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ALLE PAGINE 8, 9 E 10

Importi, tempistiche e curiosità dei cantieri finalmente al via 

Cims fa il tris a Imola: 
museo, Comune e Scarabelli

A PAGINA 32

Affari delle mafie 
con le imprese 
in crisi per il Covid
In occasione della Giornata 
nazionale in ricordo delle 
vittime delle mafie torna-
no alla ribalta i temi della 
legalità e, in particolare, il 
pericolo che la criminalità 
tragga profitto dalle azien-
de in crisi a causa del Covid.

ALLE PAGINE 2, 3 E 4

La cooperativa multiservizi di 
Borgo Tossignano si è aggiu-
dicata tre importanti progetti 
che la città attendeva da anni. 
A inizio aprile si parte con 
la riqualificazione del primo 
chiostro e dell’ala sud dell’ex 
convento di San Domenico 
dove sarà realizzato il museo 
archeologico, a fine aprile 
tocca all’ex convitto dello 
Scarabelli, che sarà trasfor-
mato nella futura sede del 
Ghini. Infine, a inizio mag-
gio, via ai lavori di restauro 
e miglioramento sismico del 
«palazzo nuovo» del Comune, 
che cambierà anche facciata.

Emiliano Betti, 
dall’Imolese 
a Donnarumma
L’ex rossoblù è un prepara-
tore dei portieri del Milan, 
ma non si è dimenticato dei 
suoi anni a Imola, dove ha 
vissuto tra via Campanella 
e la Pedagna. «Sotto il piano 
umano è stata la mia espe-
rienza migliore».

A PAGINA 39

Manca: «Imola, 
investi su reti, 
medicale e green»
Il senatore Pd nella com-
missione Bilancio spiega 
come il nostro territorio può 
rilanciarsi. «Imola collabori 
con i comuni del ConAmi. 
Investire su digitale, polo 
per i vaccini ed economia 
circolare dei rifiuti».

ALLE PAGINE 20 E 21 

Lo Spunk e Zero, 
letture per tutti 
nella tua edicola
Una intervista speciale 
di un giovane lettore alla 
direttrice de «Lo Spunk» 
lancia il numero di marzo 
del giornale dei bambini e 
delle bambine. Per i genitori 
invece ci sono le storie noir 
della collana Zero. 

ALLE PAGINE 30, 33, 34 E 35 
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I mostri più spaventosi sono quelli 

che si nascondono nelle nostre anime

Edgar Allan Poe

ZERO
Solo storie nere

Storie «nere» che scavano, 

pongono domande, 

rivelano dubbi, 

evidenziano l’orrore, 

cercano una via d’uscita. 

ZERO è la collana 

di Bacchilega Editore 

curata da Fabio Mundadori e dedicata 

al noir, al giallo e al thriller, con qualche 

incursione nell’horror. Autori affermati 

ed emergenti, romanzi e racconti: 

la collana ZERO si pone 

l’obiettivo di dipingere 

storie avvincenti, dure, 

incalzanti, dove i misteri 

si intrecciano e nulla 

è come appare. Perché se 

le storie sono «nere», 

il mondo e i personaggi 

che raccontano coprono tutti i colori.
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A PAGINA 32

F.1: Vanzini, 
la voce di Sky 
su «sabato sera»
La F.1 si avvicina e abbiamo 
intervistato il telecronista di 
Sky, Carlo Vanzini. «Imola ci 
ha sempre creduto ed è stata 
ripagata. Entrare stabilmen-
te nel calendario? Servirebbe 
una gara col pubblico per 
capire qualcosa in più».

