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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1
Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Bar Barcellona viale Amendola 50
Bar Bona Lé via Vivaldi 5
Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Caffè Impero piazza Porta Modena 15
Malpighi Bar via Matteotti 321
Caffetteria Papi via Matteotti 243
James Caffè via Matteotti 165
Blues Roses Bar via Matteotti 149
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola piazza Porta Bologna 
Bar Buondì via Libertà 68
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13
Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
La Rotonda sul Pane via Bologna 124
Bar Il Poggio via Bologna 135
Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14
Einstein Space Caffè via Sicilia 12
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 162
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
L’angolo della Stazione via Cento 202
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bull Bar via Modena 17
Bar Frati via Modena 2
Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20
Beautiful Bar via Pietrobuoni 7
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

Edicola E.D. via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!



pag. 3

CONVENZIONI MUTUALISTICHE PRIVATE

Accesso diretto e su prenotazione - Prelievi a domicilio 

CONVENZIONI 
MUTUALISTICHE

PRIVATE

CartaBianca news:
Periodico di Li-Pe Editore di Enrico Silvestri
Reg. tribunale di Bologna n. 8254 del 11.04.2012

Pubbliche relazioni e pubblicità:
Vulcanica - 051 19989208 
info@cartabiancanews.com

Direttore Responsabile
Gianluca Stanzani

Comitato di redazione:
Andrea Balboni
Laura Palopoli
Fabio Poluzzi

Vuoi collaborare? Partecipa anche tu:
redazione@cartabiancanews.com

Indice

Federica Rondelli
Enrico Silvestri
Giada Turola

L’Editoriale

La platea dell’odio
Proprio in questi giorni, mentre mi 

accingevo alla chiusura di que-
sto numero e riflettevo sulle righe 
da scrivere in questo determinato 
spazio, ripercorrevo velocemente l’e-
ditoriale da me scritto un anno fa, a 
marzo 2018: Le elezioni dell’odio. Mi 
rendo conto che, nonostante il tem-
po passato, nulla è cambiato, anzi, il 
clima pare notevolmente peggiora-
to, giorno dopo giorno.
Trent’anni fa, un certo Alexander 
Lang (politico, pacifista, scrittore, 
giornalista, ambientalista, tradutto-
re e docente di italiano nato a Vi-
piteno nel 1946 e morto a Firenze 
nel 1995), così scriveva su “Nigri-
zia” il 1º maggio 1989: «Come ne-
gare, d'altra parte, che la presenza 
di tante persone che dai loro pae-
si fuggono per miseria o per ragio-
ni di persecuzione politica, crea 
degli effettivi imbarazzi e delle 
vere difficoltà nei paesi ospitanti? 
Le nostre società sono da qual-
che secolo diventate “nazionali”, 
comprimendo ed omologando le 
diversità che stanno sotto quel-
la soglia (i dialetti, le autonomie 
locali, le identità regionali, le mi-
noranze etniche...) e fomentando 
diffidenza e spesso aperta ostilità 
verso quelle altre diversità che stan-
no oltre e fuori di essa: le altre na-
zioni, religioni, tradizioni, mentalità. 
Quante generalizzazioni semplicisti-
che ed ingenerose tocca sentire tutti 
i giorni: “i meridionali sono tutti... 
gli inglesi/i tedeschi/gli slavi sono 
tutti...”! Quindi siamo poco abituati 
all'idea che la multiformità etnica e 
culturale di una società, di una cit-
tà, di una regione possa essere una 
ricchezza anziché una condanna ed 
un fardello negativo. [...] Eppure non 
c'è altra prospettiva: finché la no-
stra civiltà industrializzata ed opu-
lenta, consumistica e competitiva 

imporrà a tutti i popoli la sua legge 
del profitto e dell'espansione, sarà 
inevitabile che gli squilibri da essa 
indotti sull'intero pianeta spinge-
ranno milioni e miliardi di persone 
a cercare la loro fortuna – anzi, la 
loro sopravvivenza – “a casa nostra”, 
dopo che abbiamo reso invivibile 
“casa loro”. Perché meravigliarsi se in 
tanti seguono le loro materie prime 
e le loro ricchezze che navi, aerei ed 
oleodotti dirottano dal loro mondo 
verso il nostro? Attrezzarsi ad un fu-
turo multi-etnico, multi-culturale e 

pluri-lingue è dunque una necessità, 
anche se non piacesse. Tanto vale 
che gli europei se ne convincano e 
cerchino tempestivamente i modi 
per sviluppare una cultura della con-
vivenza. Cominciando, per esempio, 
dalla scuola e dalla scuola materna, 
che sempre più spesso diventerà 
luogo di incontro e – si spera – di 
reciproca accettazione tra bambini 
“diversi” per colore di pelle, religione 
o madrelingua». 
Eppure, proprio all’interno del mon-
do della scuola, a Foligno, un bam-
bino di 10 anni è stato vittima di un 
episodio di becero razzismo a opera 

di un insegnante! A opera di 
un educatore che ha tentato 
di aggrapparsi all’esperimen-
to sociale... fortunatamente 
i bambini sono migliori di noi 
e hanno denunciato l’accaduto 
ai genitori. Potrei inoltre ricordarvi 
l’episodio di Melegnano, con la com-
parsa di scritte razziste nei pressi 
dell’abitazione di una famiglia ita-
liana che ha adottato un ragazzo 
senegalese. O le minacce all’Arcive-
scovo Monsignor Zuppi per essersi 
espresso favorevolmente in merito 

alla costruzione di una moschea 
a Bologna. E ancora. Il caso Emma 
Marrone, vittima di pesanti in-
sulti sessisti dopo aver espresso 
pubblicamente, durante un suo 
concerto, il proprio pensiero di 
accoglienza e avendo sollecitato 
la riapertura dei porti italiani. Per 
non parlare degli auguri di mor-
te alla figlia, appena nata, dell’al-
lenatore dell’Atletico Madrid 
Diego Pablo Simeone, ad opera 
di tifosi juventini (ma possiamo 
chiamarli tifosi?) frustrati dalla 
sconfitta in Champions League 
della loro squadra del cuore. O 
il recente post su Facebook di 
Loredana Lipperini, giornalista 

di “Repubblica” e conduttrice della 
nota trasmissione radiofonica di Ra-
dio3 Fahrenheit: “Abbiamo parlato 
dunque di Primo Levi e sono arriva-
ti messaggi di chi diceva "basta con 
questi ebrei" e "dovete fare cultura, 
non politica". Rispetto a qualche 
anno fa, un peggioramento: questi 
sms arrivavano quando parlavamo 
di rom. Dunque la platea dell'odio si 
allarga. Comunque li ho letti, li ab-
biamo pubblicati. Non è tolleranza, 
è esposizione della realtà”.
L’odio è gravido. Il sonno della ragio-
ne genera mostri.

Gianluca Stanzani  
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Città metropolitana

Meno morti sulle strade del territorio bolognese

Nei primi nove mesi del 2018 
i morti sulle strade del ter-

ritorio metropolitano sono di-
minuiti. È quanto rileva il report 
sull'incidentalità, pubblicato a 
fine gennaio a cura dell'Ufficio di 
Statistica della Cit-
tà metropolitana di 
Bologna, insieme a 
un calo del numero 
di incidenti e di feriti 
rispetto allo stesso 
periodo del 2017.
I morti sono infatti 
50, 17 in meno ri-
spetto ai primi nove 
mesi del 2017, con 
picchi nei mesi di gennaio e lu-
glio (rispettivamente 9 e 8 de-
cessi).
I feriti sono stati 3.707, 315 in 
meno rispetto ai 3.953 dei primi 
nove mesi del 2017.
L’analisi della lesività degli inci-
denti rispetto al mezzo utilizzato 
mostra una generale e comples-
siva diminuzione degli infortu-

nati per ogni tipologia di veicolo 
ad eccezione dei pedoni (au-
mentati di 54 unità per un totale 
di 354 feriti fra i pedoni).
Gli incidenti stradali sono stati 
2.717, il 4,8% in meno rispetto ai 

primi nove mesi del 2017 in cui 
erano stati 2.854. I mesi di mag-
gior incidentalità sono giugno e 
luglio, con 368 e 355 incidenti.
Rispetto alla distribuzione terri-
toriale, in valore assoluto le va-
riazioni più rilevanti si sono ve-
rificate a Imola (diminuzione di 
28 incidenti, 42 feriti e 5 morti), 
San Giovanni in Persiceto (di-

minuzione di 22 sinistri, 6 morti 
e 49 feriti), Budrio (diminuzione 
di 21 sinistri, 1 morti e 61 feriti) 
e Castel San Pietro Terme (dimi-
nuzione di 18 sinistri, 1 morti e 
31 feriti).

La diminuzione dell’inci-
dentalità non si è verifica-
ta in tutti i Comuni della 
città metropolitana. In 
particolar modo il capo-
luogo, nel cui territorio si 
concentra circa la metà 
dei sinistri, ha registrato 
1.448 incidenti, in aumen-
to di 44 eventi nei primi 
nove mesi del 2018; i feriti 

sono 1.894, 20 in più, ed i morti 
21, 7 in più. Nel comune di Bo-
logna, i feriti tra gli utenti vulne-
rabili sono diminuiti se a bordo 
di ciclomotori o motocicli, stabili 
sono i ciclisti con 180 feriti ed in 
aumento i feriti tra i pedoni, pari 
a 234 persone.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

PUMS: c’è tempo fino all’11 marzo

Sono stati tre gli appuntamenti, 
dal 20 al 23 febbraio, nell’ambi-

to della fase di partecipazione del 
PUMS-Piano Urbano 
della Mobilità So-
stenibile di Bologna 
metropolitana, che 
si sono svolti sul ter-
ritorio di riferimento 
della Città metropo-
litana di Bologna. Tre 
incontri pubblici, or-
ganizzati in collabo-
razione con le Unioni dei Comuni 
Reno Galliera (20 febbraio), Ter-
red’Acqua (22 febbraio) e Savena 
Idice (23 febbraio), in cui tecnici 
e amministratori della Città me-

tropolitana e dei Comuni hanno 
presentato ai cittadini il PUMS a li-
vello metropolitano entrando poi 

nello specifico delle 
azioni e degli obiettivi 
previsti dal Piano che 
interessano maggior-
mente la mobilità di 
quel territorio.
Tra gli argomenti 
trattati nell’incon-
tro del 22 febbraio, 
che ha coinvolto il 

nostro territorio, si è discusso del-
la realizzazione della variante di 
collegamento fra la tangenziale 
di Persiceto e la zona delle Budrie 
(che partendo da Anzola – casello 

Valsamoggia A1, attraversa il ter-
ritorio di Persiceto per innestarsi 
sulla Trasversale di pianura e colle-
garsi all’Autostrada A13 – casello 
Interporto), il miglioramento dei 
collegamenti ciclopedonali del 
territorio e tutte le possibili azioni 
volte a favorire la mobilità sosteni-
bile negli spostamenti quotidiani.
Ricordiamo che fino all’11 marzo 
è possibile inviare le osservazioni ai 
documenti del PUMS utilizzando 
il modulo scaricabile dal sito pum-
sbologna.it dove sono consultabili 
tutti i documenti e dove sono in-
dicate le modalità di compilazione 
e invio.

