 mila contagi al 
giorno entro la prossima settimana. 
Serve responsabilità».

Ci sono stati allentamenti dei 
divieti, era opportuno?
«Questo lockdown soft è 
un’opportunità per tutti di 
dimostrare il proprio senso civico . 
Nessuno ti arresta se esci di casa, ma 
prima di farlo devi pensare se è 
necessario. È facilissimo evadere dal 
proprio Comune con degli 
stratagemmi, ma a vedere gli amici 
non bisogna andarci. Lo sport 
nazionale invece è trovare il modo di 
aggirare i divieti. Vediamo la luce in 
fondo al tunnel con l’arrivo del 
vaccino, è questo l’importante».

In questo momento secondo lei 
prevale il “liberi tutti”?
«Dobbiamo resistere ancora 6 mesi, 
invece qui sembra sempre questione 
di cosa fare il prossimo week-end. 
Appena riaprono i bar, tutti vanno al 
bar. L’anno scorso si era acceso il falò 
della paura ma si è consumato. Non 
siamo riusciti a tenere accese le braci. 
L’estate perdona tanti peccati, ma i 
virus si giovano del freddo. Quanta 
gente deve morire ancora?»

Il numero dei decessi in effetti è 
l’indicatore che resta alto, per 
Bologna i numeri di questa seconda 
ondata hanno superato persino 
quelli della prima. Secondo lei 

perché?
«Il tasso di mortalità della malattia 
non è cambiato, ci sono molti 
contagiati e quindi anche molti 
morti. All’inizio l’impatto del Covid è 
stato sottostimato, i morti non 
venivano attribuiti alla causa del 
virus. Oggi non ci scappa neanche un 
caso, abbiamo il polso della 
situazione. Per questo non sono 
raffrontabili i numeri della prima e 
della seconda ondata».

Lei definisce il vaccino come la 
luce in fondo al tunnel, quando 
crede che la vedremo?
«Penso che si inizierà nei primi 15 
giorni di gennaio. Quando ho sentito 
che la Fda aveva approvato il farmaco 
mi sono venute le lacrime agli occhi. 
È come se in 15 mesi avessimo trovato 
l’arma per sconfiggere i marziani 
sbarcati sulla Terra. Se servisse mi 
vaccinerei anche su un palco in 
piazza Maggiore. Appena avremo l’ok 
dell’ente europeo, i vaccini saranno 
disponibili, la catena del freddo non è 
un problema. Adesso dobbiamo solo 
resistere a Natale. Dimostrare che 
abbiamo senso civico e non che 
siamo abili nell’evadere dal nostro 
Comune durante le Feste».
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L’emergenza alla Dozza

E in cella arriva il teatro per le feste
maratona di spettacoli su radio e tv

Scattano i  controlli  per il  rispetto  
delle norme anti-Coronavirus, ma ie-
ri il primo sabato in fascia gialla ha 
visto il centro preso d’assalto per lo 
shopping di Natale come se fosse un 
anno qualsiasi.  «Così  non va,  così  
non ci siamo - ha detto il sindaco Vir-
ginio Merola di fronte alle immagini 
del centro - troppa, troppa gente. Il 
Covid non è uno scherzo, a tutti noi 
è richiesta attenzione». Intanto cre-
scono i contagi, al termine di una 
settimana di allentamento delle mi-
sure anti-Covid. Ieri si sono registra-
ti 1.807 nuovi positivi, su un totale di 
quasi 18 mila tamponi. I decessi so-
no stati 82, di cui 24 in provincia di 
Bologna. Ed è sempre più allarman-
te la situazione del carcere.

L’appello dalla Dozza
Ieri è stato il garante comunale dei 
detenuti a lanciare l’allarme sulla si-
tuazione dei contagi alla Dozza, de-
nunciando una cinquantina di ospi-

ti positivi, di cui 3 ricoverati. «La pre-
occupazione relativa al rischio con-
creto della diffusione del contagio 
ha  trovato  infausto  riscontro  -  ha  
detto ieri Antonio Ianniello - nel nu-
mero consistente di  positività».  Si  
parla di un «aggravamento della si-
tuazione  epidemiologica»,  in  un  
contesto  di  sovraffollamento  che  
certo non aiuta. «Sono circa 200 le 
presenze oltre  la  capienza regola-
mentare fissata a 500 - dice il garan-
te - La mancanza di distanziamento 
fisico può fungere da acceleratore 
dell’epidemia». 

