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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
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
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
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

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!
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L’Editoriale

Clima: più indizi fanno una prova
Potremmo forse far parte della 

schiera dei negazionisti dei cam-
biamenti climatici, ma non si posso-
no certamente negare alcuni segna-
li che dovrebbero farci riflettere. 
Quali? Ad esempio la coltivazione 
della vite nei Paesi scandinavi. Sì, 
certo, una volta era una zona ina-
datta, per via delle temperature, 
alla viticoltura, ma negli ultimi anni 
l’intera regione si sta aprendo a un 
settore agricolo fino ad ora scono-
sciuto. È il caso, ad esempio, di Bjorn 
Bergum e di sua moglie che a Slinde, 
in Norvegia, nel 2014 hanno pianta-
to le prime viti. Pazzi? No davvero! 
Infatti, nonostante ci troviamo al 
61º parallelo Nord, 
a Slinde nel 2018 si è 
raggiunta una tem-
peratura massima di 
37 °C. 
Il «New York Times» 
riporta che in Dani-
marca ci sono 90 so-
cietà che producono 
vino, in Svezia 40 e in 
Norvegia circa una 
dozzina. Seguendo 
le previsioni dei climatologi tra 50 
anni la temperatura nei Paesi scan-
dinavi potrebbe salire ulteriormen-
te di 6 °C, raggiungendo un clima 
simile a quello presente attualmen-
te nel nord della Francia. E se ora in 
queste regioni si opta per uve resi-
stenti al freddo (Solaris, Rondo e 
Vidal), in un futuro molto prossimo 
potrebbero venire coltivate uve pre-
giatissime, tipiche delle nostre zone 
“calde”, come Chardonnay e Merlot.
In Costa D’Avorio i cambiamenti 
climatici stanno mettendo in crisi la 
coltivazione del cacao, con climi sic-
citosi e i venti di Harmattan (secchi 
e polverosi), che si abbattono sulle 
piante prima del raccolto. Per non 
parlare dei pastori Masai del Kenya 

che, per riuscire a fare abbeverare il 
proprio bestiame, sono costretti a 
sconfinamenti in zone di apparte-
nenza di altre tribù, generando veri 
e propri scontri per l’acqua.
Se nel continente africano i cambia-
menti climatici portano alla siccità, 
nel continente asiatico questi sono 
forieri di alluvioni. In Indonesia si 
sta verificando l’innalzamento dei 
mari, portando alla salinizzazione 
dei terreni che li rende infertili. In 
Indonesia entro il 2050 potrebbe-
ro sparire 2mila isole e 42 milioni 
di case a seguito dell’innalzamento 
del livello marino. Nelle Filippine il 
villaggio di Sitio Pariahan (17 km da 

Manila) un tempo era un’isola, ora 
la popolazione rimasta è costretta 
a vivere su palafitte che affondano 
ogni anno di 4 cm, questo anche a 
causa dell’estrazione incontrollata 
di acque sotterranee. Anche le Mal-
dive, meta preferita dai vacanzieri 
occidentali, dovranno fare fronte 
all’innalzamento delle acque mari-
ne, e il governo sta portando avanti 
il progetto di edificazione di un’iso-
la artificiale sopra al livello del mare, 
in grado di ospitare coloro che ve-
dranno i propri atolli scomparire. 
Ma veniamo alla nostra e cara Vene-
zia. Se qualcuno volesse azzardare 
l’accostamento tra le maree odier-
ne, quella del 12 novembre 2019 ha 
raggiunto i 187 cm di altezza, con le 

maree dipinte dal celebre pit-
tore veneziano il Canaletto 
nel Settecento, smentendo 
così i cambiamenti climatici 
e avvalorando un fenomeno 
naturale immutato e immutabile 
dalla notte dei tempi, potremmo 
sorprenderlo con la frequenza del 
numero delle maree. Sul sito del 
CPSM (Centro Previsioni e Segnala-
zioni Maree) di Venezia, è possibile 
consultare i dati relativi al fenome-
no delle maree raccolti dal 1872, e 
si evince che “le alte maree che su-
peravano il livello di 110 centimetri 
erano piuttosto rare, ma si sono 
intensificate negli ultimi 50-60 anni: 

tra il 1870 e il 1949 fu-
rono registrate 30 oc-
correnze di alta marea 
superiore ai 110 cen-
timetri, mentre solo 
negli ultimi 9 anni ce 
ne sono state 76. […] 
Per quanto riguarda le 
maree oltre i 140 cm, 
i dati mostrano che 
fino al 2000 c’erano 
state solo 9 occorren-

