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Da una crepa la lezione sulle api 
NEI giorni scorsi al campo di acco-
glienza per i terremotati di Campo-
santo si è svolta. Una festa organiz-
zata per dare il benvenuto ad una 
famiglia di api che ha deciso di co-
lonizzare la crepa nel muro peri-
metrale del cimitero, proprio a la-
to del campo. I bambini del centro 
estivo, tra cui molti ospiti del cam-
po stesso, sono stati coinvolti in 
un'attività didattica finalizzata a 
mettere in luce le prerogative del-
la meravigliosa comunità delle 
api, facendo riferimento alla fami-
glia, ed in particolare a quella che 
ha deciso di riprodursi proprio 
nelle macerie del terremoto, dan-
do un segnale di forza e ricchezza. 
Dopo una lezione introduttiva, 
svolta nel tendone del parco, si è 
passati alla visita della famiglia 
d'api (opportunamente messa al ri-
paro con delle transenne) per fini-
re con una sonora scorpacciata di 
miele attinto "a ditate" diretta-
mente dal melario. E' stata pro-
prio una mattinata singolare, che 

oltre ad aver mostrato qualcosa di 
unico ai bambini, ha messo al ripa-
ro la colonia proprio dai suoi po-
tenziali molestatori, creando le 
condizioni favorevoli ad una con-
vivenza serena e rispettosa delle 
vieta' di un superorganismo dai 
connotati tutt'altro che mondani. 
A Davide Di Domenico Davide 
(Biologo Entomologo) a Maurizio 
Ferraresi (Veterinario Ansi Mode-
na) e a Cristiano Reggiani (Asso-
ciazione Bolognese "Le Nostre 
Api"), all'Acquafan e all'Ammini-
strazione Comunale di Riccione 
va il ringraziamento del nostro Co-
mune! con i loro gesti di solidarie-
tà ci fanno sentire sempre meno 
soli e ci danno sempre più forza 
per continuare a lottare. Dalle cre-
pe di oggi può e deve originarsi la 
società di domani, la nuova comu-
nità che in seguito a questo sisma 
può trarre tanti insegnamenti, mi-
gliorarsi e immaginare un futuro 
più solidale e più condiviso. Que-
sto è l'insegnamento che mi sento 

di trarre dall'attività con le api e i 
nostri bambini; questo è l'insegna-
mento più importante che dal ter-
remoto dobbiamo tutti quanti trar-
re. 

Luca Gherardi, 
Vicesindaco di Camposanto 
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