Gianluca Stanzani

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

L’illusione ottica
Negli ultimi tempi si vedono spes-
so dati statistici relativi a quanta 
liquidità detengano gli italiani 
sui conti correnti: 1.371 miliardi, 
in crescita da oltre un decennio. 
Perché mai si sceglie questa so-
luzione? Paura! Paura di rischiare, 
paura di perderli, paura del futu-
ro. Ma siamo proprio sicuri che sia 
la scelta giusta? 
Palesemente esistono tre certezze: 
i conti correnti remunerano pari a 
zero e, a parte rarissimi casi, costa-
no. E non poco! Cioè, si perde! 
Seconda certezza: qualcuno ricer-
ca conti deposito vincolati a 12 
mesi, con rendimenti medi dello 
0,50% netto. Ed anche qua si per-
de, con l’inflazione media di circa 
l’1% annuo. Tenendoli sul conto 
corrente, ancor di più. 
Terza certezza: se non li investo, li 
spendo! È una regola. Consideran-
do gli imprevisti, piccoli o grandi 
che siano, prima o poi il denaro 
lasciato in liquidità è destinato a 
dissolversi: recessione, aumento 
delle tasse, possibile perdita del 
lavoro, improvvisa patrimonia-
le... l’auto che si rompe e bisogna 
cambiarla, il figlio all’Università 
oppure l’acquisto di un immobile 
per lo stesso. Sono tanti gli impre-
visti ai quali non si pensa. Di con-
seguenza non è possibile sapere a 
priori di quanto avrò bisogno nel 
futuro. Solo con una accurata ed 
oculata pianificazione, conside-
rando obiettivi, bisogni ed impre-
visti, si crea la quarta certezza: si è 
preparati per ogni evenienza.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]
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Regione Emilia-Romagna

Ricostruzione post sisma, bando per i centri storici 

Imprese, attività professionali, as-
sociazioni, fondazioni ed enti no 

profit legati al territorio sono i de-
stinatari del bando regionale “Ri-
popolamento e rivitalizzazione dei 
centri storici nei Comuni più colpiti 
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 
2012, promosso per agevolare – nel 
rispetto delle identità e delle voca-
zioni dei territori interessati dal ter-
remoto – processi di insediamento, 
riqualificazione e ammodernamen-
to. 
Il bando, per complessivi 35 milioni 
di euro, prevede contributi per l’in-
sediamento di nuove attività in im-
mobili localizzati in aree dei centri 
storici individuate dai Comuni ma 
anche la riqualificazione, ammoder-
namento e ampliamento delle atti-
vità esistenti ed è destinato a pmi, 
liberi professionisti, associazioni, 
fondazioni, enti no profit che pos-
sono presentare domanda per un 
contributo pari al 70% della spesa 
ammessa. L’importo massimo del 
contributo è di 150 mila euro.
Per la presentazione delle domande 

sono previste tre 
finestre. La prima 
sarà dal 1º mar-
zo al 28 giugno 
2019. La seconda 
finestra sarà dal 13 
settembre al 29 
novembre 2019, 
mentre la terza dal 
15 gennaio al 29 maggio 2020.
Gli interventi riguarderanno i 30 Co-
muni che compongono l’area defini-
ta “cratere ristretto”, 4 nel bologne-
se, e si tratta di Crevalcore, Galliera, 
Pieve di Cento, San Giovanni in 
Persiceto; 6 nel ferrarese: Bondeno, 
Cento, Ferrara, Terre del Reno (ex 
Mirabello-Sant’Agostino), Poggio 
Renatico, Vigarano Mainarda; 15 
nel modenese: Bastiglia, Bomporto, 
Camposanto, Carpi, Cavezzo, Con-
cordia sulla Secchia, Finale Emilia, 
Medolla, Mirandola, Novi di Mode-
na, Ravarino, San Felice sul Panaro, 
San Possidonio, San Prospero, Solie-
ra; 5 nel reggiano: Fabbrico, Guastal-
la, Luzzara, Reggiolo, Rolo.
“In primo luogo lo scopo dei ban-

di è favorire il rilancio delle attività 
per far tornare a vivere pienamen-
te i centri storici – ha affermato 
l’assessore Palma Costi –. Dopo gli 
investimenti della Regione per in-
terventi destinati alla parte pubblica 
e privata dei centri storici e gli ulte-
riori 30 milioni del Commissario alla 
ricostruzione per completare quelli 
di urbanizzazione dei piani organici, 
ora il nostro impegno è finalizzato a 
ultimare la ricostruzione di aree che 
rappresentano il cuore delle comu-
nità locali, il sostegno alle start up 
e alla ricerca e all’innovazione delle 
pmi. La ricostruzione pubblica e i 
centri storici sono un tassello fon-
damentale sul quale, dallo scorso 
anno, abbiamo compiuto una forte 

Giustizia più vicina ai cittadini con gli Uffici di Prossimità

Circa sessanta Uffici di Prossimità realizzati in 
Emilia-Romagna, distribuiti in tutto il territo-

rio regionale. Si tratta di un progetto del Ministe-
ro della Giustizia che prevede la creazione di una 
rete nazionale di punti servizio che consentirà ai 
cittadini di non recarsi più nei tribunali per tutte 
le pratiche che non necessitano dell’assistenza di 
un legale. Con considerevoli vantaggi per quanti 
risiedono in territori periferici e, dunque, hanno 
difficoltà ad accedere agli uffici giudiziari.
La novità è stata illustrata in Regione, a Bologna, 
in occasione della firma del Patto regionale "Per 
una giustizia più efficiente, integrata, digitale e 
vicina ai cittadini". Il progetto, di cui l’Emilia-Ro-
magna è prima firmataria in Italia, è finanziato 
nell’ambito del Piano operativo nazionale (Pon) 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, 

rispetto al quale la Regione 
stessa ha già manifestato il 
proprio interesse. All’Emi-
lia-Romagna sarà destinato 
un budget di oltre 2 milioni 
153 mila euro per un periodo 
di tre anni.
In questi uffici si potrà, ad 
esempio, ottenere informa-
zione e consulenza su tutele, 
curatele e amministrazioni di 
sostegno; reperire la modulistica adottata negli 
uffici giudiziari; avere un supporto per attività 
che non necessitano l’ausilio di un legale; depo-
sitare gli atti per gli uffici giudiziari in via telema-
tica.
Le Regioni avranno un ruolo strategico di coor-

dinamento al fine di un corretto dimensiona-
mento e posizionamento dei presidi che potran-
no essere ospitati dai Comuni e dalle Unioni dei 
Comuni, individuati a seguito di avviso pubblico 
di manifestazione di interesse.

regione.emilia-romagna.it

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

accelerazione, forti anche dei 350 milioni di euro in-
seriti nella Finanziaria 2019. Ben 30 milioni di questi 
verranno stanziati per opere di urbanizzazione, sem-
pre dei centri storici, che definiremo con i sindaci dei 
Comuni interessati, coi quali abbiamo condiviso di 
completare il finanziamento del Piani organici delle 
opere pubbliche di loro competenza. Tutto ciò con-
tinuando a lavorare insieme alle comunità locali”.

regione.emilia-romagna.it
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Città metropolitana

Tutti i numeri sulle elezioni 
amministrative comunali 2019
Le elezioni amministrative del 

2019 per il rinnovo dei consigli 
comunali e dei sindaci nel terri-
torio, in programma il 26 mag-
gio, interesseranno 46 Comuni 
della Città metropolitana di Bo-
logna su 55. Non vanno al voto 
i due comuni maggiori (Bologna 
e Imola) e altri 7 Comuni (San 
Giovanni in Persiceto, Budrio, 
e 5 piccoli Comuni della monta-
gna). La tornata elettorale coin-
volgerà quindi complessivamente 
486.993 individui, pari al 48,2% 
della popolazione metropolita-
na. Nove sono i Comuni con più 

di 15.000 abitanti: Casalecchio di 
Reno, San Lazzaro di Savena, Val-
samoggia, Castel San Pietro Ter-
me, Zola Predosa, Castel Maggio-
re, Pianoro, Medicina e Molinella 
(per un totale di 207.841 abitanti, 
pari al 42,7%). In questi Comuni 
la modalità di voto prevede un 
sistema maggioritario a doppio 
turno (con eventuale ballottag-
gio) mentre negli altri 37 Comuni 
(279.152 abitanti in totale) i cit-
tadini si esprimeranno con una 
modalità di voto maggioritario 
a turno unico. In termini di po-
polazione Casalecchio di Reno 
(36.456 abitanti) e Castel d’Aiano 
(1.865 abitanti) sono rispettiva-
mente il Comune più grande e 
quello più piccolo ad essere in-
teressati al voto. La distribuzione 
di genere dei sindaci vede attual-
mente in carica 14 donne (30,4%) 
e 32 uomini (69,6%) con un rap-

porto più che doppio a favore dei 
maschi (2,3 ogni sindaco femmi-
na). I sindaci uscenti che hanno 
ricoperto per due mandati conse-
cutivi la carica di primo cittadino 
e quindi non rieleggibili sono 20 
(ad eccezione di Castel d’Aiano in 
quanto nei Comuni sotto i 3.000 
abitanti è rieleggibile anche chi 
ha ricoperto la carica di sindaco 
per due mandati consecutivi) di 
cui 4 donne.
La colorazione politica delle 
amministrazioni comunali al 
31/12/2018, definita in funzione 
dei risultati elettorali del 25 mag-
gio 2014, vede la presenza di 40 
amministrazioni locali riconduci-
bili allo schieramento di centro-
sinistra (87%), 4 riconducibili al 
centrodestra (8,7%) e 2 sostenute 
da liste civiche (4,3%).
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Terred’Acqua, verso le elezioni amministrative