ze di maree eccezionali in oltre 120 
anni, mediamente una ogni 14 anni, 
mentre dal 2000 ad oggi sono state 
ben 11, quasi una l’anno” (fonte «il-
post.it»).
Certamente il contributo più signi-
ficativo alle maree è dato dal fattore 
astronomico (la Luna) e da quello 
meteorologico (forti piogge e venti 
di scirocco), ma a questi si somma-
no l’abbassamento del livello del 
suolo (subsidenza) e l’innalzamen-
to del livello del mare (scioglimento 
calotta glaciale antartica). Secondo 
i dati dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
tra il 1872 e il 2016 il livello del mare 
a Venezia è cresciuto di quasi 35 cm.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Tanto non succede…
È vero, gli imprevisti succedono, ma 
sempre agli altri. Peccato che “gli altri”, 
per qualcuno, siamo noi! E quindi? Se 
dovesse succedere a noi? Siamo pro-
tetti? Soprattutto nei confronti delle 
persone a cui vogliamo bene? Sì, ti sto 
chiedendo sei ti sei già messo al riparo 
dalle conseguenze di incidenti o ma-
lattie. Perché… non succede, ma se do-
vesse succedere ciò avrebbe gravi con-
seguenze per la stabilità economica 
della famiglia. Tutelarsi significa met-
tere in sicurezza il presente per poter 
vivere serenamente il futuro. Tutelarsi 
dai rischi di premorienza e di non au-
tosufficienza, gravi malattie e respon-
sabilità civile verso danni a terzi, desti-
nando cifre veramente abbordabili per 
avere coperture necessarie a far sì che 
la famiglia mantenga il proprio tenore 
di vita e a far sì che non venga intacca-
to il patrimonio familiare. 
Non è da sottovalutare questo argo-
mento: ogni giorno tante persone/
famiglie subiscono un dissesto nella 
propria vita per non essersi adegua-
tamente protette dall’amaro destino. 
Attualmente solo l’11% ha una RC 
Capofamiglia, il 21%, sotto i 44 anni 
di età, ha una “caso morte” e solo il 
16% se consideriamo gli ultra 45enni. 
Disastro! Gli esempi a cui pensare si 
sprecano: famiglie monoreddito, con 
figli, improvvisamente senza fonte di 
guadagno per la premorienza del ge-
nitore che lavora; pensate allo stesso 
se, causa incidente, restasse invalido, 
generando necessità di ulteriori costi 
insostenibili. Ed ognuno conosce casi 
del genere o similari. Quando penso 
che molti risparmiatori pensano di 
far fronte a eventuali imprevisti, per il 
“non si sa mai”, costruendo liquidità sul 
proprio conto corrente… resto attoni-
to di fronte a questa mentalità igno-
rante, ovviamente in senso letterale! 
Il tutto per risparmiare 10, 50, 100€ al 
mese, a seconda dei casi! Robe da 
matti! Vabbè.… ma tanto a me 
non capita! Vabbè… intanto 
Buon Natale! (Visto che… 
non si sa mai…).

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Città metropolitana

La Regione finanzia nuove piste 
ciclabili e percorsi da riqualificare
Sono quattro i progetti sele-

zionati nell'area metropolita-
na di Bologna a cui andranno i 
finanziamenti messi in campo 
dalla Regione per promuovere 
la mobilità sostenibile. L'Emi-
lia-Romagna, infatti, ha messo a 
disposizione nuovi investimenti 
per quasi 5 milioni di euro, di 
cui circa 2 di 
finanziamento 
regionale, per 
la realizzazio-
ne di piste ci-
clabili, messa 
in sicurezza e 
riqualificazio-
ne dei percorsi 
in 20 Comuni 
della regione. 
Saranno finan-
ziate nuove pi-
ste ciclabili, la riqua-
lificazione e messa 
in sicurezza di sin-
goli tratti, interven-
ti di sistemazione 
della segnaletica e 
il riassetto della via-
bilità.
Nel territorio bolo-
gnese sono stati in-
dividuati i progetti 
di Medicina, Castel-
lo d’Argile, San Giovanni in Persi-
ceto e Calderara di Reno per un 
totale di circa 400 mila euro di 
contributi. Nel dettaglio:
- Medicina: intervento di ri-
qualificazione della via Saffi a 
Medicina con la realizzazione di 
un percorso ciclopedonale, co-
sto dell'intervento 122.000 euro, 
contributo di 97.600 euro.
- Castello d'Argile: realizzazione 
di un percorso ciclopedonale di 

