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L'esempio virtuoso di 'Cambia vita' a Rocca
Lo tsunami Covid-19 ha risve-
gliato in tanti l'esigenza del
buon vivere. Una dimensione
che nei piccoli comuni del no-
stro Appennino si può davvero
sperimentare, all'insegna della
natura, di una spiccata sociali-
tà, di un associazionismo vivo e
partecipato, di spazi a misura
di bambino.
Questa autentica ricerca di vita
di qualità l'ho potuta percepire
bene sul campo, come uno dei
promotori, dal dicembre 2019,
del progetto 'Cambia Vita' a
Rocca San Casciano, ideato dal
Comune insieme a Confedilizia
Forlì-Cesena e all'associazione
Tradizioni Acquacheta. Davve-
ro importante è stato il soste-
gno della Fondazione Carisp,
associazioni di categoria, alcu-
ne imprese del territorio. Stan-
no maturando i primi risultati,
con nuovi nuclei familiari giun-
ti a risiedere, come raccontato
dal Carlino il 16 settembre, con
nuovi bimbi sui banchi di scuo-
la. Ma il risultato più bello è che
si sta prendendo un'importan-
te consapevolezza: ripopolare
un piccolo comune è possibile!
La sfida rimane molto ardua,
ma la strada è stata intrapresa
con coraggio. Dovesse poi es-
serci il buon senso di ammoder-
nare le infrastrutture viarie e
portare finalmente quelle digi-
tali in modo adeguato, non sa-
rebbe male.

Vincenzo Bongiorno,
segretario generale

Confedilizia Forlì-Cesena

Caro Vincenzo, già abbiamo raccontato il boom dell'Appennino fin
dall'estate 2020. Per capire quanto sia profondo questo trend, si
possono citare fenomeni diversissimi: in questi ultimi due anni ci

sono stati aumenti vertiginosi di acquisti, noleggi e perfino
rivendite di usato di camper, barche, addirittura yacht. La

motivazione, a detta degli esperti, è sempre la stessa: passare del
tempo in luoghi meno affollati e più a contatto con la natura. Di
questi tempi, è qualcosa che parte da dentro, non può essere

casuale. Non deve stupirci, nemmeno quando si tratta della scelta
di trasferirsi in un piccolo paese di montagna. Nell'ultimo report

dell Ausl, una settimana fa, a Rocca San Casciano non c'era nessun
malato di Covid: zero casi attivi. Certo, non per questo sono state
abolite le restrizioni che conosciamo, ma credo che tanti le vivano
con meno preoccupazione. L'esempio di 'Cambia Vita' è virtuoso:
una montagna vissuta è più curata, per i turisti e i residenti stessi;
dove ci sono i residenti, si salvano i servizi essenziali: altrove, non
lontano da li, abbiamo visto andarsene banche, talvolta le Poste,

benzinai, le scuole in crisi con le pluriclassi. Anche con questi
piccoli grandi risultati, purtroppo non è facile: abbiamo già scritto
quanto sia stata miope la scelta di chiudere la Polstrada. Ma forse

potete sperare che il peggio sia passato.
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