Nonostante l’ancora lontana 
data prevista per le elezio-

ni amministrative (domenica 26 
maggio), lo scenario politico locale 
sta vivendo momenti di assoluta 
fibrillazione, alternati a periodi di 
assoluta calma nonché di apparen-
te stasi politica. Infatti, dopo un 
mese di gennaio che ha visto le 
candidature di ben cinque espo-
nenti di liste civiche, il mese di 
febbraio, che andiamo a conclu-
dere (quando leggerete questo 
articolo saremo già a marzo), ha 
portato a l’aggiungersi di due sole 
nuove candidature. Ricordiamo 
che questa tornata di elezioni sarà 
molto importante per il nostro ter-
ritorio in quanto vedrà coinvolti 
ben 5 dei 6 Comuni di Terred’Ac-
qua: Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese 
e Sant’Agata Bolognese.
Facciamo quindi un piccolo riepi-
logo della situazione, aggiornata al 
24 febbraio, data di stesura di que-
sto articolo. Ci scusiamo se di alcu-
ne candidature non siamo ancora 
venuti a conoscenza, magari per 
nostra distrazione o conseguenza 

di una candidatura non ancora “uf-
ficiale”... avremo modo e tempo di 
rimediare nei prossimi numeri.
Anzola dell’Emilia: confermata la 
ricandidatura di Giampiero Ve-
ronesi (44 anni, avvocato), attuale 
sindaco uscente, che con la lista 

“Anzola Bene Comune” proverà a 
bissare il successo di 5 anni fa con 
il 66,61% di voti ottenuti. Calderara 
di Reno: per la candidatura a sinda-
co la lista civica “SiAMO Futuro” ha 
scelto Giampiero Falzone, attuale 
vicesindaco (con delega al Benes-
sere, alla Casa e alla Sicurezza) del 
Comune di Calderara. 40 anni, av-
vocato, Giampiero Falzone è anche 
coordinatore della Consulta legale 
di Federconsumatori Bologna. Cre-
valcore: discesa in campo di Loren-
zo Balboni, che per la lista civica 
“Per Crevalcore” si candida alla pol-
trona di sindaco cittadino. 43 anni, 

trader indipendente, tra i fondatori 
della associazione “Per Crevalcore”. 
Balboni dovrà confrontarsi con la 
candidatura di Marco Martelli 
(58 anni, già assessore comunale 
esterno) che si presenta con la lista 
civica “Progetto Comune Creval-

core”. Sala Bolognese: ricandida-
tura per Emanuele Bassi, che da 
sindaco uscente si propone per 
un secondo mandato alla guida 
del territorio. 47 anni, sindaco dal 
2014 (eletto nella lista civica “Col-
laborazione e Partecipazione”) è 

presidente dell’unione Terred’Ac-
qua dal 2016. Sant’Agata Bolognese: 
si ricandida con la lista civica “Uniti 
per Sant’Agata” l’attuale sindaco 
Beppe Vicinelli (55 anni, avvoca-
to), desideroso di portare avanti il 
suo lavoro dopo il primo mandato 
amministrativo. Sarà invece Vitto-
rio Scandellari, con la lista civica 
“Unione Democratica per Sant’A-
gata Bolognese”, uno dei principali 
antagonisti per la poltrona di primo 
cittadino. 65 anni, già consigliere 
comunale di Sant’Agata e assessore 
esterno al Bilancio dal 1999 al 2004.

Gianluca Stanzani

Venerdì 1º marzo, ore 20.30
“Comparto 141: 
consultazione pubblica”
Sala del Consiglio Comunale
Calderara di Reno

Venerdì 1º marzo, ore 21
“Una storia da raccontare...”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 1º marzo, ore 21 
“La fabbrica di Apollo”
quinto appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 1º marzo, ore 21
“Per furtuna che a ghé Nemo”
Il Teatro del Reno con la
Filodrammatica culturale pievese
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 2 marzo, ore 10.30
consegna alle nipoti della  
piastrina di riconoscimento 
del concittadino Dario Reggiani
disperso in Russia
Municipio - Crevalcore

Sabato 2 marzo, ore 14.30
“Carnevale dei bambini”  
a cura Pro loco Santagatese
Multisala Cineci, via De Gasperi 2
Sant’Agata Bolognese

Sabato 2 marzo, ore 14.30
6a Camminata “Corte di Re Bertoldo”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Sabato 2 marzo, ore 15
“Festa di Carnevale per bambini”
Le Notti di Cabiria, Via Santi 
Anzola dell’Emilia

Sabato 2 marzo, ore 20.30
“Aspettando il giudizio”
Un posto dove andare, via Sicilia
San Matteo della Decima

Sabato 2 marzo, ore 21
Panpers in “Non facciamo tardi”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Domenica 3 marzo, ore 13
“145° Carnevale Persicetano”
centro storico – S.G. Persiceto

Domenica 3 marzo, ore 13.30
“131° Carnevale di Decima”
Piazza delle Poste – S.M. Decima

Domenica 3 marzo, ore 14.30
“Carnevale dei bambini”
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 3 marzo, ore 16
“Mo chi ta’ mandè in pensian?”
Compagnia dialettale Masetti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 3 marzo, ore 21
Lino e La Settima Luna 
in “L’angelo bugiardo”
Teatro comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 4 marzo, ore 20.30
“Processo del Lunedì”
giurati e carristi a confronto
Bocciofila Persicetana
Via Castelfranco – S.G. Persiceto

Martedì 5 marzo, ore 17
“Un the per te” conversazioni
per famiglie con bimbi 0-6 anni
Spazio Bambini e Famiglie
ingresso via dello Sport - Sala frazione 

Eventi

Una nuova facciata per il Municipio di Sala

Il Palazzo del Comune è la casa 
di tutti i cittadini. È qui, se ci 

pensiamo, che comunichiamo 
la gioia della nascita di un nuo-
vo cittadino, è da qui che molti 
dei servizi che rischiamo di dare 
per scontati nel corso della vita 
vengono pensati, programmati 
ed erogati, ed è sempre qui che 
ci congediamo dalla comunità 
civile. Una comunità che vive 
questo luogo, che potrà fermar-
si a fare due chiacchiere sotto il 
nuovo portico nelle calde gior-
nate estive oppure durante le 
uggiose giornate autunnali. Una 
nuova veste per il Palazzo del 
Comune, che rivedrà la piaz-
za piena del mercato, i ragaz-
zi seduti sui gradini nelle sere 
d'estate così come i genitori 
ad aspettare i bambini all'usci-
ta della scuola. Questo, che è il 
luogo della comunità, è anche 
il luogo delle domande per co-
noscere e delle risposte date 
con coscienza e responsabilità. 

Attraversando la 
piazza, da oggi, an-
che i più piccoli os-
serveranno e sono 
quasi sicuro che 
non riusciranno 
a trattenere delle 
domande.
È stato un percorso 
condiviso con tanti 
ragazzi delle scuole 
da generazioni, con volontari ed 
associazioni, che ha visto mo-
menti di riflessione, approfon-
dimenti, concorsi, intitolazioni 
e viaggi della memoria. Oggi 
rendiamo visibile attraverso le 
opere di Nicola Zamboni e Sara 
Bolzani le sensibilità ed i valori 
che hanno da sempre caratte-
rizzato questa comunità: l'amo-
re per il territorio, la sua crescita 
e la sua cultura, il rispetto delle 
regole, la memoria, la legalità 
e il senso civico trasmesso at-
traverso l'esempio. Tutto que-
sto nella consapevolezza che i 

valori e gli esempi non hanno 
confini geografici e temporali, 
perché anche fatti accaduti lon-
tano da qui hanno segnato nel 
profondo le coscienze di molti 
di noi. Per questa ragione ab-
biamo scelto alcuni momenti 
che hanno segnato la storia del 
nostro Paese. Sono punti di par-
tenza per generare domande 
nei bambini e negli adulti, per 
confrontarci con gli altri, per 
cercare risposte in un dialogo di 
valori. 

Il Sindaco
Emanuele Bassi

Crevalcore punto di riferimento 
per le rievocazioni storiche

Crevalcore diventa sempre di 
più un punto di riferimento 

nazionale delle rievocazioni 
storiche. È stato presentato il 
calendario 2019 che prevede infatti 
ben sei appuntamenti di rilievo 
da marzo a settembre. Questo il 
programma completo:
– 3 marzo, Stage di scherma 
storica. In collaborazione con 
l'Associazione La Cinquedea, al 
Castello dei Ronchi di Crevalcore.     
– 7 aprile, Le vie del tempo. 
Raduno multi epoca dal VI secolo 
a.C. alla Seconda Guerra Mondiale: 
260 rievocatori, tavoli didattici, 
mercato rievocativo, musiche 
medievali, gran ballo dell'800, 
stand gastronomico nel Centro 
storico di Crevalcore. 
– 4 e 5 maggio, Quattro passi 
nel Medievo. Accampamento 
medioevale, duelli, battaglie, 
musica, giullari, rapaci (sabato 
mattina visite didattiche delle 
scuole), stand gastronomico al 
Castello dei Ronchi di Crevalcore. 