collegamento tra 
l'abitato di Ca-

stello d'Argile 
e la frazione 
di Masca-
rino – Ve-
nez z ano. 
Attuazio-

ne I stralcio 
funzionale: 

centro storico 

Argile – via Maddalena (Zona 
impianti sportivi); costo dell'in-
tervento: 150.000 euro; contri-
buto di 100.000.
- San Giovanni in Persiceto: 
progetto per il collegamento cir-
colare tra la stazione Ferroviaria, 
il comparto produttivo "Ex Zuc-
cherificio", il comparto residen-

ziale "Accatà", il polo scolastico 
e la zona ospedaliera – Tratto 
n. 2 Progetto nuova pista cicla-
bile in via Biancolina dal civico 
1/A al 13/C. Costo dell'inter-
veto: 170.000 euro; contributo: 
100.000.
- Calderara di Reno: realiz-
zazione pista ciclabile Longara 
Castel Campeggi. Costo totale 
dell'intervento 869.075 euro; 
contributo: 100.000 euro.
Ammontano a oltre 25 milioni di 
euro le risorse stanziate dalla Re-
gione, che hanno attivato inve-
stimenti per oltre 40 milioni nel 
corso dell’attuale legislatura, dal 
2015, per incentivare lo sviluppo 
della mobilità sulle due ruote tra 
piste ciclabili e infrastrutture al 
servizio della mobilità sostenibi-
le sviluppando 175 chilometri di 
nuovi percorsi urbani ed extrau-

rbani. Nel dettaglio, 8,2 milioni 
(Bando Por Fesr) sono stati im-
pegnati per sostenere la realiz-
zazione di 21 progetti presentati 
dai 13 comuni dell’Emilia-Roma-
gna con più di 50 mila abitanti 
(Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, 
Forlì, Modena, Parma, Piacenza, 
Ravenna, Reggio Emilia, Rimini 

e la Città metropolitana di 
Bologna).
Altri 9 milioni di euro (Ban-
do Fsc) sono stati destinati 
al finanziamento di 29 pro-
getti di nuove piste ciclabili 
e di integrazione o messa in 
sicurezza di percorsi già esi-
stenti, selezionati attraverso 
un secondo bando, aperto 
a tutti gli enti locali della Re-
gione, chiuso nel novembre 

2018. Nel det-
taglio sono 7 
gli interventi 
in provincia di 
Reggio Emilia; 
4 a testa a Par-
ma, Forlì-Ces-
ena e Bologna; 
3 a Piacenza e 
Modena; 2 
a Rimini e 1 
a Ravenna e 
Ferrara .  An-

cora: 1 milione di euro è la cifra 
complessiva messa a disposizio-
ne per la nascita nel 2016 di 2 
velostazioni a Bologna e Rimini 
e per l’allestimento di altre set-
te strutture per il deposito e/o 
parcheggio delle bici usate dai 
pendolari a ridosso di altrettan-
te stazioni ferroviarie. A que-
sto elenco vanno aggiunti i 7,5 
milioni assegnati dalla Regione 
nell’ambito del Piano nazionale 
per la sicurezza stradale, per un 
investimento complessivo di ol-
tre 19,2 milioni di euro; risorse 
utilizzate in prevalenza per in-
terventi di miglioramento della 
sicurezza e di moderazione del 
traffico su infrastrutture per la 
mobilità ciclistica nuove o già 
esistenti.

Ufficio stampa
Città metropolitana
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Verso le Elezioni Regionali 2020
Si svolgeranno il prossimo 26 gen-

naio 2020, come annunciato lo 
scorso settembre, le elezioni regio-
nali in Emilia-Romagna per il rinno-
vo del consiglio regionale e la carica 
di Presidente della regione. Il Vimi-
nale non ha an-
cora pubblicato 
sul suo sito le in-
formazioni rela-
tive all’orario del 
voto, ma con 
tutta probabili-
tà le elezioni si 
terranno come 
nei precedenti 
appuntamenti 
elettorali regio-
nali, dalle 7 fino 
alle 23 di domenica 26 gennaio. 
I candidati alla presidenza in corsa 
sono, al momento, i seguenti:
Stefano Bonaccini (PD), modenese 
e presidente uscente, in corsa per 
un secondo mandato; è sostenuto 

da una coalizione di centro-sinistra 
composta da Partito Democratico, 
Emilia-Romagna Coraggiosa (lista 
formata da Articolo Uno e Sinistra 
Italiana), Europa Verde e Volt Euro-
pa con l’appoggio esterno di Italia 