Più controlli durante le Feste
Da domani le forze di polizia, d’ac-
cordo con la prefettura, daranno via 
a un piano che coinvolgerà alcune 
centinaia di uomini a Bologna. Per-
sonale che sarà impegnato soprat-
tutto per i controlli anticovid. Il con-
tingente sul campo raddoppierà il  
prossimo  21  dicembre,  quando  in  

strada ci saranno circa 500 uomini 
(tra polizia, carabinieri, guardia di fi-
nanza e polizia locale) chiamati fino 
al 7 gennaio a controllare che chi si 
sposta lo faccia avendone il titolo. I 
controlli si concentreranno in parti-
colare  all’aeroporto,  alla  stazione  
ferroviaria e degli autobus, e ai casel-
li  autostradali,  oltre  alla  città.  La  

Questura  conta  molto  sull’arrivo,  
previsto per il  15  dicembre,  di  90  
nuovi agenti dalla scuola di polizia. 

Folla in centro per lo shopping
Nel primo sabato in fascia gialla, il 
centro di Bologna ieri è stato preso 
d’assalto. File ovunque, dai banchi 
della  Piazzola  al  negozio  di  Louis  

Vuitton in Galleria Cavour, e folla in 
piazza Nettuno. Il sindaco Virginio 
Merola ha scritto sulla pagina face-
book del PD: «Così non va, davvero 
troppa, troppa gente». Poco prima 
aveva detto : «Verificheremo se è ne-
cessario stringere ancora di più». g. 
bal., e. c

L’iniziativa di padre
Ignazio De Francesco:

musica e parole
oltre le sbarre, 

dove la pandemia 
cancella ogni attività

Shopping natalizio
in fascia gialla 

Pienone in centro 
Folla davanti ai negozi. Merola: “Così non va, il virus non è uno scherzo”

Crescono i contagi, 82 vittime. Focolaio in carcere con 50 positivi 

L’intervista

Viale “No allo sport nazionale
di aggirare ogni volta le deroghe”

di Eleonora Capelli

Dobbiamo pensare
a non infettarci,

Natale dura 
soltanto 24 ore

Se molliano adesso 
ci ritroveremo

con 50 mila contagi
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di Paola Naldi

A Natale i detenuti della Dozza non 
saranno lasciati soli. Chiuso anche 
agli operatori sociali e ai volontari 
da febbraio, e con un focolaio di Co-
vid da gestire, il carcere bolognese 
si aprirà almeno virtualmente all’e-
sterno tra la notte del 24 e la giorna-
ta del 25 dicembre con una lunga 
maratona radio-televisiva piena di  
teatro, musica e parole che permet-
terà ai reclusi di sentirsi un po’ me-
no isolati. La sta organizzando pa-
dre Ignazio De Francesco, monaco 
della  comunità  di  Montesole,  da  
una decina di anni volontario all’in-
terno della casa circondariale come 
mediatore interreligioso. 

«Da due settimane siamo tutti fuo-
ri:  insegnanti,  assistenti  spirituali,  
cappellano, volontari – spiega -. Ma 
abbiamo pensato di trasformare l’e-
mergenza in una nuova idea cultura-
le, perché il Natale di queste perso-
ne non sia di solitudine, e per far ca-
pire che il carcere non è una discari-
ca sociale». 