(4 Passi nel medioevo fa parte del 
calendario delle manifestazioni 
storiche della Regione Emilia-
Romagna). 
– 18 e 19 maggio, Ritorno 
all'antico Evo. Accampamento 
del V secolo a.C., momenti di 
vita quotidiana, duelli, battaglie, 
musica, la vita in un periodo 
lontanissimo della nostra storia al 
Castello dei Ronchi di Crevalcore. 
– 8 e 9 giugno, Ronchi 1643 
"Reggimento Strassoldo. Il 
raduno". Raduno del reggimento 
italiano del 1600, addestramenti, 
accampamento, duelli, battaglie, 
stand gastronomico (il pubblico 

pranza e cena insieme ai 
rievocatori) al Castello dei Ronchi 
di Crevalcore. 
– 21 settembre, "Fuoco alle 
polveri". Addestramento, 
approfondimenti con esperti sulla 
sicurezza e l'utilizzo delle armi ad 
avancarica portatili durante le 
rievocazioni al Castello dei Ronchi 
di Crevalcore. 
Gli eventi sono organizzati 
dall'Associazione I Sempar in Baraca 
in collaborazione con il Comune di 
Crevalcore. Per informazioni: www.
isemparinbaraca.com 
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POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Direttore Sanitario Dr. V. Tommesani
Via Giacomo De Maria, 20
40017 San Giovanni in Persiceto BO
tel. e fax 051.681.00.09
e-mail: poliambulatorio707@vodafone.it
Si riceve su appuntamento

ODONTOIATRIA
ORTODONZIA
PROTESI DENTARIA
IMPLANTOLOGIA
ORTOPANTOMOGRAFIA
PSICOTERAPIA
DIETISTICA
DERMATOLOGIA
ECOGRAFIA ED
ECOCOLORDOPPLER
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27a Festa dei Fiori di Crevalcore
Domenica 31 marzo, dalle ore 

8.30 circa e fino a tarda sera, 
la città di Crevalcore ripropone 
l’atteso appuntamento con la pri-
mavera e con l’apertura della ven-
tisettesima edizione della 
“Festa dei Fiori”. 
Sarà una giornata per 
percorrere il centro 
storico di Crevalcore 
passeggiando lun-
go le vie Matteotti, 
Roma e Cavour tra le 
numerose bancarelle 
e gli spazi degli espo-
sitori di fiori e piante, 
in un vivace percorso 
composto di profumi, colori sgar-
gianti e multiformi composizioni 
floreali. Una gradevole manifesta-
zione all’aria aperta che saprà of-
frire una giornata di bellezza non-
ché un delicato omaggio all’arrivo 
della primavera.
La kermesse prevede una mo-

stra-mercato di fiori non recisi, 
piante, vasi, ceramiche e attrez-
zature da giardinaggio. Le aziende 
agricole locali avranno la possi-
bilità di vendere ortaggi e frutta 
di loro produzione. Sarà inoltre 

presente un pic-
colo mercatino 
degli hobbisti e i 
negozi del centro 
rimarranno aperti 
nell’arco dell’inte-
ra giornata. 
Non mancheran-

no le occasioni gastronomiche 
con le specialità locali come il 
“gnocco fritto”: l’eccellente impa-
sto fritto che può essere gustato 
con i celebri salumi bolognesi e 
accompagnato da un buon bic-

chiere di vino, anch’esso 
del luogo.
La festa viene organizzata 
dalla Pro loco con il patro-
cinio del Comune di Cre-
valcore e la collaborazio-
ne (preziosa) dei volonta-
ri e di diversi sponsor.

Gianluca Stanzani

8 marzo in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Sabato 2 marzo (ore 10) in Bi-
blioteca Comunale, inaugura-
zione della mostra: “She” - reale/
virtuale: idee, emozioni, sensa-
zioni di una donna contempo-
ranea nelle vignette di Lorenzo 
Calza. Venerdì 8 marzo (ore 
20) al Centro Sociale Ca’ Rossa 
(Via XXV aprile 25) “Festa della 
Donna” a cura del Centro Fami-
glie di Anzola. Menù: tortellini 
in brodo di cappone, rosette, 
arrosto di vitello, formaggi misti,  
patate al forno, radicchi misti 
di stagione, fior di latte, acqua, 
vino, caffè e amaro. Il ricavato 
della cena (costo 25 € a persona) 
sarà utilizzato interamente per 
progetti sociali. Per informazio-
ni e prenotazioni telefonare al 
339/472.12.11 o presso il Centro 
Sociale Ca’ Rossa tutti i pome-
riggi. Sabato 9 marzo (ore 18) 
nella Sala Consiliare del Muni-
cipio, incontro “Immagin(ar)i di 
donna” alla presenza di alcuni 
amministratori, di Maria Chiara 
Risoldi, psicologa, psicoterapeu-
ta e Presidente della “Casa delle 

Donne per non subire violenza”, 
di Angela Romanin, formatrice, 
della “Casa delle Donne per non 
subire violenza”, e di Lorenzo 
Calza, sceneggiatore, scritto-
re-vignettista, musicista.

San Giovanni in Persiceto
Nelle giornate del 7 e 8 marzo 
la sezione Udi di Persiceto, con 
la partecipazione delle donne 
del gruppo di auto mutuo aiuto 
“Mai Più” e della casa gestita da 
“Mondo Donna Onlus” a Per-
siceto, organizzano un punto 
informativo in Piazza del Popo-
lo (ore 9-13) con distribuzione 
di mimose. Venerdì 8 marzo 
la Silvana Shirin Bellydance e 
Longara Sport propongono, in 
Teatro Comunale (ore 20.30), lo 
spettacolo “Una nessuna cen-
tomila”. Venerdì 8 marzo (ore 
19.30), presso la palestra “Ipsia 
Malpighi” (via Pio IX 6), “Lezione 
di autodifesa” a cura dell’Asso-
ciazione italiana Ju Jitsu Go Ju. 
Sempre l’8 marzo l’Associazione 
Calvino in Terre d’Acqua in col-
laborazione con il Centro Docu-

mentazione Donna di Modena 
organizzano, presso il Centro 
Feste Bertoldo (via Rocco Stefa-
ni 7/a): “Di quale forza armate”. 
Lettura-spettacolo con musica 
ed immagini a cura di Patrizia 
Comitardi (ore 21). Sabato 9 
marzo (ore 20) al Circolo Arci 
Accatà (via Cento 59/a) “Cena 
mimosa”. Iniziativa promossa 
da Udi, in collaborazione con il 
gruppo “Mai Più” e con il Circo-
lo Accatà: il ricavato sarà devo-
luto al gruppo di auto mutuo 
aiuto “Mai Più”.

Sant’Agata Bolognese
Dal 5 all'8 marzo la sezione Udi 
di Sant'Agata, per celebrare la 
“Giornata delle Donne”, organiz-
za presso la Sala Nilla Pizzi la di-
stribuzione della mimosa e una 
mostra fotografica sul percorso 
delle donne emiliano-romagno-
le dall'ottenimento del voto alla 
conquista dei diritti sociali. Ve-
nerdì 8 marzo (ore 20.30) la se-
zione Udi propone, in Sala Nilla 
Pizzi, la proiezione del film “La 
battaglia dei sessi”.

Eventi

melega
dal 1924

bags and accessories

c.so italia lll s. g. persiceto bo 
tel 051 821467

melega1924@gmail.com

melega 1924

Martedì 5 marzo, ore 20.30
“Bufale e Fake news”
sala polivalente della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII - Anzola 

Mercoledì 6 marzo, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Giovedì 7 marzo, ore 20.30
filmati seconda domenica
di sfilata dei carri allegorici
Centro Civico, via Cento
San Matteo della Decima

Venerdì 8 marzo, ore 20.30
“Un cinno par forza” con la
Compagnia Masetti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 9 marzo, ore 21
David Larible: “Recital”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 9 marzo, ore 21
“QueenMania Rhapsody”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto



pag. 9

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Studio Multidisciplinare privato, 
rivolto alla prevenzione e alla cura 
della SALUTE per ogni fascia d'età. 
• Nutrizione 
• Psicologia e Psicoterapia
• Massoterapia, Logopedia
• Attività per il benessere fisico 
• Corsi vari di meditazione 
  e rilassamento

via Sant'Apollinare 8/A,
San Giovanni in Persiceto
tel. 051.199.89.585
e-mail info@centrodalia.it
sito www.centrodalia.it

Serata Lions a Persiceto
Appuntamento giovedì 21 

marzo (ore 21), all’interno 
della cornice del Teatro Fanin di 
San Giovanni in Persiceto (Piazza 
Garibaldi 3/c), con la serata-spet-
tacolo di Gigi Vigliani. Vigliani 
è uno dei talenti più singolari e 
complessi che lo scenario italiano 
abbia mai espresso: attore, caba-
rettista, showman, entertainer, 
mattatore della scena, performer 
ma soprattutto imitatore-cantan-
te, definito per questo “il Cantan-
te dei Cantanti”. Gigi Vigliani è in 
grado di cambiare le voci passan-
do da Claudio Baglioni a Pavarotti 

o ai Cugini di Campagna con una 
semplicità a tratti disarmante. Un 
lungo viaggio a partire dai can-
tanti degli anni ’60 fino ad arri-
vare ai giorni nostri. Ma non solo. 
Verdone, Celentano, Abatan-
tuono ed altri personaggi resi da 
Vigliani alla sua maniera, intrat-
tengono il pubblico conducen-
dolo per mano in un lungo viag-
gio attraverso la musica italiana. 
(stralci di presentazione tratti dal 
sito dell’artista: www.gigivigliani.
com).
La serata è ideata e organizzata 
dal Lions Club International di-

stretto 108 Tb e vedrà l’intero ri-
cavato dello spettacolo devoluto 
in favore della lotta al diabete. 
Costo del biglietto 15€.