A PAGINA 37

L’ospedale di Imola pieno di malati Covid-19 
deve trasferire pazienti altrove, 
zona rossa più ampia, avanti le vaccinazioni 
nonostante la confusione AstraZeneca
ALLE PAGINE 6 E 7
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Tre grandi commesse per il restauro del patrimonio della città

Cims rivitalizza Imola, 
si inizia dal San Domenico
Cims ha aperto il 2021 
aggiudicandosi tre impor-
tanti commesse pubbliche a 
Imola: il completamento dei 
musei di San Domenico con 
la ristrutturazione degli spazi 
per il nuovo museo archeolo-
gico, il restauro con miglio-
ramento sismico del «palazzo 
nuovo» del municipio lungo 
via Appia e l’adattamento 
a edificio scolastico, con 
miglioramento sismico, del 
convitto dell’Istituto agrario 
Scarabelli. 
Tre importanti interventi, 
che Imola attendeva da anni 
e che vi presentiamo in que-
ste pagine. Il filo conduttore 
comune è il restauro del pa-
trimonio esistente. A questi 
si lega idealmente un quarto 
intervento, realizzato da 
Cims e inaugurato lo scorso 
ottobre: il restauro e recupe-
ro conservativo del palazzo 
Naselli-Crispi nel cuore di 
Ferrara, risalente al XVI se-
colo e sede del Consorzio di 
Bonifica pianura di Ferrara. 
L’opera ha consentito anche 
di recuperare numerosi af-
freschi d’epoca. «È un settore 
su cui puntiamo - conferma 
il direttore commerciale di 
Cims, Tiziano Bernardi -, 
anche perché riteniamo di 
avere le maestranze e le com-
petenze giuste. Credo che 
in futuro ci saranno sempre 
più interventi di questo tipo, 
specie se si metterà mano ai 
centri storici. Per noi si tratta 
di un’ulteriore prospettiva di 
sviluppo».
Ai musei di San Domenico 
i lavori per la realizzazione 
della nuova sezione archeo-
logica, che a Imola mancava 
dal 1985, partiranno a inizio 
aprile. L’intervento, del valo-
re di poco più di un milione 
di euro coperto con risorse in 
parte europee e del Comune, 
ha per committente Area Blu 
e si concluderà nell’arco di 
nove mesi, durante i quali le 
squadre di Cims opereranno 
su due fronti. «Il primo - det-
taglia Bernardi - riguarda la 
sostituzione delle 36 colonne 

portanti presenti nel primo 
chiostro del convento, di 
epoca rinascimentale. Si 
tratta di colonne in arenaria, 
molto degradate». 
L’intervento, che rispetta 

le indicazioni date dalla 
Soprintendenza, prevede 
la rimozione delle pareti 
costruite tra le colonne, la 
rimozione di ogni colonna e 
la sostituzione con una nuo-

va, in pietra analoga, oltre 
alla rimozione di ciascun 
capitello, che verrà trattato, 
consolidato e riposizionato. 
«Per sostituire le colonne 
occorrerà puntellare la volta, 

sfilare ogni colonna, rifare 
la fondazione e inserire la 
nuova colonna. Si tratta di 
un lavoro molto complesso e 
delicato, che richiede grande 
precisione» dettaglia. 
In parallelo ci sono anche 
i lavori di ristrutturazione 
all’interno dell’ala sud dell’ex 
convento. Il progetto per la 
creazione della sezione arche-
ologica prevede di inglobare 
l’ex refettorio al piano terra, 
sistemando un nuovo accesso 
da via Quarto attraverso il 
cortile (dove sarà collocato 
anche un ascensore esterno). 
Saranno ristrutturati anche 
gli ambienti di parte dell’anti-
ca chiesa al primo e secondo 
piano e gli spazi dell’ex grana-
io, sempre al secondo piano. I 
lavori consentiranno anche di 
rendere visitabili al pubblico 
gli scavi archeologici della 
«domus del rasoio», già por-
tati alla luce al piano terra. 
«Eseguiremo consolidamenti 
statici, finiture e sostituzione 
infissi - aggiunge Bernardi -. 
Avremo due squadre coor-
dinate: la prima, composta 
da 6-7 persone, comincerà 
a sostituire le colonne par-
tendo dalle estremità dei 
portici. Quando inizieremo 
la ristrutturazione interna 
aggiungeremo una seconda 
squadra, per un totale di una 
decina di persone».
Quando la pandemia consen-
tirà la riapertura del museo al 
pubblico, il cantiere influirà 
solo in parte sui percorsi dei 
visitatori. «I lavori sotto il 
portico non intralceranno il 
pubblico - conclude -. Quan-
do invece interverremo sugli 
spazi interni dovremo chiu-
derli. Stiamo però valutando 
la possibilità di anticipare 
certe lavorazioni, in funzione 
del fatto che ora il museo è 
chiuso».