L’idea è di trasmettere via radio e 
sul canale 636 del digitale terrestre 

(unici  mezzi  tecnologici  di  cui  di-
spongono i detenuti) un lungo pro-
gramma, con la conduzione di Cate-
rina Bombarda, realizzato dagli ope-
ratori che fino a qualche settimana 

fa tenevano i laboratori alla Dozza.
«Sarà  un  Natale  tristissimo:  chi  

sta dentro sta dentro e chi sta fuori 
sta fuori – aggiunge De Francesco -. 
La sera della vigilia trasmetteremo 

una mezz’ora di riflessione sulla fe-
sta. Poi riprenderemo il 25, a partire 
dalle 10, con i contributi artistici di 
Cantieri Meticci, Paolo Billi, Teatro 
dell’Argine. Il coro Papageno sta ve-

rificando la possibilità di trasmette-
re un concerto di Natale registrato 
in passato, mentre il centro Pogge-
schi e Avoc stanno studiando mo-
menti di intrattenimento».

Non mancheranno un messaggio 
del cardinale Zuppi e un momento 
di confronto con la cultura islamica, 
perché  il  25  dicembre  è  venerdì,  
giorno di preghiera per i musulma-
ni. Ma tra le particolarità della tra-
smissione ci sarà anche la rubrica di 
cucina proposta dallo chef Fausto 
Rivola. «In ogni cella c’è un fornellet-
to  da  campo,  cose  minuscole  ma  
con le quali i detenuti hanno impara-
to a fare grandi pranzi – aggiunge De 
Francesco -. Cucinare per loro signi-
fica riappropriarsi delle proprie abi-
tudini». Lo speciale natalizio da me-
tà gennaio potrebbe trasformarsi in 
un format culturale per laboratori  
di vario genere. «Dallo scorso aprile 
abbiamo iniziato a trasmettere sulle 
onde di Radio Città Fujiko pillole di 
didattica con la trasmissione “Liberi 
dentro” – chiosa il monaco -. Vorre-
mo proseguire, sia in radio sia sul ca-
nale 636, proponendo le attività che 
si sono interrotte con il Covid. Abbia-
mo chiamato a raccolta tutti gli ope-
ratori, stiamo dialogando con la dire-
zione della Dozza per capire le mo-
dalità di coinvolgimento dei detenu-
ti e, soprattutto, cerchiamo fondi di 
sostentamento. Oggi la tv in carcere 
è vista come qualcosa che mantiene 
calme  le  persone.  Noi  vorremmo  
riempirla di contenuti, magari con 
un canale dedicato. Dobbiamo sca-
valcare il muro con le voci».

10%
Tasso di positività
È tornato a crescere ieri il 
rapporto tra tamponi effettuati 
e positivi: su 18 mila test sono 
stati 1.802 i nuovi positivi.

82
Alto numero di decessi
Si allunga il triste elenco delle 
persone morte per il virus: ieri 
con 82 nuovi decessi il numero 
delle vittime ha superato le 
6.500 dall’inizio dell’epidemia.

Il punto
Il virus in regione

«Ormai si è creata l’abitudine alla 
paura, se c’è una regola si studia 
come fare per aggirarla. Il presidente 
del consiglio fa un Dpcm per cui non 
si può uscire dal proprio Comune e 
dopo 24 ore viene chiesta una deroga. 
Ma non si può derogare 
continuamente, il punto qui non è 
cercare il caso limite del paesino 
diviso tra tre diverse province. Il 
punto è capire il senso di queste 
norme e applicarle. Il regalo che 
possiamo fare a noi e agli altri è 
salutarci su Zoom. Natale dura solo 
24 ore, non dobbiamo mollare. 
Questa è la nostra partita di 
coscienza civile». L’infettivologo Pier 
Luigi Viale guarda ai dati di questi 
giorni scuotendo la testa.

Professor Viale, le cose vanno 
davvero meglio o secondo lei è una 
flessione dei contagi illusoria?
«Ci basta un niente per tornare sopra 
i 2 mila casi al giorno, siamo ben 
lontani dall’essere usciti dalla fase 
epidemica. Basti pensare a quello che 
è successo in Germania, dove il 
contagio ha ripreso violentemente. 
In Italia se riaprissimo tutto, 
saremmo sopra i 50 mila contagi al 
giorno entro la prossima settimana. 
Serve responsabilità».