Gianluca Stanzani

Le iniziative del Ramazzini a Persiceto
Riceviamo e pubblichiamo le 

iniziative della sezione locale 
del Ramazzini a scopo benefico e 
che hanno ricevuto il patrocinio 
del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. Il ricavato di entrambe 
le iniziative andrà in favore della 
ricerca e prevenzione dei tumori e 
delle malattie ambientali.
Domenica 31 marzo (ore 12) 
tradizionale appuntamento con 
la “Festa di Primavera” al risto-
rante La Casona (via Bologna 114 
– Persiceto). L’Istituto Ramazzini 
onlus vi invita al pranzo di bene-
ficenza (adulti 25€, bambini da 5 
a 10 anni 15€). Per informazioni 

e prenotazione obbligatoria entro 
il 28 marzo: 051.823141 (Marisa), 
373.7247542 (Nadia) – ramazzini.

persiceto@gmail.com o recandosi 
in sede in via Guardia Nazionale 17 
a Persiceto, tutti i mercoledì dalle 
ore 10 alle ore 12.
Domenica 7 aprile (ore 20) con-
certo dei Forever Young e dei Ra-
gazzi di Campagna Sciò al Teatro 
Comunale (Corso Italia 72) di 
San Giovanni in Persiceto. Pre-
senta la serata Moreno Cavallotti 
della scuola di canto “Incanto” di 
Sant’Agata Bolognese. Prevendita 
mercoledì 27 marzo e mercoledì 3 
aprile dalle ore 10 alle ore 12 in via 
Guardia Nazionale 17, domenica 
7 aprile dalle ore 19 nel foyer del 
Teatro Comunale.

ISTITUTO RAMAZZINI ONLUS 
    Sezione di San Giovanni in Persiceto 

 
con il Patrocinio del COMUNE di SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 
 

vi invitiamo al 

Teatro Comunale  
 
 

di San Giovanni in Persiceto 
Domenica 7 aprile 2019 ore 20 

 

a cantare tutti insieme ai favolosi 
 

         FOREVER YOUNG  
       E  

I RAGAZZI DI CAMPAGNA SCIO’                                                                               

 

presenta la serata MORENO CAVALLOTTI  
della Scuola di canto “INCANTO” di S.Agata Bolognese 

 
         INGRESSO:  Adulti  € 10  Ragazzi  €  6 

 
La prevendita sarà effettuata mercoledì 27 marzo e mercoledì 3 aprile dalle ore 10 alle ore 12  

in via Guardia Nazionale, 17 presso la Sezione Ramazzini e domenica 7 aprile dalle ore 19  presso la 
biglietteria del Teatro  info: ramazzini.persiceto@gmail.com 

 

IL RICAVATO SARA’ INTERAMENTE DEVOLUTO ALL’ISTITUTO RAMAZZINI 
ONLUS PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA (in particolare per lo studio sugli 

erbicidi contenenti glifosato) E PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI E DELLE 
MALATTIE AMBIENTALI  

“Carnevale dei Bambini” a Crevalcore
Domenica 17 marzo 

grande appuntamen-
to con la 51a edizione del 
“Carnevale dei Bambini” 
di Crevalcore organizzato 
dalla Associazione Società 
Tarnein. 
In sintesi il programma del-
la manifestazione: dalle ore 
15 (Porta Modena) Re Tar-
nein e la Varmizlera apri-
ranno i festeggiamenti e a 
seguire (Piazza Malpighi) 
declamazione della zirudel-
la. Paola di “Radio Bruno” 
presenterà “Il carnevale del 
divertimento” maschere in 
passerella con omaggi a tut-
ti i bambini presenti. 

La 51a edizione del “Carne-
vale dei Bambini” proporrà 
inoltre nel centro storico di 
Crevalcore (Porta Modena, 
Porta Bologna e Via Matte-
otti): spettacolo “Alice nel 
paese delle meraviglie”, pa-
rete da arrampicata, Ron-
caglia’s Marching Band, 
gonfiabili giganti e scivoli, 
circo, giro con pony, basket 
e bersaglio gonfiabile, pop 
corn, zucchero filato, ani-
mazione con Majorettes e 
attrazioni varie a sorpresa. 
In caso di maltempo la ma-
nifestazione verrà rinviata 
a domenica 24 marzo.

Gianluca Stanzani
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Spazio Archimede
I Longobardi all’Archimede

Può capitare, come è successo sa-
bato 26 gennaio, di incontrare, 

mescolati a scolaresche incuriosite 
e partecipi, le massicce figure dei ri-
evocatori dell’associazione “Bandum 
Freae”, partner di ”Longobar Ways 
across Europe”, in costumi Longobar-
di. In particolare il sodalizio si occu-
pa di living e archeologia sperimen-
tale, con particolare riferimento agli 
insediamenti Longobardi nell’area 
tra Modena e Bologna dove passa-

va il confine con le zone di influenza 
bizantina. I due robusti rievocatori 
hanno riprodotto, nell’area adiacen-
te l’Istituto, la tecnica di forgiatura 
dei metalli con l’utilizzo di un rudi-
mentale mantice che alimentava la 
fiamma di fusione. Presente anche 
una rievocatrice esperta nella realiz-
zazione di abiti di foggia longobarda, 
in esposizione. L’iniziativa fa parte 
di una rassegna ideata e diretta da 
Patrizia Cremonini, direttrice dell’Ar-

chivio di stato di Modena. Il 
ciclo di laboratori didattici 
punta ad approfondire, nei 
contesti scolastici, le cono-
scenze relative all’alto medio-
evo nei territori fra Persiceto, 
Nonantola e Modena, così 
segnati da quella fase storica, 
senz’altro cruciale per la co-
struzione della identità delle 
nostre comunità locali.

Fabio Poluzzi

Sportello energia Terred’Acqua
Ecobonus edifici

La legge di bilancio 2019 (legge 
n.145 del 30 dicembre 2018) ha pro-
rogato al 31 dicembre 2019, nella 
misura del 65%, la detrazione fiscale 
(dall’Irpef e dall’Ires) per gli interven-
ti di riqualificazione energetica degli 
edifici. 
La legge non ha modificato, invece, 
le novità introdotte dalla prece-
dente legge di bilancio. Tra queste:
– La riduzione al 50% della percen-
tuale di detrazione per le spese relati-
ve all’acquisto e alla posa in opera di 
finestre comprensive di infissi, delle 
schermature solari e per la sostituzio-
ne degli impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione con efficienza 
almeno pari alla classe A.
Dal 2018 è ridotta al 50% anche la 
percentuale di detrazione per le spe-
se sostenute per l’acquisto e la posa 
in opera di impianti di climatizza-
zione invernale con impianti dotati 
di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili (fino a un 
valore massimo della detrazione di 
30.000 euro).
– L’esclusione dalle spese agevolabili 
di quelle sostenute per l’acquisto di 
caldaie a condensazione con efficien-

za inferiore alla classe A.
– L’introduzione di una nuova detra-
zione (65%, fino a un valore massimo 
della detrazione di 100.000 euro) per 
l’acquisto e la posa in opera di mi-
cro-cogeneratori in sostituzione di 
impianti esistenti.
– La detrazione del 65% 
per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazio-
ne invernale con impian-
ti dotati di apparecchi 
ibridi, costituiti da pom-
pa di calore integrata con 
caldaia a condensazione, 
o per le spese sostenute 
per l’acquisto e la posa in 
opera di generatori d’aria 

calda a condensazione.
Riguardo alle caldaie a condensazio-
ne, dunque, dal 2018 si può usufruire 

della detrazione del 50% per quelle 
che possiedono un’efficienza media 
stagionale almeno pari a quella ne-
cessaria per appartenere alla classe A 
di prodotto prevista dal regolamento 
(UE) n. 811/2013.
Se, oltre ad essere almeno in classe 

A, sono an-
che dotate 
di sistemi 
di termore-
g o l a z i o n e 
evoluti (ap-
partenenti 
alle classi 
V, VI o VIII 
della comu-

nicazione della Commissione 2014/C 
207/02), è riconosciuta la detrazione 
più elevata del 65%.

Bonus ristrutturazioni edilizie 
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 
del 30 dicembre 2018) ha rinviato 
al 31 dicembre 2019 la possibilità di 
usufruire della maggiore detrazio-
ne Irpef (50%) e del limite massimo 
di spesa di 96.000 euro per ciascuna 
unità immobiliare.
Salvo che non intervenga una nuova 
proroga, dal 1° gennaio 2020 la detra-
zione tornerà alla misura ordinaria 
del 36% e con il limite di 48.000 euro.
Bonus mobili ed elettrodomestici 
Si può usufruire della detrazione Ir-
pef del 50% per l’acquisto di mobili 
e di grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+ (A per i forni), 
destinati ad arredare un immobile 
oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata dalla 
recente legge di bilancio anche per 
gli acquisti che si effettuano nel 2019, 
ma può essere richiesta solo da chi 
realizza un intervento di ristruttura-
zione edilizia iniziato non prima del 
1° gennaio 2018.

Per informazioni:
www.sportelloenergia-terredacqua.it/
Telefono: 3487318044 – 0516812846 
paes@terredacqua.net

Franco Govoni

Istituto Archimede protagonista in RAI
Significativa presenza dei li-

ceali della 5E a tre punta-
te su RAI 3 della trasmissione, 
condotta da Corrado Augias, 
“Quante storie”. Com’è noto, il 
format della trasmissione con-
siste nella presentazione di un 
libro a sfondo sociale, bioetico, 
etc., da parte dell’autore poi 

intervistato, oltre che dal condut-
tore Augias, anche dagli studenti 
che interloquiscono criticamente. 
I ragazzi e le ragazze dell’Archime-
de, preparati e accompagnati dalle 
prof.sse Manuela Iob e Vittoria Co-
fone, hanno discusso dei seguenti 
temi: “Tra la vita e la morte. Ini-
zio della vera vita o fine di tutto” 

(con Monsignor Vincenzo Paglia); 
“Adolescenti senza tempo. L’età 
più bella e più difficile” (con lo 
psicoanalista Massimo Ammani-
ti); “L’identità culturale è un valore 
da difendere o un equivoco da su-
perare?” (con il neurologo Franco 
Fabro). Puntate visibili su RaiPlay.