Lorena Mirandola

Il primo chiostro del convento 
di San Domenico a Imola, dove 
saranno sostituite le colonne 
in arenaria; dettaglio di uno dei 
capitelli del porticato

Se per Cims il 2021 è iniziato con il piede 
giusto, anche il 2020 si è chiuso con risultati 
migliori del previsto. «La nostra - spiega il 
direttore commerciale, Tiziano Bernardi - è 
una azienda multiservizi e grazie a questo 
siamo riusciti a sopperire ai fermi di pro-
duzione dovuti al Covid». La Cooperativa 
intersettoriale montana di Sassoleone, come 
dice il nome stesso, opera in più ambiti: 
edilizia, servizi manutentivi (all’interno di 
ospedali del bolognese e immobili dell’U-
niversità di Bologna), servizi cimiteriali, 
infrastrutture, impiantistica, gestione del 
verde e conduzione di aziende agricole. «Un 
anno fa - racconta Bernardi - si è fermato 
solo il settore edile tradizionale, ma i lavo-
ratori sono stati spostati sugli interventi di 
manutenzione ospedaliera al Bellaria, Mag-
giore e Rizzoli di Bologna, dove nello stesso 
periodo siamo stati chiamati a intervenire 
per allestire reparti Covid e non. Lavori 

urgenti, che hanno impegnato le nostre 
maestranze anche su doppi turni per tutto il 
2020. Hanno continuato a lavorare anche il 
nostro reparto che segue il pronto intervento 
e le opere per Hera, il settore impianti che 
gestisce le manutenzioni sia negli ospedali 
ma anche negli immobili dell’università di 
Bologna e il settore del verde. Tutto questo ci 
ha consentito di recuperare e chiudere l’anno 
senza uno scostamento significativo rispetto 
al fatturato previsto. Da preconsuntivo siamo 
a 44 milioni di euro, cifra di poco inferiore 
a quanto preventivato all’inizio». 
Per Cims, che oggi dà lavoro a 287 addetti 
e conta 126 soci, l’anno appena cominciato 
lascia ben sperare. «Al momento - conclude 
- la copertura produttiva si estende a tutto il 
2021. Nella speranza che non ci sia più un 
fermo cantieri, abbiamo previsto un leggero 
incremento di fatturato rispetto allo scorso 
anno». (lo.mi.)

Nel 2020 la cooperativa multiservizi ha contenuto gli effetti della pandemia

Cims compensa il fermo cantieri 
con manutenzioni, impianti e verde

A inizio aprile via alla ristrutturazione
del primo chiostro e dell’ala che ospiterà
la sezione del museo archeologico

La cooperativa multiservizi eseguirà 
i lavori al «palazzo nuovo» municipale 
e il recupero dell’ex convitto Scarabelli
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Da settembre 2019 fino allo scorso gennaio. 
Tanto è durato lo stallo che ha «congelato» 
l’aggiudicazione dei lavori del palazzo nuovo 
del Comune di Imola. Il motivo è un caso 
esemplare di italica burocrazia. «La gara 
d’appalto - riassume il direttore commerciale 
di Cims, Tiziano Bernardi - era stata vinta 
dal Consorzio Innova, di cui facciamo parte. 
Il secondo classificato ha fatto ricorso al Tar». 
I motivi del ricorso non riguardavano il 
merito tecnico, bensì un cavillo formale. 
«Le pagine di una delle relazioni tecniche 
presentate non avevano tutte 30 righe, ma 
una o due in più. Molti bandi prevedono 
che non vengano prese in considerazione 
le parti eccedenti, ma secondo il ricorrente 
non doveva essere ritenuta valida l’intera 

