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Valle del Savio

Imposta di soggiorno,
110mila euro in meno
L’anno passato il Comune ha
incassato 180mila euro a fronte
dei 290mila entrati nel 2019
Poi è arrivato il Covid

BAGNO DI ROMAGNA
di Gilberto Mosconi

Toccante e coinvolgente mes-
saggio del piccolo Diego - che
venne colpito oltre un anno fa
da linfoma -, in occasione della
Giornata Internazionale di lotta
al cancro infantile, celebrata an-
che quest’anno il 15 febbraio.
Una lodevole iniziativa, istituita
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms), per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sui
tumori infantili e per esprimere
nel contempo sostegno ai bam-
bini e ai ragazzi ammalati e alle
loro famiglie.
Diego, 12 anni, prima media a
Bertinoro, originario di Bagno di
Romagna, da alcuni anni vive a
Fratta Terme coi genitori Emi e
Simone, trasferitisi in territorio
bertinorese per lavoro. Nel
2020 Diego si è ammalato e do-
po le cure presso l’ospedale
Sant’Orsola di Bologna dall’an-
no scorso ha fortunatamente
sconfitto il male che lo aveva ag-
gredito. E questo è avvenuto

grazie ai suoi familiari, compre-
sa la sorellina Anna e il fratello
Manuel, ai medici, alle strutture
sanitarie e, in particolare, grazie
alla sua forte tempra, propria di
un guerriero che voleva vincere
la sua dura battaglia per ricon-
quistare la salute. Così Diego,
dopo circa 8 mesi, ha potuto tor-
nare a stare coi suoi compagni
di scuola ed ha potuto dare pie-
no sfogo di una ritrovata libertà
alla spensieratezza della sua gio-

vane età assieme ai suoi amici
di giochi, tra cui quello del pallo-
ne, di cui è tanto appassionato.
E Diego infatti è tornato a gio-
care, nel suo innato ruolo di at-
taccante, nella squadra esor-
dienti del Meldola. Un vero guer-
riero, il piccolo e simpatico Die-
go, che ha combattuto e vinto
la durissima battaglia contro il
linfoma. Un bel bambino, più
maturo della sua età, che non si
è mai scoraggiato (e questo è

stato un fattore determinante
per la sua avvenuta guarigione),
che ha sempre pensato positi-
vo, convinto che anche grazie
soprattutto alla sua forza d’ani-
mo, riconosciutagli affettuosa-
mente e a pieno titolo anche dal-
le equipe di medici che l’hanno
avuto in cura, lo ha portato a
sconfiggere la malattia, dopo
sei cicli di cure.
Ora Diego sta facendo i neces-
sari controlli medici, che stanno
certificando la sua guarigione,
per la felicità di tutti coloro che
lo conoscono e gli vogliono be-
ne, per non parlare della sua fa-
miglia. L’anno scorso Diego,
che era ancora sulla difficile via
della guarigione, aveva scritto
ai mass media, tramite l’associa-
zione Ageop Ricerca-ODV di Bo-
logna, una toccante lettera, in-
tinta anche di questo messag-
gio forte e genuino: «Bisogna
credere sempre in se stessi, an-
che quando si hanno difficoltà
anche più gravi di quelle che ho
io. E soprattutto, mai dire di ave-
re una vita brutta, perché è que-
sto che dicono molte persone.
Ma secondo me sbagliano, per-