Viva (che non si presenterà alle ele-
zioni).
Lucia Borgonzoni (Lega), senatri-
ce bolognese ed ex sottosegretario 
di stato al Ministero per i beni e le 
attività culturali, sostenuta da una 

coalizione di centro-destra 
(Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia); è stata consiglie-
re provinciale e consigliere 
comunale di Bologna, poi 
candidata alla carica di sin-
daco, nel capoluogo emi-
liano-romagnolo, alle ele-
zioni comunali del 2016.
Marta Collot (PaP!), tre-
vigiana trasferitasi a Bo-
logna, studentessa al con-
servatorio e lavoratrice 
precaria con una grande 
esperienza di sostegno 
alle lotte civiche e politi-
che globali; è candidata 
per la lista Potere al Po-
polo!

Stefano Lugli (PRC), ori-
ginario di San Giovanni in Persiceto 
(Bo) e segretario regionale di Rifon-
dazione Comunista Emilia-Roma-
gna; già consigliere di Sinistra Civica 
a Finale Emilia è candidato per la li-

sta L’Altra Emilia-Romagna.
Previsto un candidato alla presiden-
za anche per la lista Movimento 5 
Stelle.

Gianluca Stanzani
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Plastic tax: non si scarichi il costo sulle imprese

Non c’è sostenibilità ambientale 
senza sostenibilità economica: 

è bene che le Istituzioni a tutti i li-
velli lo comprendano, altrimenti si 
continuano a lanciare proclami che 
non trovano concretezza. Aggiun-
gere una nuova tassa per le impre-
se sull’utilizzo della plastica negli 
imballaggi non risolve il problema 
ma scarica i costi della riduzione 
dell’impatto ambientale esclusiva-
mente su aziende, lavoratori e con-
sumatori”.
Così Francesco Milza, presidente di 
Confcooperative Emilia Romagna, 
commenta l’introduzione della Pla-
stic Tax nella prossima Legge di Bi-
lancio a cui sta lavorando il Gover-
no.
Le nostre imprese hanno bisogno di 

essere accompagnate per un perio-
do congruo e con apposite misure 
verso un processo di riconversione 
industriale per diminuire l’utilizzo 
della plastica nelle loro produzio-

ni – aggiunge Milza –, ma questo 
obiettivo non può essere persegui-
to improvvisando una nuova tas-

sa. Invece di premiare e valorizzare 
quelle aziende che stanno riducen-
do il ricorso alla plastica e scelgono 
di utilizzare i materiali riciclati per il 
packaging dei loro prodotti, e inve-

ce di soste-
nere la filiera 
industr ia le 
del riciclo, 
oggi più che 
mai in diffi-
coltà dopo il 
blocco delle 
importazioni 
dalla Cina, 
con l’intro-
duzione della 

Plastic Tax il Governo rischia di ar-
recare danni al sistema produttivo 
senza portare benefici ambientali”.

Confidiamo – conclude il presiden-
te di Confcooperative Emilia Roma-
gna, organizzazione che rappresen-
ta 1.600 cooperative con 230.000 
soci e oltre 80.000 occupati – in un 
ripensamento da parte del Gover-
no, auspicando un orientamento 
verso percorsi di incentivazione per 
le imprese che favoriscano un mi-
nore ricorso alla plastica. Dal canto 
nostro, in linea con le iniziative por-
tate avanti da Confcooperative na-
zionale per il raggiungimento degli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030, dal 
6 novembre abbiamo preso la deci-
sione di eliminare tutte le bottiglie 
di plastica dai nostri uffici”.