pagina. Questo non ci avrebbe consentito 
di ottenere alcun punteggio, anche se quello 
che avevamo scritto in relazione lo aveva-
mo comunque rappresentato negli schemi 
grafici allegati». Il Tar di Bologna ha dato 
ragione al ricorrente, mentre il Consiglio di 
Stato, a cui si è appellato il consorzio, ha 
sospeso l’aggiudicazione in favore del secon-
do classificato, ha preso tempo per entrare 
nel merito, è subentrata la pandemia che 
ha rallentato i tempi, infine ha dato torto al 
Tar di Bologna, evidenziando la correttezza 
della commissione aggiudicatrice e di Area 
Blu. L’appalto è stato quindi definitivamente 
assegnato al Consorzio Innova. Ma intanto 
l’avvio dei lavori è slittato di oltre un anno. 
(lo.mi.) 

La lunga storia del «palazzo nuovo» citato per la prima volta nel 1248 

Anche carceri e un albergo diurno 
con bagni pubblici, docce e stireria

La relazione tecnica del 
progetto di restauro del 
«palazzo nuovo» del Co-
mune di Imola, a cura 
dell’architetto Francesca 
Cangemi e degli ingegne-
ri Gian Piero Bolletti e 
Massimo Tosti, ripercorre 
anche la storia dell’edificio. 
Il palazzo nuovo è citato 
per la prima volta nel 1248, 
come sede ufficiale delle 
istituzioni comunali. I lotti 
su cui è costruito furono 
acquistati dal Comune tra 
il 1216 e 1231. Nel 1255 
è attestata la presenza di 
un «ponte» a cavallo della 
via Emilia per collegare il 
vicino «palazzo vecchio» 
alla torre gentilizia già 
dei Marescotti, che venne 
inglobata nella costruzione 
del palazzo nuovo. Delle 
trasformazioni avvenute 
nei secoli seguenti non è 
rimasta traccia nelle fonti 
giunte a noi. La mappa 
di Leonardo lo raffigura 
formato dall’unione di due 
differenti lotti edificati, 
uniti tra loro da un corpo 
più basso, forse un portico 
i cui pilastri potrebbero 
corrispondere alle porzioni 
di muratura rinvenute sul 

lato interno dell’attuale gal-
leria del Risorgimento, lungo 
la via Appia. A seguito del 

crollo della torre Marescotti, 
avvenuta nel 1553, l’anno 
seguente viene sistemato 

il fronte meridionale. Per 
alcuni secoli il palazzo è 
stato anche sede delle carceri 

cittadine, che nel 1860 al 
piano terra e ammezzato 
vengono adattate a uffici. 
Nel 1874 viene realizzata la 
latrina pubblica nel cortile 
con ingresso da via San Pier 
Grisologo. In questa zona 
attorno al 1920 vengono 
realizzati l’Albergo diurno, 
per dotare la cittadinanza 
di servizi igienici a uso 
pubblico (bagni, docce, 
stireria), e la sede delle 
Poste e telegrafi, che, in 
fasi successive, porta al 
r idimensionamento del 
cortile stesso. Tra il 1957 
e il 1964 viene realizzata la 
galleria del Risorgimento, 
che ha dato alla struttura 
l’aspetto attuale. Oltre al 
piano terra, i lavori hanno 
interessato anche il primo 
e il secondo piano, con 
la trasformazione di gran 
parte del sottotetto, adibito 
in precedenza a soffitta, in 
uffici tecnici.