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN
Intervista a Diego Stellino, fotografo

Questo mese l’intervista di CBN 
accende i riflettori su un'altra 

storia… anzi, tante storie che si in-
trecciano l’una con l’altra… come 
ci racconta Diego Stellino quando 
parla dei suoi progetti. Lui, foto-
grafo professionista, vive a Lippo di 
Calderara ed è padre di due bam-
bini. Attraverso il suo obiettivo ri-
trae volti e luoghi che difficilmente 
passano inosservati… le immagini 
che scaturiscono dai suoi scatti non 
sono solo istantanee ma spaccati di 
vita. Da anni il suo impegno come 
volontario, che si sostanzia in più 
attività, lo sta portando in giro per 
il mondo per compiere una missio-
ne, che va oltre il senso dell’appar-
tenere ad un unico paese.
Da dove iniziamo? Raccontaci 
delle tue passioni.
Diciamo che, accanto al mio lavo-
ro, ho sempre sentito il bisogno di 
tenermi impegnato in attività che 
percepisco utili per fornire aiuto 
a chi ne ha bisogno. In particolare 
la fotografia e il mio essere attivo 
come volontario sono due com-
ponenti fondamentali nella mia 
vita che, a volte, si intersecano e si 
completano a vicenda. Nel 2009, 
dopo il terremoto d’Abruzzo, sono 
partito con la Protezione Civile per 
l’Aquila in soccorso alle popolazioni 
colpite dal sisma. Successivamente, 
insieme alla Croce Rossa, ho seguito 
altri interventi e pian piano mi sono 
spinto oltre i confini italiani. 
A questo punto parlaci dei tuoi 
viaggi e di cosa fai in queste terre, 
vicine o lontane da noi.
Dapprima sono stato in Siria, poi in 
Romania, Bosnia, Nicaragua, Tur-
chia, Kenya e Tanzania. In molti di 
questi luoghi sono andato con or-
ganizzazioni umanitarie e nei vari 
territori ho svolto reportage socia-
li, ovvero fotografie e video, attra-
verso i quali mettere in evidenza 
lo stato di vita di queste persone, 
parlare della loro quotidianità e del 
loro vissuto (a volte sono state vere 
e proprie interviste). Poi nel 2015, 
per ragioni che ora non approfon-
disco, ho deciso che la mia attività 
avrebbe continuato senza l’inter-
mediazione di organizzazioni e così 
ho iniziato a spostarmi da solo. In 
Kenya avevo dei contatti per via 

delle precedenti esperienze e un po’ 
alla volta, interagendo con loro, ho 
creato delle reti logistiche entro le 
quali oggi riesco a muovermi. Sono 
stato nello Slum che è in pratica 
la zona più povera della periferia 
urbana dove le persone vivono a 
ridosso della discarica per sopravvi-

vere. E questa è stata senza dubbio 
una delle esperienze più forti del 
mio percorso.
Cosa ti spinge a compiere questo 
tuo impegno?
Sicuramente il mio essere appas-
sionato di fotografia ha determina-
to parte di ciò che sono, nel senso 
che il fotografo generalmente è una 
persona curiosa e alla ricerca di sen-
sazioni da trasmettere. Ecco allora 
che il mio partire è mosso dall’an-
dare a indagare ciò che ancora non 
conosco o di cui vorrei sapere mag-
giormente. È come se i vari popo-
li nel mondo oscillassero con una 
frequenza di risonanza propria e io 
vorrei cogliere quella frequenza… 
stabilirne un contatto per renderla 
percettiva agli altri. 
Ma torniamo alle per-
sone che hai conosciuto 
nello Slum di Nairobi, 
cosa ne è scaturito da 
questa esperienza?
Nel 2015, dopo un periodo 
di intenso lavoro per l’ela-
borazione di un servizio in 
loco (parliamo di oltre 40 
interviste e diversi scatti 
fotografici), sono torna-
to a casa con l’obiettivo 
di “sponsorizzare” alcune 
delle persone appena co-
nosciute in Africa – in par-
ticolare bambini e donne 
difficoltà – per vedere di 
avviare un percorso di stu-
dio, o di avvio al lavoro, a 
loro beneficio. È a questo 
punto che, insieme ad al-
tre due persone (siamo in 

tre soci fondatori) è nata SlumChild 
Onlus. È un’associazione che, come 
si intuisce dal nome, si occupa in 
modo specifico di bambini (ma non 
solo) con lo scopo di trovare spon-
sorizzazioni e sostenitori grazie 
ai quali andare ad attivare in loco 
progetti specifici per le persone – 
tante, troppe – che vivono in con-
dizioni di reale miseria nello slum e 
dintorni.
SlumChild Onlus quali progetti si 
prefigge per il futuro?
Ecco, già la parola “futuro”, per chi 
vive nello slum, è una prospettiva 
difficile da prefigurarsi. Dunque l’i-
dea è quella di lavorare sui bisogni 
primari delle singole persone, av-
viando per ognuno dei percorsi dif-
ferenziati e personalizzati. Mi spie-
go meglio: a seconda della famiglia 

(anche capire se c’è o meno), e delle 
attitudini del bambino/adulto, ve-
diamo di mettere in piedi non tanto 
un aiuto dettato dall’emergenza del 
momento, bensì di attivare sinergie 
e contributi che favoriscano il per-
corso di crescita di queste persone 
in modo che possano davvero avere 
un'istruzione e un lavoro per il loro 
futuro. Il progetto in realtà nasce 
con la forte ambizione di arrivare a 
creare una struttura (e relativa cul-
tura) idonea da poter consentire a 
questi bambini di andare a scuola 
non solo nel primo ciclo (previsto 
fino agli 8 anni di età) ma anche al 
secondo (che arriva ai 12) e di con-
tinuare a seguirli nell’avviamento 
al lavoro organizzando, intorno a 
loro, una comunità di sostegno. 
Ovviamente ci vorrà del tempo per 
realizzare tutto ciò che abbiamo 
in previsione, ed anche contributi 
economici. Per questo in parallelo 
abbiamo attivato diverse iniziati-
ve (come la raccolta dei tappi di 
bottiglie di plastica sul territorio 
di Calderara, che vengono così ri-
ciclati secondo un sistema virtuoso 
e il cui ricavato viene devoluto alla 
nostra Onlus) per intercettare ogni 
tipo di gesto che possa contribuire 
fattivamente al nostro progetto. Per 
info e donazioni, ecco il sito: www.
slumchild.it

Laura Palopoli

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 19989110

Seguici su 

PESCE FRESCO E COTTO!
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Inaugurazione Centro di R&S Breeding a Sant'Agata

Il 19 febbraio è stato presentato 
ufficialmente a Sant’Agata Bolo-

gnese il Centro di R&S Breeding 
della divisione Agricultural So-
lutions di BASF. Il centro rappre-
senta un’eccellenza per l’Italia nel 
settore della Ricerca e Sviluppo di 
specie orticole e permette a BASF 
di consolidare il business Vege-
table Seeds e la propria presenza 
in Emilia-Romagna, una regione 
che ospita 450 dei 1.400 collabo-
ratori del Gruppo in Italia.
La cerimonia si è tenuta alla pre-
senza del Presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini e del sindaco di Sant’Aga-
ta Bolognese, Giuseppe Vicinelli, 
accolti da Alberto Ancora, Head 
of Business Management Agri-
cultural Solutions South Europe 
e responsabile della divisione per 
l’Italia e da Josè Antonio Salinas, 
Country Head di Nunhems Italy, 
BASF Vegetable Seeds.
Alberto Ancora ha dichiarato: “Il 
centro di Ricerca & Sviluppo qui 

a Sant’Agata Bolognese, ci rende 
particolarmente orgogliosi non 
solo a livello locale, ma anche in-
ternazionale e conferma l’impe-
gno di BASF verso l’innovazione 
e la ricerca in agricoltura finaliz-
zate a offrire soluzioni sempre 
più ampie 
e dedicate 
ad un’agri-
coltura so-
stenibile”. 
Il centro 
i m p i e g a 
80 colla-
boratori , 
di cui ol-
tre 40 in 
R&S, ed è dotato di una struttura 
tecnologicamente all’avanguar-
dia composta da 13 ettari di cui 
3 adibiti a serre, un innovativo 
laboratorio di fitopatologia che 
svolge le analisi sui diversi pato-
geni e oltre a 3.000 mq2 di uffici.
Il sito di Sant’Agata Bolognese è 
inoltre riconosciuto a livello in-

ternazionale quale eccellenza, 
perché sede del più importante 
centro di ricerca e sviluppo mon-
diale per le specie orticole.
“Grazie alle nostre colture di ec-
cellenza, il sito di Sant’Agata è 
uno dei centri leader presenti 

in Italia, ha commentato Josè 
Antonio Salinas, Country Head 
of Nunhems Italy. “Per ridurre 
l’impatto ambientale è stato in-
stallato un nuovo impianto fo-
tovoltaico, che contribuisce alla 
riduzione di emissioni Co ² – ha 
aggiunto.

www.agro.basf.it

Eventi

Sabato 9 marzo, dalle ore 8 
“Svuda la canteine”
centro storico - Sant’Agata B.