Ufficio Stampa 
Confcooperative Emilia Romagna

“
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Venerdì 6 dicembre, ore 18.30
presentazione del libro
“Tripoli” di Roberto Vetrugno
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Venerdì 6 dicembre, ore 20.30
“La fabbrica di Apollo” con
Joe Pisto & Fausto Beccalossi
Biblioteca comunale, Piazza Papa 
Giovanni XXIII - Anzola

Sabato 7 dicembre, ore 9
Corso di scrittura creativa
con Andrea Cotti, sala dell’affresco
Chiostro S. Francesco – S.G. Persiceto

Sabato 7 dicembre, ore 9.30
“Il colore nell’anima”  
sede Associazione Dipetto
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 7 dicembre, ore 15.45
“100 Acre Wood” di DiDì Ad Astra
Centro educativo, via Terragli a Levante 1
Sant’Agata Bolognese

Sabato 7 dicembre, ore 16
“corso di autodifesa” presso
la palestra di Lavino di Mezzo

Sabato 7 dicembre, ore 17
presentazione calendario
“Gente di Persiceto 2020”
sala proiezioni, biblioteca “G.C. Croce”
piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 7 dicembre, ore 20.45
“Special Game On” con i ragazzi 
di 4Tribes, Casa della Cultura
via Roma - Calderara di Reno

Sabato 7 dicembre, ore 21
“Lezioni di Rock” con Gino
Castaldo ed Ernesto Assante
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 8 dicembre, ore 15
“Disco Pom” Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.M. Decima

Eventi

Calderara e Persiceto per Liliana Segre
I consigli comunali di Calderara di 

Reno e San Giovanni in Persiceto 
hanno votato all’unanimità l'odg 
per conferire a Liliana Segre la cit-
tadinanza onoraria nei rispettivi 
Comuni.
“Siamo fermamente convinti - 
dice il primo cittadino di Calde-
rara, Giampiero Falzone - della 
nostra scelta, e porteremo avanti 
iniziative di informazione e sen-
sibilizzazione perché questo non 
rimanga un puro atto formale. A 
dimostrazione della mia volontà 
di essere il Sindaco di tutti, come 
ripeto dal mio insediamento, ho 
lavorato per raggiungere un equili-
brio di emendamenti al fine di tro-
vare la più ampia condivisione. La 
nostra decisione, oltre che un atto 
di riconoscenza a Liliana Segre per 
quanto quotidianamente fa, è un 
riconoscimento del valore univer-
sale della lotta contro ogni forma 
di discriminazione e violenza. La 
Senatrice Segre rappresenta con la 
sua testimonianza, la sua storia e il 
suo agire un simbolo e un esempio 
per tutti”.

Di seguito l'intervento della Ca-
pogruppo in Consiglio Comunale, 
Carmela Epifani, con il quale è sta-
to motivato il voto favorevole della 
maggioranza alla concessione della 
cittadinanza onoraria della città di 
Persiceto alla Senatrice Liliana Se-
gre.

“Si tratta di un riconoscimento 
simbolico, e riprendendo le parole 
della stessa Senatrice lo conside-
riamo un riconoscimento profon-
do, un abbraccio ideale tra la cit-
tà stessa e chi la riceve. Non è un 
fatto esteriore e quindi non si può 
prestare a strumentalizzazioni né 
tanto meno ad una misera specu-
lazione propagandistica. Conferire 
la cittadinanza onoraria a Liliana 
Segre significa che tutta la nostra 

comunità cittadina, attraverso i 
suoi rappresentanti civici, intende 
richiamare il valore etico della sua 
testimonianza, sempre finalizzata 
ad un agire responsabile e “senza 
odio”. Condividiamo quanto richia-
mato in premessa del testo della ri-
soluzione e ribadiamo la nostra av-
versione “contro ogni potere tota-
litario, a prescindere da qualunque 
ideologia politica” (come è stato 
recentemente richiamato dalla Ri-
soluzione del Parlamento europeo 
del 19 settembre 2019 sull’impor-
tanza della memoria europea per 
il futuro dell’Europa). Esprimiamo 
il rifiuto dei fenomeni di intolle-
ranza e razzismo, antisemitismo e 
istigazione all’odio e alla violenza. 
[...] Lei stessa ci aiuta a riconoscere 
il valore della memoria come leva 
fondamentale per “mantenere vivo 
il ricordo del passato”. Riportando 
le sue stesse parole ammettiamo 
che “Un Paese che ignora il proprio 
ieri non può avere un domani. La 
Memoria è un bene prezioso e do-
veroso da coltivare”.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Emergenza climatica: si può fare di più
Il pianeta si trova di fronte a pro-

