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Dal 18maggio
I musei si mobilitano
per la riapertura
di Piero Di Domenico
a pagina 9

«Sulla scuola siamo delusi», dice il governa-
tore Bonaccini dopo il dpcm sulla fase due,
chiedendo un incontro in settimana ad Azzoli-
na. «Facciamolo», dice la ministra dell’Istru-
zione. Ma Bonaccini si aspetta un’accelerazio-
ne della fase due anche su esercizi commercia-
li, turismo e cultura. a pagina 2 Rosanodi Claudia Baccarani

L
a scuola non ha un
piano. Riaprirla
(compresi gli asili),
dovrebbe essere
invece tra i primi (se

non «il» primo) obiettivo di
un governo. E non perché
altrimenti i genitori che
torneranno al lavoro non
sapranno come
organizzarsi. La scuola non
dovrebbe essere trattata alla
stregua di una sorta di
welfare sommerso, né
tantomeno un parcheggio
(termine fin troppo abusato
in questo contesto, ma più
che mai adatto alla
situazione) per minorenni.
Le scuole «di ogni ordine e
grado» andrebbero riaperte
al più presto perché sono i
nostri ragazzi ad averne
bisogno: è un loro diritto.
Così come hanno diritto a
una didattica a distanza
degna di questo nome. Ma
niente può sostituire a lungo
la presenza nelle aule. Con
quali modalità per la
sicurezza di tutti, è chiaro, va
studiato, ma in fretta. E
invece siamo al punto che o
non se ne parla affatto a
livello di decisione politica,
come l’altra sera il
presidente del Consiglio in
diretta tv, o, quando lo si fa,
si mette in dubbio
addirittura la possibilità di
una riapertura «normale» a
settembre. C’è già chi chiede
(gli operatori turistici, per
esempio) di rimandarla
comunque a ottobre, così da
allungare una già martoriata
stagione balneare e avere
più tempo per capire come
fare. Una scelta del genere
sarebbe esiziale.

continua a pagina 2

IL DIRITTO
ALL’AULA

●Dentro la città

«Un negozio su tre
non potrà riaprire»
di Francesca Blesio

LACAMERADI COMMERCIO

«Orabisognacreareunanuovacomunità»

S orpresi, disperati e arrabbiati, i profes-
sionisti del commercio chiedono al go-

verno di anticipare le date di apertura delle
loro attività. a pagina 4

Mascherine a 50 cent
LaMacron si ferma
di Alessandro Mossini

M ascherine chirurgiche a 50 centesimi.
AncheMacron ha criticato il provvedi-

mento e ha fermato la sua produzione.
a pagina 6

di Marco Marozzi

P arla ai ricchi, agli imprenditori. «Il virus ci
obbliga tutti a un ripensamento collettivo.

Può essere l’avvento di rapporti migliori oppure
di un indurimento delle disuguaglianze». Si
rivolge agli intellettuali, ai politici. Ai sacerdoti.

Ma preferisce non entrare nella polemica della
Cei sul mancato consenso del governo alle
messe. Si rivolge a chi crede, a chi ha fedi
diverse, a chi non ne ha. Il cardinale Matteo
Zuppi chiama Bologna a onorare «una
solidarietà profonda».

continua a pagina 5

Il bracciodi ferro«Servonostrumenti per chivaa lavorareebisogna farequalcosa inestate». Il presidenteva inpressinganchesu turismoecultura

Scuola, Bonaccini apre il fronte
Il governatore: deluso daConte, non si è pensato alle famiglie. IlministroAzzolina: pronta ad un incontro

I PROVVEDIMENTI SANLAZZAROALLAVORO

E la Regione
prepara il piano
per i centri estivi
Alle linee guida per la riapertura dei centri

estivi la Regione sta già lavorando da giorni e
oggi le presenterà alla ministra della Famiglia,
Elena Bonetti. Piccoli gruppi, triage all’ingres-
so, attività all’aperto, lo stesso educatore per
gli stessi bambini, questo è il piano. Intanto i
sindaci si muovono con progetti loro. Giovedì
flashmob di «Cinnica». a pagina 2 Corneo

L’intervista Zuppi; «Dopo il virus, serve una solidarietà profonda»

●Il caso

IL LUTTO

Dall’Ascom
aGuazzaloca,
la città piange
Pellacani
Se ne è andato a 68 anni

Pierluigi Pellacani, dirigente
dell’Ascom per 39 anni, ami-
co ementore di Giorgio Guaz-
zaloca e uomo perbene.

a pagina 4

Una sciarpa rossoblù per Gazzoni
Il regalo dei tifosi al funerale del presidente. Per lui cerimonia privata in Certosa

Un saluto sobrio e intimo in
Certosa per Giuseppe Gazzoni
Frascara. Alla messa officiata
a pochi passi dal suo Dall’Ara
erano presenti solo i familiari,
Grazia Marchi e i tre figli Ida-
rica, Tommaso e Orsola. Non
in chiesa, ma sotto il portico
all’ingresso della chiesa, tutti
con la mascherina compreso
il parroco.
Una delle corone di fiori è

arrivata dai ragazzi della curva
Andrea Costa e sulla bara del
presidente c’era una sciarpa
rossoblù.

a pagina 8 Pellerano

Assistenza anziani, malati, disabili
Assistenza diurna e notturna a: - domicilio - ospedale

Assistenza e prestazioni:
- infermieristiche - fisioterapiche - podologiche
Assistenza generale di servizi da 1 ora a 24 ore

Assistenza 24 ore su 24
Informazioni e reperibilità 24 ore su 24
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