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 SAN LAZZARO E VALLE DELL’IDICE

SAN LAZZARO

Sono sempre di più le adesioni
alla grande raccolta fondi orga-
nizzata da Bimbo Tu Aps, asso-
ciazione nata per supportare i
bambini affetti da malattie del si-
stema nervoso e loro famiglie,
per il progetto Bimbo Tu Pass, il
polo di accoglienza, in fieri, per
le famiglie dei bambini ricovera-
ti all’ospedale Bellaria. Ad unirsi
al ‘team’ a sostegno di Pass, che
sorgerà in via Roma 2, a pochi
passi da piazza Bracci, a San Laz-
zaro, c’è l’impresa Berardi Bullo-
nerie, leader in Italia nel settore
del fastener e logistica. L’azien-
da ha fattivamente partecipato
alla ristrutturazione della nuova
casa d’accoglienza dedicata al-
le famiglie dei piccoli pazienti
dell’ospedale Bellaria, e non so-
lo.
Il progetto promosso dall’Aps
(Associazione di promozione so-
ciale) Bimbo Tu, oltre ad ospita-

re le famiglie dei piccoli pazien-
ti che saranno in cura al Bellaria,
avrà uno spazio dedicato a tutta
la cittadinanza per fare rete e
rafforzare sempre più il concet-
to di comunità.
All’interno di Pass, il Polo Acco-
glienza e Servizi Solidali per i
bambini, le famiglie e i cittadini,
si troverà, a cantiere finito, una
stanza intitolata a Francesco Be-
rardi, l’imprenditore che, insie-
me al fratello Giovanni, attuale
presidente del Gruppo Berardi
Bullonerie, ha portato al succes-
so l’azienda di famiglia. «Si trat-
ta di un’impresa fatta di perso-
ne -commenta Bernardino Be-
rardi (nella foto con il presiden-
te Arcidiacono), quinta genera-
zione presente in azienda -. È na-

turale preoccuparsi del territo-
rio e dei servizi che ricadono sul-
la comunità indirizzando l’atten-
zione, oggi più che mai, al setto-
re sociosanitario».
Il Polo è studiato come punto di
riferimento non solo per le fami-
glie dei pazienti pediatrici
dell’ospedale Bellaria, ma per
l’intera area metropolitana bolo-
gnese.
«Il nostro Pass sta facendo,
giorno dopo giorno, donazione
dopo donazione, passi da gigan-
te e ne sono orgoglioso – dichia-
ra Alessandro Arcidiacono, pre-
sidente di Bimbo Tu Aps -. Ab-
biamo visto la grande collabora-
zione di tutto il tessuto sociale
ed imprenditoriale bolognese,
ma anche di quello emiliano ro-
magnolo. Ogni giorno è impor-
tante per aiutare la vita dei bam-
bini, dei ragazzi dell’ospedale
Bellaria e delle loro famiglie.
Questi sono i veri esempi di col-
laborazione e di come fare rete
funzioni».
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L’ultimo saluto a Sergio Boschi,
pilastro del volontariato locale
Si è spento a 81 anni
Nel 2017 il Comune
gli dedicò una targa
Oggi il funerale a Loiano

A Bimbo Tu una stanza intitolata a Berardi
Francesco, l’imprenditore morto prematuramente, aveva sostenuto il progetto del polo d’accoglienza assieme al fratello Giovanni

IL PRESIDENTE ARCIDIACONO

«Abbiamo l’aiuto
di tanti, questi sono
i veri esempi di come
fare rete funzioni»

LOIANO

È morto, dopo una lunga malat-
tia, alla soglia degli ottantuno
anni, Sergio Boschi. A darne la
notizia alla comunità appennini-
ca è stata la moglie Laura che è
sempre stata al suo fianco e l’ha
supportato per tutta la vita in
ognuna delle sue grandi passio-
ni. La più grande di queste era,
senza dubbio, il volontariato so-
ciale e l’associazionismo. Di que-
sto Boschi ne aveva fatto un
‘hobby a tempo pieno’ a cui si è
dedicato per anni dando tutto
sè stesso a Loiano e all’universo
delle associazioni a partire dalla
locale ProLoco. Sergio e la mo-
glie, bolognesi d’origine, si era-
no trasferiti a Loiano nel lonta-
no 1991 e da lì non si erano più
spostati diventando parte del
tessuto comunitario. Boschi si
era impegnato da subito nell’or-
ganizzazione di feste ed eventi
di ogni tipo in paese, e non solo,
stando al fianco di tutte le ammi-
nistrazioni comunali da allora

ad oggi. Era l’estate del 2017
quando, durante la tradizionale
Festa della Batdura, che lo ave-
va sempre visto protagonista,
l’amministrazione e le associa-
zioni hanno dedicato una targa
a Boschi nel giardino della Fon-
tana del Donatore in piazza Ubal-
dino.
«Sergio è stato un volontario
esemplare, sempre prono a col-
laborare – ha dichiarato il primo
cittadino Fabrizio Morganti do-

po aver appreso la triste notizia
-. I cittadini loianesi si ricorde-
ranno sempre di lui. Era un
esempio da seguire». Sono stati
tantissimi i messaggi di cordo-
glio pubblicati sui social net-
work e nei gruppi Facebook di
zona non appena la notizia del
decesso è iniziata a circolare do-
menica scorsa. I funerali di Bo-
schi saranno celebrati oggi, alle
15, nella chiesa di Loiano.

Zoe Pederzini

Poste, gli uffici di Querceto
e Bisano tornano a pieno regime

Sergio Boschi con la moglie Laura il giorno della consegna dell’onorificenza

MONTERENZIO

Da questa settimana due uffici
postali del comune di Monteren-
zio torneranno a operare secon-
do i tradizionali orari e giornate
di apertura al pubblico pre-pan-
demia. Sarà estesa da uno a tre
giorni alla settimana l’apertura
della sede di San Benedetto del
Querceto (lunedì, mercoledì e
venerdì), mentre tornerà ai tradi-
zionali due giorni di apertura

(giovedì e sabato) l’ufficio di Bi-
sano. Poste Italiane precisa in
una nota «di avere adottato tut-
te le misure di sicurezza finaliz-
zate a contenere la diffusione
del covid-19, come l’installazio-
ne di pannelli schermanti in ple-
xiglass nelle sedi con il bancone
aperto, il posizionamento di stri-
sce di sicurezza e stalli per il di-
stanziamento e accurate proce-
dure di sanificazione per tutela-
re la salute dei dipendenti e dei
cittadini».

Diretta streaming per parlare
di fenomeni migratori
CASTENASO

L’evento, che si terrà domani al-
le 18.30 sui canali Facebook e
YouTube del Comune di Caste-
naso, vedrà dialogare insieme
Valerio Vanelli, referente scienti-
fico dell’Osservatorio Regiona-
le sul fenomeno migratorio, Pie-
tro Pinto, referente scientifico
del Centro Studi e Ricerche
IDOS, cooperativa e casa editri-
ce che da anni redige il Dossier
Statistico Immigrazione, Dania

Morelli, titolare del ristorante Il
Chiosco a Villanova di Castena-
so, con l’introduzione di Silvia
Festi, responsabile dell’area so-
ciale di Cooperativa Lai-momo.
I lavori saranno coordinati da
Lauriana Sapienza, assessore al-
la Cultura. Qual è la portata del
fenomeno migratorio a livello in-
ternazionale, europeo, italiano,
in Emilia-Romagna e a Castena-
so? Da dove provengono que-
ste persone? Quante partono e
quante arrivano? Questi i temi
di cui si parlerà.