Piazza Cavallotti e la facciata 
del «palazzo nuovo» del 
Comune, in una cartolina 
di metà anni ’30 (collezione 
Maurizio Flutti)

Cantiere al via entro inizio maggio, due anni di interventi poi il terzo stralcio

Per il palazzo nuovo del Comune  
non sono solo lavori di «facciata»

I lavori di ristrutturazione 
del cosiddetto «palazzo nuo-
vo» del municipio di Imola, 
che dall’orologio arriva fino 
a via San Pier Grisologo, 
prenderanno il via entro inizio 
maggio e dureranno per due 
anni. Il consorzio bolognese 
Innova, aggiudicatario della 
gara d’appalto, ha assegnato 
la totalità delle opere a Cims, 
che circa due anni fa aveva 
già portato a termine il primo 
stralcio dei lavori nella porzio-
ne di municipio che dà sulle 
vie Emilia e Mazzini.
L’importo dell’intervento, che 
comprende restauro conserva-
tivo e miglioramento sismico 
del palazzo, è superiore ai 2 
milioni di euro. «Il progetto 
- si legge nella relazione tec-
nica dell’intervento - si pone 
come finalità quella di ridare 
la “dovuta” dignità a questa 
parte dell’intero complesso 
del palazzo comunale, che ha 
sofferto nel tempo il fatto di 
essere considerata di minor 
importanza, a tal punto da 
subire scellerati interventi».
La relazione fa riferimento 
alle trasformazioni subite 
dal palazzo tra il 1923 e il 
1964, in particolare ai tagli 
eseguiti per realizzare, tra il 
1957 e 1964, la galleria del 
Risorgimento, quando venne 
svuotato il piano terra, attra-
verso la demolizione delle volte 
che delimitavano gli ambienti 
adibiti prima a botteghe e poi a 
carceri, al fine di realizzare un 
nuovo accesso dalla via Appia 
verso la retrostante piazzetta 
del Tempo libero, tramite il 
porticato a elle.
«Interverremo sull’intero 
corpo di fabbrica - anticipa 
il direttore commerciale di 
Cims, Tiziano Bernardi -, 
consolidando in particolare le 
volte in muratura. Rifaremo 
anche tutta la copertura e 
restaureremo la facciata che 
dà su via Appia». Saranno 
anche ripristinati due portoni 
d’accesso al posto dell’attuale 
porticato. Gli impianti, così 
come le finiture necessarie a 

rendere abitabile l’immobile, 
saranno oggetto di un terzo 
stralcio, che Area Blu appal-
terà in seguito. Nell’attesa, la 
facciata resterà coperta. Solo 
a lavori completati gli imolesi 

scopriranno quindi il nuovo 
aspetto del palazzo, più vicino, 
per caratteristiche architetto-
niche,  a come era a inizio ’900. 
Gli spazi rinnovati potranno 
ospitare attività commerciali, 

uffici e spazi di rappresentanza 
dell’Amministrazione comu-
nale. All’appello mancano i 
bagni pubblici. «Questo stral-
cio non prevede che vengano 
ripristinati là dove erano fino 

a oggi - aggiunge Bernardi 
-. Sarà il Comune a valutare 
il posizionamento di nuovi 
servizi igienici».
Cims ha curato nei dettagli 
anche un altro aspetto, non 
secondario. «Cercheremo di 
ridurre il più possibile l’im-
patto del cantiere sulla vita 
cittadina - conclude -. La gru 
sarà posta all’interno, nella 
piazzetta del  Tempo libero, 
mentre l’impalcatura su via 
Appia occuperà solo il mar-
ciapiede. Allo stesso modo 
abbiamo studiato percorsi in 
entrata e uscita degli autocarri 
con i materiali di cantiere solo 
nei giorni non di mercato, per 
far sì che non disturbino la 
viabilità cittadina». 

lo.mi.