ché mettono in difficoltà la loro
vita. Non lo fate mai. Grazie a
questi pensieri positivi sono riu-
scito a combattere questa ma-
lattia, altrimenti non ce l’avrei
mai fatta. La forza è sempre den-
tro di noi». Parole toccanti e che
fanno riflettere, a maggior ragio-
ne visto che provengono dalla
mante e dal cuore di un bambi-
no messo così duramente alla
prova dalle vicende della vita.
Nell’occasione della Giornata
contro il cancro infantile, Diego
e i suoi familiari vogliono ringra-
ziare tutta la comunità di Bagno
di Romagna e di Fratta Terme
per l’affetto e la vicinanza rice-
vuta, oltre chiaramente ad
Ageop Ricerca-ODV per il sup-
porto costante e sempre presen-
te, senza ovviamente dimentica-
re il reparto di Oncoematologia
Pediatrica della struttura sanita-
ria dell’ospedale Sant’Orsola di
Bologna.
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L’utilizzo dell’imposta di sog-
giorno, incassata nel 2021 viene
passata ai raggi X dal sindaco di
Bagno di Romagna, Marco Bac-
cini che spiega: «In considera-
zione del perdurare dell’emer-
genz che ha visto i primi mesi di
lockdown e chiusure, il gettito
stimato è stato di 180.000 euro
a fronte di 290.000 euro previ-
sti nel 2019». Avevamo condivi-
so di investire il gettito dell’im-
posta in azioni alla promozione
della destinazione Bagno di Ro-
magna, al miglioramento del
prodotto turistico, al manteni-
mento dei servizi vigenti, oltre

che alla realizzazione di nuovi
materiali informativi». Aggiun-
ge Baccini: «I 75.000 euro sono
stati destinati a finanziare tre in-
terventi: l’avviamento della ga-
ra per individuare la futura
Dmc, la realizzazione di impor-
tanti eventi di vallata come il
Dante Trail, e attività di promo-
zione televisiva e radiofonica
sulle spiagge della riviera. Inol-
tre, sono stati intercettati bandi
e fondi con cui si sta program-
mando un importante campa-
gna promozionale estera. E’ sta-
to altresì avviato il progetto “Val-
le Savio Bike Hub”».
Per quanto riguarda le attività
direttamente coordinate dall’as-
sessorato al turismo di Bagno,
sono state finanziate: cinema
all’aperto 12.200 euro; Giro
d’Italia 2021 di ciclismo (evento
totalmente finanziato con con-
tributi regionali e privati); pro-

mozione canali social Visit Ba-
gno di Romagna 9.000 euro;
sentiero degli Gnomi del parco
dell’Armina a Bagno 8.300 eu-
ro; riqualificazione della rete
sentieristica 32.000 euro; reda-
zione calendario eventi 1.500
euro; bando eventi e FestinVal
FuoriContesto 24.000 euro;

contributo alle Pro Loco di Ba-
gno, Selvapiana, banda musica-
le Santa Cecilia 8.000 euro: or-
ganizzazione FestinVal 7.000
euro; iscrizione a canali di pro-
mozione territoriali 12.500 eu-
ro; bando luminarie natalizie
10.000 euro; eventi natalizi
8.000 euro.
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La giunta approva
le commemorazioni
La Liberazione il 25 aprile
fra giugno e settembre le
’Camminate della Memoria’

Diego, il guerriero che ha messo ko il tumore
Nel 2020 si è ammalato ma grazie alla sua tempra, alle cure ed agli affetti più cari ce l’ha fatta. E ha scritto una lettera esemplare

Il piccolo-grande Diego Bravaccini che ha vinto la sua più battaglia più difficile

PAROLE CHE FANNO PENSARE

Credere sempre in
se stessi anche se si
hanno difficoltà più
gravi delle mie

Marco Baccini è il sindaco di Bagno di Romagna

La Giunta ha approvato il
calendario delle
commemorazioni
storiche 2022. Oltre al
Giorno della memoria e al
Giorno del Ricordo delle
vittime delle Foibe, sarà
celebrata la Festa della
Liberazione (25 Aprile),
poi in Giugno-Settembre,
ci saranno le ’Camminate
della Memoria’ ai cippi
commemorativi di Riacci,
Casanova dell’Alpe,
Passo del Carnaio,
Montegranelli,
Strabatenza, oltre
all’anniversario della
Liberazione del territorio
di Bagno nel 1944.

San Piero in Bagno

Oggi camminata
verso Nasseto
’Con Bacco nel Bivacco’
di 17 chilometri

Oggi dalle ore 8.30 alle 18.30,
c’è l’escursione chiamata ’Con
Bacco nel Bivacco: Il brulè del
pellegrino a Nasseto’, con
partenza dal cimitero di San
Piero. Camminata tra boschi e
foreste d’Alto Savio di circa
sei ore e 17 chilometri.