Domenica 10 marzo, ore 17
“Nido” Compagnia Teatro Telaio
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Mercoledì 13 marzo, ore 18
“Aperitivi teatrali”
Casa della Cultura “I.Calvino”
Via Roma 29 - Calderara

Mercoledì 13 marzo, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Giovedì 14 marzo, ore 21
“Roger” con Emilio Solfrizzi
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Giovedì 14 marzo, ore 21
concerto “Forever Young”
in favore del gattile "Re Gino"
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 15 marzo, ore 20.30
“Che fadiga lavurer in banca”
con la Compagnia Lanzarini
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 15 marzo, ore 21
presentazione del libro
“Mistero all’Antica drogheria”
di Selina De Vivo, Sala lettura
Biblioteca "G.C.Croce", p.zza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 16 marzo, ore 9.30
“Chi sono i nostri bambini?”
Spazio Bambini e Famiglie
ingresso via dello Sport - Sala Frazione 

Sabato 16 marzo, ore 10
“Filastrocche e fiabe in musica”
Casa Della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sant'Agata Bolognese

Giardia: Cosa è e come si cura

A fine 2018 un focolaio di 130 
casi (dato a gennaio 2019) 

di Giardiasi ha richiesto l'inter-
vento coordinato dei Servizi del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, 
del Policlinico Sant'Orsola-Mal-
pighi e dell'Amministrazione co-
munale di Sant'Agata Bolognese. 
La maggior parte dei casi (100) 
si è concentrata nell'arco dei pri-
mi 20 giorni di dicembre 2018, 
con sintomi di diarrea e dolo-
re addominale. Dalle inchieste 
epidemiologiche svolte, l’unico 
elemento comune a tutti i casi 
è il consumo di acqua della rete 
idrica di Sant'Agata Bolognese.

Cosa è. La Giardia è un paras-
sita che vive nell'acqua e che 
può causare una malattia nota 
come giardiasi. È cosmopolita: 
si trova in tutto il mondo e può 

essere ospitato nell'intestino sia 
dall'uomo che da 40 diverse spe-
cie animali. Nell'uomo, la Giardia 
intestinalis o lamblia o duodena-
lis può provocare diarrea e disi-
dratazione, dopo un periodo di 
incubazione generalmente da 1 
a 3 settimane.
Resistenza. Il parassita viene 
espulso nell'ambiente per mezzo 
delle feci, protetto da un invo-
lucro chiamato cisti, che gli per-
mette di sopravvivere alle avver-
sità del terreno, ad alcuni tratta-
menti di disinfezione, come per 
esempio al cloro, e a temperatu-
re comprese tra 0° e 54°.

Infezione. L’infezione è cau-
sata dall'ingestione delle cisti 
del parassita. Secondo l’OMS 
sono sufficienti solo 10 cisti a 
determinare l’infezione. Tutto 
ciò che entra in contatto con 
le feci di esseri umani o ani-
mali infetti può essere conta-
minato dal parassita. Il rischio 

di contrarre l'infezione da cani o 
gatti è basso, poiché solitamente 
sono ceppi diversi. È un’infezio-
ne generalmente benigna che 
può anche non dare sintomi, a 

seconda dell'età, dell'efficienza 
del sistema immunitario e del 
proprio stato di nutrizione.
Sintomi. I sintomi prevalenti 
sono dolore e gonfiore addomi-
nale, diarrea grassa e giallastra, 
perdita di peso, disidratazione. 
Più raramente possono compa-
rire anche febbre e vomito.
I sintomi possono durare dalle 2 
alle 6 settimane. Una parte delle 
persone infettate guarisce, ma in 
assenza di terapia adeguata, nel 
30-50% dei casi, la patologia può 
diventare cronica.
Come si cura. Per eliminare il 
parassita, esistono diversi farma-
ci efficaci. Per individuare il più 
adatto ai singoli casi è necessa-
rio consultare il proprio medico 
di famiglia o pediatra. Come per 
tutte le diarree, è importante 
reintegrare i fluidi bevendo mol-
ta acqua, frequentemente e a 
piccoli sorsi.

Per chi volesse approfondire: 
ambo.ausl.bologna.it/temi/giar-
dia 

ausl.bologna.it
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Persiceto Sport

Ottimo campionato per la squadra 
under 18 gold della Vis Basket

Oltre al buon campionato 
che sta facendo la prima 

squadra della Vis Basket Persi-
ceto, collocata stabilmente nella 
parte alta del campio-
nato di serie C silver, 
anche la rappresenta-
tiva under 18 gold si 
sta ben comportando, 
occupando attual-
mente la prima posi-
zione del girone B. Già 
nella scorsa stagione 
sportiva questo grup-
po di ragazzi aveva 
ben fatto, mancando 
per un soffio l’accesso 
alla fase successiva del campio-
nato ma, quest’anno, tenendo 
conto anche della prima posizio-
ne in classifica con due punti di 
vantaggio sui pari età della Be-
nedetto Cento, non dovrebbero 
esserci problemi per la qualifica-
zione alla fase successiva. Il vero 

obiettivo della squadra di coa-
ch Gabriele Buratti, coadiuvato 
nel suo lavoro dal vice Vittorio 
Scagliarini, è però l’approdo alla 

final four di fine stagione, in cui 
le quattro squadre migliori del 
campionato si giocheranno il ti-
tolo di campione regionale 2019. 
Il gruppo è composto da 12 ra-
gazzi: Nicolò Vaccari, Davide Bel-
loni, Nicola Almeoni, Ludovico 
Achilli, Jacopo Abbottoni, Ma-

nuel Carpani, Alessandro Barone, 
Luca Gamberini (capitano del 
gruppo), Giovanni Muscas, Tom-
maso Mascagna, Diego Ortelli e 

Stefano Pedret-
ti. Si tratta di un 
gruppo di ragazzi 
molto collauda-
to in cui, rispetto 
allo scorso anno, 
può contare sui 
nuovi innesti di 
Stefano Pedretti, 
proveniente da 
Crevalcore, che 
ha sicuramente 
portato una im-

portante dose di atletismo e di 
talento, e della coppia di lunghi 
Barone-Almeoni, che ha sorpre-
so un po’ tutti per la produttività 
che sta dando sotto le plance, 
anche in termini di punti messi 
a referto.

Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto

Campionato alle porte per gli Yankees 

Dopo i fasti della scorsa sta-
gione sportiva, culminata 

con la vittoria finale del cam-
pionato, gli ASD Yankees BSC 
stanno ultimando la prepara-
zione, ovviamente sia tecnica 
che fisica, per presen-
tarsi al massimo della 
forma per il 7 aprile, 
data in cui scenderan-
no in campo per ben 
figurare anche nel tor-
neo di serie A2. 
Pubblichiamo per tutti 
i tifosi, e gli appassio-
nati del baseball, il ca-
lendario ufficiale delle 
mazze di Persiceto. Ri-
cordiamo che ogni sin-
gola giornata è com-
posta da due partite e 
che l’orario d’inizio è 
sempre identico: pri-
ma gara alle ore 10.30, 
seconda gara alle ore 15.30. 
Il debutto casalingo allo Sta-
dio “Toselli” di San Giovanni 

in Persiceto sarà domenica 14 
aprile nel derby con il Longbri-
dge Bologna. 
Girone di andata: 7 aprile Yan-
kees vs. Cervignano; 14 apri-
le Longbridge vs. Yankees; 21 

aprile Bolzano vs. Yankees; 27 
aprile Yankees vs. New Black 
Panthers Ronchi dei Legionari; 

5 maggio Asd Baseball Team 
Verona vs. Yankees. 
Intergirone: 12 maggio Yanke-
es vs. Cagliari; 19 maggio Cus 
Brescia vs. Yankees; 26 mag-
gio Yankees vs. Bollate; 1° giu-

gno Yankees vs. 
Grizzlies Torino; 
9 giugno Senago 
Baseball vs. Yanke-
es; 16 giugno BC 
Settimo ASD vs. 
Yankees. 
Girone di ritorno: 
30 giugno Cervi-
gnano vs. Yankees; 
7 luglio Yankees 
vs. Longbridge; 
13 luglio Yanke-
es vs. Bolzano; 21 
luglio New Black 
Panthers Ronchi 
dei Legionari vs. 
Yankees; 27 luglio 

Yankees vs. ASD Baseball Team 
Verona.

Persiceto Sport

Eventi

Sabato 16 marzo, ore 21
“La grande foresta” con Luigi D’Elia
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 16 marzo, ore 21
“Così vicine” Ginevra Di  Marco 
con Cristina Donà
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 20 marzo, ore 18
“Aperitivi teatrali”
Casa della Cultura “I.Calvino”
Via Roma 29 – Calderara

Giovedì 21 marzo, ore 21
“Talking Heads: Remain in light”
Ernesto Assante e Gino Castaldo
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 22 marzo, ore 20.30
“La fnestra” Compagnia Al
Nostar Dialat di Castenaso
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 23 marzo, ore 10
“Piccole storie in valigia”
Letture per bimbi 3-6 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 23 marzo, ore 21
“La Bibbia riveduta e scorretta”
spettacolo degli Oblivion
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 24 marzo, ore 9
“Tipico in...” centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 24 marzo, ore 16.30
“L’Orco puzza nel futuro”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 25 marzo, ore 10
“Festa della Pace con le scuole”
Luogo da definirsi - Sant’Agata B.
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Presentato il Dossier Pesticidi di Legambiente

Legambiente ha presentato a Bo-
logna, lo scorso 14 febbraio, il 

proprio Dossier regionale sui Pesti-
cidi. Un lavoro in buona parte ba-
sato sui dati di monitoraggio delle 
acque superficiali 2017 (analisi ef-
fettuate annualmente da Regione e 
ARPAE) e sulle statistiche nazionali 
di ISPRA. Quest’anno arricchito 
dalle segnalazioni di “cattivo uso” 
dei pesticidi arrivate dai cit-
tadini.
Rispetto alla situazione gene-
rale l’indagine mostra un leg-
gero miglioramento rispetti 
ai dati 2016 ed una crescita 
continua delle superfici ad 
agricoltura biologica. L’Emi-
lia-Romagna, con 8 kg/ettaro di pe-
sticidi acquistati, rimane comunque 
molto sopra la media nazionale.
Sono poi diverse le criticità in sin-
goli corsi d’acqua, sia per concen-
trazioni di inquinanti che per nu-
mero di sostanze rilevate contem-
poraneamente. Valore massimo 

registrato nel 2017 è di 24 pesticidi 
(33 nel 2016) rilevati in un corso 
d’acqua del ferrarese, un valore 
elevato che genera il cosiddetto 
“effetto cocktail”: una situazione su 
cui mancano adeguate informazio-
ni scientifiche rispetto ai possibili 
effetti sanitari sinergici. Sono 56 le 
sostanze fitosanitarie complessiva-
mente rilevate nei nostri fiumi.