L’anteprima della facciata 
del «palazzo nuovo» del 
Comune, al termine dei lavori di 
ristrutturazione

Storie di italica burocrazia, appalto bloccato per una riga in più
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Cims avvierà il cantiere entro fine aprile, durata prevista 18 mesi

Aule nell’ex convitto Scarabelli, 
traslocano 320 studenti del Ghini

Il convitto dell’Istituto 
agrario Scarabelli sarà final-
mente ristrutturato per far 
posto alle aule e ai laboratori 
dell’Istituto tecnico chimico 
Ghini. A gennaio Cims si è 
aggiudicata la gara d’appalto 
per i lavori, che inizieranno 
entro fine aprile e che avranno 
una durata di 18 mesi.  Cims 
è capogruppo di una associa-
zione temporanea di imprese 
di cui fa parte anche l’azienda 
impiantistica riminese Fra-
telli Franchini. L’importo 
dell’opera sfiora i 5 milioni di 
euro, di cui 4 milioni sono la 
quota relativa a Cims. 
I lavori di riqualificazione 
del convitto erano stati an-
nunciati nel 2018 dalla Città 
metropolitana, che dal 1996 
costruisce e mantiene in effi-
cienza gli edifici destinati a 
tutte le scuole superiori del 
territorio. La struttura, rea-
lizzata negli anni ’60, fino al 
2009 ha accolto gli studenti 
dell’Agraria provenienti da 
fuori zona. Da allora i locali 
non sono più stati utilizzati, 
ad eccezione di una piccola 
porzione al piano terra con 
l’aula magna. Obiett ivo 
del progetto è la completa 
riqualificazione strutturale 
e funzionale, con miglio-
ramento sismico e cambio 
di destinazione d’uso, da 
convitto ad aule scolastiche. 
Lì infatti saranno trasferi-
ti i circa 320 studenti del 
Ghini (che fa parte del polo 
Scarabelli), mentre l’attuale 
sede in viale D’Agostino 
accoglierà in futuro i licei 
Rambaldi e Alessandro da 
Imola, che lasceranno pa-
lazzo Liverani e le scuole 

Carducci. Per rendere questo 
possibile, al posto degli at-
tuali laboratori del Ghini in 
viale D’Agostino sarà anche 
costruito un nuovo edificio 
scolastico in grado di ospitare 
circa 420 studenti. L’intento 

della Città metropolitana è 
«razionalizzare le strutture 
scolastiche con una migliore 
distribuzione degli spazi, ef-
fettuare un’economia di scala 
sensibile, nonché rinnovare 
gli edifici stessi, adeguandoli 

alle normative attuali». Un 
pacchetto di opere del valore 
complessivo di oltre 8 milioni 
di euro. I lavori al convitto 
sono quindi il primo step di 
un percorso più articolato, 
che prevede una successiva 

gara d’appalto. «Al convitto 
oltre alle opere di consolida-
mento strutturale - dettaglia 
Tiziano Bernardi, direttore 
commerciale Cims - realiz-
zeremo anche le finiture che 
renderanno abitabile l’edifi-
cio. La struttura verrà messa 
a norma sismicamente, poi 
verranno rifatti pavimenti, 
intonaci, infissi e tutti gli 
impianti, meccanici ed elet-
trici. Rispetto al progetto 
iniziale apporteremo anche 
delle migliorie per quanto 
riguarda copertura, impianti 
e infissi. All’esterno del fab-
bricato realizzeremo anche 
percorsi pedonali e nuovi 
marciapiedi».
L’edificio avrà una capienza 
stimata per circa 400 studen-
ti. Il piano seminterrato sarà 
occupato da locali di servizio: 
archivi, depositi, spogliatoi 
personale e alunni, centrale 
termica. Al piano rialzato 
saranno presenti i labora-
tori tecnici (microbiologia, 
strumentale, preparazione, 
biennio, triennio) e il ma-
gazzino di stoccaggio dei 
prodotti utilizzati per le varie 
attività didattiche pertinenti 
ai laboratori. I piani superiori 
(primo, secondo e terzo) sa-
ranno destinati a 16 aule per 
la didattica, più il laboratorio 
di fisica e di informatica (al 
piano primo). Il primo piano, 
infine, continuerà a essere 
occupato dall’aula magna, 
dalla sala docenti e dalla 
biblioteca.
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L’ingresso del convitto 
dell’Istituto agrario Scarabelli a 
Imola