Ci sono stati allentamenti dei 
divieti, era opportuno?
«Questo lockdown soft è 
un’opportunità per tutti di 
dimostrare il proprio senso civico . 
Nessuno ti arresta se esci di casa, ma 
prima di farlo devi pensare se è 
necessario. È facilissimo evadere dal 
proprio Comune con degli 
stratagemmi, ma a vedere gli amici 
non bisogna andarci. Lo sport 
nazionale invece è trovare il modo di 
aggirare i divieti. Vediamo la luce in 
fondo al tunnel con l’arrivo del 
vaccino, è questo l’importante».

In questo momento secondo lei 
prevale il “liberi tutti”?
«Dobbiamo resistere ancora 6 mesi, 
invece qui sembra sempre questione 
di cosa fare il prossimo week-end. 
Appena riaprono i bar, tutti vanno al 
bar. L’anno scorso si era acceso il falò 
della paura ma si è consumato. Non 
siamo riusciti a tenere accese le braci. 
L’estate perdona tanti peccati, ma i 
virus si giovano del freddo. Quanta 
gente deve morire ancora?»

Il numero dei decessi in effetti è 
l’indicatore che resta alto, per 
Bologna i numeri di questa seconda 
ondata hanno superato persino 
quelli della prima. Secondo lei 

perché?
«Il tasso di mortalità della malattia 
non è cambiato, ci sono molti 
contagiati e quindi anche molti 
morti. All’inizio l’impatto del Covid è 
stato sottostimato, i morti non 
venivano attribuiti alla causa del 
virus. Oggi non ci scappa neanche un 
caso, abbiamo il polso della 
situazione. Per questo non sono 
raffrontabili i numeri della prima e 
della seconda ondata».

Lei definisce il vaccino come la 
luce in fondo al tunnel, quando 
crede che la vedremo?
«Penso che si inizierà nei primi 15 
giorni di gennaio. Quando ho sentito 
che la Fda aveva approvato il farmaco 
mi sono venute le lacrime agli occhi. 
È come se in 15 mesi avessimo trovato 
l’arma per sconfiggere i marziani 
sbarcati sulla Terra. Se servisse mi 
vaccinerei anche su un palco in 
piazza Maggiore. Appena avremo l’ok 
dell’ente europeo, i vaccini saranno 
disponibili, la catena del freddo non è 
un problema. Adesso dobbiamo solo 
resistere a Natale. Dimostrare che 
abbiamo senso civico e non che 
siamo abili nell’evadere dal nostro 
Comune durante le Feste».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bologna Primo piano 

I T-days
Folla in centro 
ieri pomeriggio 
in piazza 
Nettuno. Sul sito 
di Repubblica
il video con gli 
assembramenti

Bologna Primo piano

s.r.l.

Via del Borgo S. Pietro 52  (BO)info@metroquadro.eu 

IMMOBILIARE VENDITE:

051/24.24.24 R.A.
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CASALECCHIO DI RENO AD.ZE VIA MANZO-
NI, vendesi trilocale in buono stato, sito al 3° ed 
ultimo piano senza ascensore di una piccola palaz-
zina, così composto: ingresso, camera-soggiorno 
con balconcino, seconda camera, cucina, bagno, 
cantina ciclabile, posto auto condominiale non as-
segnato. Classe energetica E, EP 219,49 Kwh/m²a.  
€ 156.000,00 Rif. Y107 

VIA MALVASIA AD.ZE, in piccola palazzina ottime 
condizioni, proponiamo in vendita appartamento 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, due 
camere, bagno, tavernetta sottostante collegata, fi-
nestrata, ad uso ripostiglio/lavanderia. Recentemente 
ristrutturato, impianti a norma, dotato di riscalda-
mento autonomo. Spese condominiali minime. Libe-
ro a rogito. Classe energetica G, EP 267,48 Kwh/m²a. 
€ 250.000,00 Rif. H21

OSPEDALE MAGGIORE, VIA OSLAVIA, in bellis-
sima palazzina in stile anni ’30, vendiamo al pri-
mo piano appartamento occupato con contratto  
(€ 700,00 mensili) di circa 100 mq, luminoso, con 
buone finiture e completamente arredato, compo-
sto da ingresso su ampia sala con camino, cucina 
abitabile completa, antibagno e bagno, due camere, 
ampia cantina di circa 20 mq. Riscaldamento au-
tonomo, aria condizionata. Classe energetica F, EP 
240,69 Kwh/m²a. € 220.000,00 Rif. E24