fondi mutamenti climatici e in 
assenza di azioni concrete, tali 
fenomeni potrebbero portare, 
entro pochi anni, a un punto di 
non ritorno. I mutamenti in corso 
riguardano anche il nostro Paese 
e rendono non più sufficienti le 
sole politiche di mitigazione, ma 
richiedono anche politiche di 
adattamento, sia nei territori 
che nelle città. I governi loca-
li svolgono un ruolo decisivo 
nella mitigazione degli effetti 
conseguenti al cambiamen-
to climatico, soprattutto se 
si considera che l’80% dei 
consumi energetici e delle 
emissioni di CO2 è associato 
alle attività urbane. Vi è l’obbligo 
collettivo e morale nei confronti 
delle generazioni future di fare 
tutto ciò che è umanamente pos-
sibile per mitigare gli effetti del 
cambiamento climatico e i con-
seguenti impatti sull’ambiente 

naturale.
A seguito della risoluzione che 
abbiamo presentato e discussa lo 
scorso settembre in Consiglio co-
munale, il sindaco ha comunicato 
l’ordinanza “Persiceto Plastic free” 
che entrerà in vigore da gennaio 
2020. Sicuramente un piccolo pri-
mo passo è stato fatto, ma ciò che 

un sindaco può fare per mitigare 
gli affetti del cambiamento cli-
matico è molto di più. Ecco cosa 
abbiamo proposto come Gruppo 
Consiliare Democratico:
1) dichiarare per tutto il territorio 
comunale lo stato di emergenza 

climatica e ambientale;
2) effettuare un coraggioso inve-
stimento in installazioni di “Case 
dell’acqua” (riduzione dei mate-
riali inquinanti e notevole rispar-
mio per le famiglie);
3) somministrazione di una bor-
raccia agli studenti delle classi 
prime delle scuole primaria e se-

condaria di primo grado;
4) installare distributori di 
acqua negli spazi della Bi-
blioteca “G.C. Croce” a Per-
siceto e della Biblioteca “Raf-
faele Pettazzoni” a Decima;
5) sistemi di premialità per 
feste, sagre ed eventi pub-
blici patrocinati dal Comune 
dove vi sia l’utilizzo di ma-

teriale monouso compostabile e 
una corretta differenziazione dei 
rifiuti (aumento delle agevola-
zioni sull’occupazione del suolo 
pubblico fino ad una riduzione 
pari al 100%).

Francesco Furlani
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DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

Eventi
Domenica 8 dicembre, ore 16
presentazione calendario WWF
Sala dell’affresco, chiostro S.Francesco
Piazza Carducci – S.G. Persiceto

Lunedì 9 dicembre, ore 21
“Voleva fare l’artista” con
Peppe Voltarelli, Teatro Bibiena
Via 2 agosto 1980 - Sant’Agata B.

Fino a martedì 10 dicembre
mostra “Com’eri vestita?”
Municipio, via Grimandi 1
Anzola dell’Emilia

Martedì 10 dicembre, ore 18
“Ho fame” incontro con la
nutrizionista, Centro bambini
e famiglie, via Gramsci 51
Calderara di Reno

Martedì 10 dicembre, ore 19.30
“Malattie Trasmesse Sessualmente”
serata informativa, Casa della Cultura
via Roma - Calderara di Reno

Mercoledì 11 dicembre, ore 21
“Bastasse il cielo” con Pacifico
Teatro Bibiena, Via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

CARICENTO AVANTI TUTTA: pronte 
nuove misure a sostegno delle imprese
Un plafond di 10 milioni di euro dedicato all’emergenza cimice asiatica e 
finanziamenti straordinari dedicati alle tredicesime

La Cassa di Risparmio di Cen-
to non si è mai fermata. Preso 

atto del mancato avveramento 
delle condizioni previste per l’in-
tegrazione con la Banca Popolare 
di Sondrio, la Cassa prosegue il 
suo percorso con l’unico inten-
to di proporre, agli oltre 70 mila 
clienti, soluzioni di qualità che 
permettano di generare valore nel 
tempo. 
Come riportato 
all’interno della let-
tera d’intenti sotto-
scritta da Banca Po-
polare di Sondrio e 
Fondazione Caricen-
to, la possibile opera-
zione di acquisizione 
s’intendeva subordi-
nata al rilascio delle 
autorizzazioni delle competenti 
Autorità, che come si è appreso 
nei giorni scorsi, non si è verifica-
to. La Banca Centrale Europea ha 
infatti evidenziato una diversa pri-
orità per la Banca Valtellinese, ov-
vero l’esigenza di procedere con le 
iniziative finalizzate alla riduzione 
dei crediti deteriorati. 
Il mutamento dello scenario so-
cietario non comporta alcuna 
variazione nel modo di fare Banca 
che ha sempre contraddistinto la 
Cassa di Risparmio di Cento SpA, 
che sta già proseguendo nella rea-
lizzazione di tutte le iniziative e gli 
investimenti finalizzati a garantire 
alla Banca una crescita stabile e 
duratura, al servizio della clientela 

e dei territori dove opera.
Tra queste iniziative si collocano 
l’istituzione di un plafond di 10 
milioni di euro destinato a sup-
portare gli imprenditori del setto-
re agricolo per affrontare i danni 
provocati dalle cimici asiatiche e 
i finanziamenti straordinari per 
richiedere liquidità finalizzata al 
pagamento delle tredicesime. 