Diversi i bacini idrici in cui le som-
me dei vari pesticidi o la singola 
sostanza vanno oltre i limiti fissati 
dagli SQA (standard di qualità am-
bientali). Ovviamente il periodo 
nero è quello primaverile-estivo 
dove si registrano i picchi più eleva-
ti nelle singole misurazioni.

Se promuovere le pratiche biologi-
che è la prima soluzione per com-
battere questo problema, risulta 
importante anche garantire il ri-
spetto delle regole. Non solo in agri-
coltura ma in generale nella gestio-
ne del verde anche in aree urbane.
Legambiente ha raccolto varie se-
gnalazioni da cittadini, invitando 
gli stessi a continuare ad inviarne, 

dalle quali emergono di-
verse tipologie di pratiche 
scorrette che vengono 
attuate: l’uso massiccio di 
erbicidi nella manutenzio-
ne del verde a lato strada 
e lungo i canali, la manca-
ta attenzione alle ricadute 

dei pesticidi sulle case e attività vici-
ne durante l’irrorazione, l’uso di dis-
seccanti per le pratiche agricole del 
tutto inutili ai fini della qualità dei 
prodotti, abbandoni di contenitori 
di pesticidi, ecc.

Ufficio stampa - Legambiente 
Emilia-Romagna

Crevalcore

La JuJitsu Academy è Campione d’Italia

La JuJitsu Academy 
trionfa al Campio-

nato Nazionale AMCF 
che si è svolto a Cre-
valcore sabato 16 e 
domenica 17 febbraio, 
e al quale hanno parte-
cipato oltre 350 atleti 
provenienti da tutta 

Italia. Gli atleti della 
compagine crevalcore-
se hanno ottenuto 31 
titoli nazionali indivi-
duali, 17 argenti e 14 
bronzi, consacrando la 
Ju Jitsu Academy so-
cietà campione d'Italia 
nella specialità Ground 

Fight, Campio-
ne d'Italia nella 
specialità Sport 
Fight e società 
Campione d'I-
talia assoluta, 
confermando 
l'eccellenza del-
le arti marziali 
crevalcoresi. 
Ringraziamo di 
cuore l'am-
m i n i s t r a -
zione co-
munale di 
Crevalcore 
per aver 
patrocina-
to questo 
evento, in 
modo particolare gli 
assessori Pino Tam-
burella e Marco Mar-
telli per l’aiuto e per 
aver presenziato alla 
cerimonia di apertu-
ra.  Grazie a tutti quelli 
che hanno collabora-

to alla realizzazione 
di questo evento, ma 
soprattutto a tutti gli 
atleti e alle società che 
hanno partecipato. Ci 
vediamo ai prossimi 
eventi AMCF. 

Alessandro Lodi

Eventi

Mercoledì 27 marzo, ore 20
“L’anvavd dal sgner curet”
Compagnia La Ragnatela
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 27 marzo, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Mercoledì 27 marzo, ore 21
“S’è fatto tardi molto presto” 
con Maria Amelia Monti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 28 marzo, ore 17
“Sono Leo. Un giorno
imparerò a volare” Sala
polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Venerdì 29 marzo, ore 20.30
“Té porta al vein che mé a port...” 
Compagnia La Vintarola di Carpi
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 29 e sabato 30, ore 21
“Meravigliosamente Alice”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 30 marzo, ore 10
“Filastrocche e fiabe in musica”
Casa Della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 30 marzo, ore 21
“Calaluna Tribute Band a Faber”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 30 e domenica 31
“La Bella e la Bestia”
Compagnia AncorA
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
(sab. ore 21 – dom. ore 16.30)



La tua casa in buone mani...

2019
MAR

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In posizione comodissima al centro, con tutti i 
servizi a portata di mano, al 2° piano con ascen-
sore, ampio appartamento di 102 mq dotato di 
terrazzino, cantina e garage. Ingresso, tinello, cu-
cinotto, sala, 2 camere matrimoniali, bagno. Pos-
sibilità di ricavare 3 camere. Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A/07 € 128.000

Ad 1,5 km dal centro, in zona residenziale 
signorile e lussureggiante, proponiamo por-
zione di bifamigliare di recente costruzione 
e ampia metratura con giardino di 600 mq 
e finiture di alto livello. Per la cura nei det-
tagli e l'accuratezza del contesto generale, 
ne consigliamo la visita. Rif. V/25 € 450.000

Casa singola di 150 mq già divisa in due ap-
partamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di 
realizzare un’unica soluzione abitativa indi-
pendente su due livelli. La casa internamente 
è da rivedere, col vantaggio di poter andare a 
definire gli spazi e le finiture interne in base 
alle proprie esigenze abitative. Classe energe-
tica in fase di richiesta Rif. V/39 € 155.000

 
Immersa nella campagna persicetana a 5 
km dal centro, proponiamo immobile com-
pletamente indipendente di ampia metratura, 
perfetta per più nuclei famigliari. Ciascun ap-
partamento presenta ingresso indipendente ed 
impianti autonomi, circonda la proprietà un 
giardino di 3100 mq a cui si aggiunge un terre-
no agricolo di oltre 1 ettaro. Completa la pro-
prietà un magazzino/garage di 213 mq perfetto 
per ricovero autovetture e mezzi agricoli. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/03 € 450.000 

 
In posizione comodissima al centro e a tutti i 
servizi disponiamo di appartamento di recen-
te costruzione al secondo e ultimo piano senza 
ascensore composto da ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni finestrati, due balconi, garage e posto 
auto privato in corte recintata. L’appartamento 
si trova in ottimo stato di conservazione e viene 
venduto completo di arredamento cucina e came-
retta con letto a castello, aria condizionata, zan-
zariere, tende proteggi sole nei terrazzi e sanitari 
sospesi. Classe energetica E Rif. A/11 € 270.000

In zona strategica, proponiamo in vendita ca-
pannone, già adeguato alla recente normativa 
antisismica. La superficie dell'unità immobiliare 
è di mq 492 totali, suddivisi in 302mq ad uso la-
boratorio e 190mq ad uso uffici e servizi. La zona 
uffici del 1° piano è trasformabile in abitazione e 
già predisposta al cambio d'uso, ideale per coniu-
gare luogo di lavoro e abitazione per il Titolare o 
per un custode. L'area cortiliva di proprietà è di 
mq. 372. Il capannone è situato nella zona indu-
striale di Persiceto comodamente raggiungibile 
da tutte le arterie principali. Classe energetica in 
fase di richiesta Rif. CM/01 € 170.000+iva. 

Ad 1,5 km dal centro vendiamo Capanno-
ne di 180 Mq già adeguato per la recente 
normativa antisismica. Il tutto circondato 
da terreno recintato di circa 15.000 Mq, in 
parte tenuto a prato con impianto d’irriga-
zione e pozzo ed in parte alberato con varie 
tipologie di alberi ad alto fusto. In passato la 
proprietà è stata adibita a vivaio, sono infatti 
ancora esistenti 2 serre regolarmente accata-
state e dotate degli allacciamenti di acqua, 
luce e gas. Rif. CM/05 € 190.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al 
terzo piano servito da ascensore, composto da 
sala, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, pos-
sibilità di secondo bagno e 2 logge coperte. So-
pra l'appartamento, terrazza privata di 80 Mq 
circa con magnifica vista sul santuario di Santa 
Clelia, la campagna Bolognese e tutta la fra-
zione delle Budrie. Completano la proprietà al 
piano terra una cantina finestrata e un garage. 
Possibilità di Affitto con riscatto. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

A 1,5 KM dal centro, in posizione comodamen-
te raggiungibile in bicicletta, proponiamo Villa 
padronale di oltre 250 Mq, con ottime finiture 
e disposizione degli spazi interni, con 3 camere 
da letto, 3 bagni, ampia mansarda, oltre a gara-
ge doppio e porticato. Capannone di 180 Mq già 
adeguato per la recente normativa antisismica. 
Il tutto circondato da parco recintato di 21.000 
Mq. Classe energetica E. Rif V/01 € 597.000

 
In posizione comodissima, di fronte all’asilo 
Nicoli, disponiamo di appartamento al 1° piano 
servito da ascensore, composto da sala, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 terrazze, ripostiglio, 
cantina, garage e posto auto condominiale. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/06 € 185.000

Sant’Agata Bolognese. A due passi dal centro 
proponiamo un Appartamento completamen-
te ristrutturato nel 2013 al secondo piano sen-
za ascensore, situato in piccola palazzina con 
minime spese condominiali. L'immobile è così 
composto: ingresso, due camere da letto ma-
trimoniali, sala, cucinotto, bagno e terrazza. 
Completano la proprietà un garage, cantina e 
un posto auto assegnato all'interno del giardi-
no condominiale. Riscaldamento autonomo e 
impianto aria condizionata funzionante. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/12 € 160.000

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro 
in piccola palazzina con minime spese condo-
miniali. Ampia sala, soggiorno  con cucinot-
to, 3 CAMERE (volendo 4° camera), bagno, 
balcone, cantina, 2 GARAGE e piccolo 
pezzo di terreno di proprietà. Clas-
se energetica "G" IPE 273,93. 
Rif. A/97 € 118.000

LA NOVITA' DEL MESE

LE NOSTRE PROPOSTE COMMERCIALI

S.Giov. in Persiceto - In zona comodissima al centro proponiamo un delizioso ap-
partamento curato nei dettagli, posto al secondo piano con ascensore, composto 
da ingresso, soggiorno con balcone, cucina, bagno e camera da letto oltre a cantina. 
Possibilità di acquistare autorimessa di prossima realizzazione. Classe Energetica D 
IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

GRANDI
SPAZI
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SPAZI

NEW