VIA LIPPARINI, in contesto signorile circondato da 
ampio e splendido parco, proponiamo in vendita appar-
tamento in ottime condizioni, attualmente occupato, con 
prima scadenza 30/11/2021, composto da ingresso, 
sala, cucina abitabile, due ampie camere, doppi servizi, 
ripostiglio, tre balconi, cantina, garage. L’appartamento, 
esposto su due lati, ha pavimenti in marmo e parquet 
nelle camere, infissi esterni in legno con vetrocamera. 
Riscaldamento centralizzato con contacalorie e clima-
tizzazione. Classe energetica F, EP 246,22 Kwh/m²a.  
€ 225.000,00 compreso garage. Rif. A2 

FOSSOLO, in piccola palazzina in ottime condizioni 
proponiamo appartamento da ammodernare, composto 
da ingresso, sala, ampia cucina abitabile, disimpegno 
notte, due camere matrimoniali, bagno, balcone e can-
tina ciclabile. Il fabbricato si trova in una posizione ben 
servita, tranquilla ed è circondato da un ampio giardino 
condominiale. L’appartamento, di taglio classico, risulta 
particolarmente luminoso e silenzioso. Classe energeti-
ca F, EP 199,84 Kwh/m²a. € 208.000,00 Rif. U11A

MURRI - VIA MALVOLTA - zona comoda a tutti i ser-
vizi, in stabile signorile, proponiamo appartamento al 
piano alto e ultimo, con ascensore. L’appartamento, 
luminoso silenzioso e panoramico, è composto da 
ingresso, sala con balcone, cucinino adiacente, due 
camere matrimoniali, bagno, oltre a un sottotetto 
che copre l’intero appartamento - ad uso ripostiglio 
- collegato internamente tramite scala retrattile. Com-
pletano la dotazione una cantina al piano terreno e 
una autorimessa. Certificazione energetica in fase di 
redazione. Prezzo € 265.000,00 comprensivo dell’au-
torimessa. Rif. R12

AD.ZE NUOVO COMUNE, a due passi dal centro 
e dalla stazione ferroviaria, proponiamo ampio bi-
locale di circa 50 mq, di nuova realizzazione, con 
ampio risparmio energetico. Composto da ingresso 
su ampio soggiorno con cucina a vista, camera da 
letto matrimoniale, bagno, ripostiglio uso lavande-
ria. Inoltre nell’area cortiliva condominiale pass per 
un parcheggio auto. Classe energetica F, EP 319,33 
Kwh/m²a. € 145.000,00 Rif. B9b.

VIA LOMBARDIA, in palazzo pietra a vista, al piano 
alto con ascensore, proponiamo appartamento lu-
minoso e silenzioso, composto da ingresso, tinello, 
cucinotto, bagno, due camere, due balconi, canti-
na. L’appartamento è dotato di impianto elettrico a 
norma certificato e predisposizione aria condizio-
nata. Certificazione energetica in fase di redazione.  
€ 195.000,00 Rif. S10.

SAN DONATO in piccola palazzina, appartamento 
recentemente ristrutturato, in ottime condizioni e 
già arredato, composto da ingresso, soggiorno, cu-
cinino, due camere, bagno e cantina. Riscaldamento 
autonomo, spese condominiali minime. Ottima posi-
zione, comoda a tutti i servizi. Classe energetica G, 
IPE 324,20 Kwh/m²a. € 155.000,00 Rif. S19

MAZZINI, AD.ZE BITONE, in posizione tranquil-
la e silenziosa, proponiamo nuova realizzazio-
ne di un ampio monolocale (volendo divisibile) 
con entrata indipendente. Ottime finiture, porta 
blindata, tapparelle elettriche, riscaldamento 
autonomo, predisposizione aria condizionata. 
Certificazione energetica in fase di redazione.  
€ 135.000,00 Rif. S20
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