EMERGENZA CIMICE ASIATICA
L’enorme diffusione di questi in-
setti ha provocato enormi disagi 
alle coltivazioni orticole e orto-
frutticole, obbligando gli impren-
ditori ad adottare misure di emer-
genza atte a prevenire o recu-
perare i danni causati da questa 
tipologia di cimici ed altri insetti. 
Con l’obiettivo di far fronte a 
questa esigenza in tempi rapidi, 
Caricento ha deciso di mettere a 
disposizione degli agricoltori fi-
nanziamenti accessibili con un 
procedimento di istruttoria velo-
ce ed agevolato. Ciascuna azienda 
potrà richiedere fino a 200 mila 
euro in 60 mesi con un periodo di 
preammortamento di 18 mesi.

Oltre ai disagi provocati dalla 
cimice asiatica, i finanziamenti 
possono essere richiesti anche 
per ovviare ai danni provocati da 
eventi atmosferici di forte inten-
sità o siccità. 
FINE ANNO: FINANZIAMENTI 
TREDICESIME
Caricento ha pensato ad un fi-
nanziamento agevolato volto a 

supportare concretamen-
te le imprese che abbiano 
necessità di sopperire ad 
esigenze di liquidità de-
terminate dal pagamento 
della cosiddetta “gratifica 
natalizia” ai propri dipen-
denti. 
“Sul finire dell’anno si accu-
mulano numerose scadenze 
di pagamento che appesan-

tiscono i bilanci delle aziende – di-
chiara Ivan Damiano, Direttore 
Generale della Cassa di Risparmio 
di Cento – Vogliamo facilitare l’ac-
cesso al credito con l’intenzione di 
sostenere l’economia locale e le fa-
miglie del nostro territorio.”
Il finanziamento è richiedibile fino 
al 20 dicembre 2019 presso tutte 
le filiali della Cassa di Risparmio di 
Cento ed è rivolto ad imprese di 
tutti i settori merceologici ed ogni 
dimensione. 
Trova la filiale più vicina a te su 
www.crcento.it e richiedi un ap-
puntamento. I consulenti Caricen-
to sono a tua disposizione per ulte-
riori informazioni.

 [publiredazionale a pagamento]

Caricento nasce nel 1859 e opera con 47 filiali e 5 centri Wealth Management & Private Banking nelle 
province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna con un totale di 427 dipendenti. Sin dall'anno della sua 
costituzione è sempre rimasta fedele alla sua missione di Banca del Territorio, volta alla raccolta e alla 
gestione del risparmio e ai prestiti a famiglie e piccole-medie imprese.
Le filiali di Caricento sono anche a San Giovanni in Persiceto, San Matteo della Decima, Crevalcore e Lippo 
di Calderara. Scopri di più su www.crcento.it
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Anzola, Crevalcore, Sant'Agata

Appuntamenti di Natale
Anzola dell’Emilia

Domenica 1 e 8 dicembre, 
dalle 8 alle 12 Mercatino della 
Nonna Bianca con la Casa dell'Ac-
coglienza con creazioni fatte a 
mano. Da domenica 8 dicembre 
Mercatino della Badia di Natale 
tutti i fine settimana, i sabati po-
meriggio e domeniche mattina. 
L’8 dicembre accensione lumi-
narie nel centro del paese, con 
Pro Loco e commercianti anzo-
lesi, allestimento alberi di Natale 
ad Anzola e frazioni. A Lavino di 
Mezzo “Le allegre comari” deco-
rano l’albero in Piazzetta Biagi. 
Martedì 10 ore 17 lo Storytelling 
The gingerbread man con l'Ass.
ne We4family. Giovedì 12 ore 
21 in via Gasiani, 10/b “A Natale 
regala Benessere”. Laboratorio 
per realizzare prodotti naturali. 
Info e prenotazioni 329-6829011. 
Venerdì 13 ore 21, in biblioteca, 
Concerto degli Street Life Quin-
tet con Cecilia Gaetani, Stefano 
Cordoni, Nicola Bolognesi, Gigi 
Borrelli e Gabriele Molinari a cura 
dell'Anzola Jazz Henghel Gualdi: 
auguri e brindisi. Domenica 15 
dalle 16 “Festa del volontariato” 
in Municipio e in Piazza Grimandi 
con la Consulta del Volontariato. 
Alle 16, Badia di S. Maria in 
Strada “Visita guidata 
alla Chiesa” di Ga-
briele Gallerani. 
Ore 17 Gran-
de Concerto 
di Natale a 
cura del Ma-
estro Stefa-
no Chiarotti 
e l’Ensemble 
dei giovanissimi 
di Bologna; ore 
18 apre la Mo-
stra dei presepi 

artistici ed etnici inaugurata dal 
Cardinale Matteo Zuppi. Martedì 
17 ore 17, in biblioteca, “Pigne di 
Natale!”. Laboratorio per bambini 
a cura della biblioteca con l'Ass. 
Didì ad Astra. Mercoledì 18, 
alle ore 20.30, in biblioteca, “Fac-
ciamoci gli auguri” con il Centro 
Famiglie. Sempre il 18 dicembre, 
al Centro Amarcord, scambio di 
auguri fra i soci e con la Protezio-
ne civile. Giovedì 19 ore 17 labo-
ratorio con sabbiarelli di Natale 
con l'Ass.ne We4family. Venerdì 
20 Cinepizza con sorpresa a cura 
dell'Ass.ne We4family. Domenica 
22 ore 21 presso la Parrocchia dei 
Ss. Pietro e Paolo “Concerto di Na-
tale” con la Corale Ss. Pietro e Pa-
olo di Anzola, insieme alla Corale 
Collecchiese. Domenica 22 dalle 
ore 16 “Festa di Natale” dell’Ass.
ne Volontari di San Giacomo del 
Martignone: dalle 16 laboratori 
per bambini ed adulti, giochi e 
rinfresco. Mercoledì 25 ore 21, 
alla Ca' Rossa “Serata di ballo di 
Natale” con l’orchestra William 
Monti e Niccolò. 
Crevalcore
Dall’8 dicembre al 6 gennaio, 
Piazza Malpighi, casetta e ufficio 
postale di Babbo Natale. Dome-

nica 8, dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 18.30, via 

Matteotti interno 
Porta Modena 

“Laboratorio 
per bam-
bini”; ore 
10.30, pres-
so American 

Bar, “Bab-
bi Natale in 

moto”; dalle 15, 
Piazza Malpighi, 

gioco creativo 
per bimbi; ore 

16, Piaz-
za Malpi-
ghi, Coro dei 
bambini; ore 
16.30 accensione 
albero di Natale 
donato dalla Società 
Tarnein; ore 17, Piazza Malpighi, 
coro gospel. Sabato 15, dalle 9 
alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, 
Centro Comm. Crevalcore 2, la-
boratorio per bambini; dalle 15, 
Piazza Malpighi, gioco creativo 
per bimbi; ore 16.30 spettacolo 
musicale con la Grande Violini-
sta; ore 16.30 spettacolo di danza 
aerea. Sabato 21, dalle 15, Piaz-
za Malpighi, gioco creativo per 
bimbi; dalle 16.30, centro storico 
“Jingle Band”; ore 20.30, Chiesa 
di Galeazza “Concerto di Natale”. 
Domenica 22, ore 11, centro sto-
rico, corteo presepe vivente; dalle 
15, Piazza Malpighi, gioco creati-
vo per bimbi; dalle 15.30, centro 
storico “Farfalle luminose”; dalle 
15.30, Piazza Malpighi, canzoni 
Disney e di Natale con la Compa-
gnia Tweet Charity; dalle 16, Chie-
sa San Silvestro “Natale in canto”; 
ore 18, Piazza Malpighi, spettaco-
lo coreografico con il fuoco. Dal 
24 dicembre al 31 gennaio pre-
sepe meccanico a Bevilacqua.
Sant’Agata Bolognese
Domenica 8, “Sagra del Ninen” e 
Mercato “Fatto in Italia”; dalle ore 
10 motogiro “Moto Mamme & 
Babbi Natali”; dalle 17.30, Piazza 
dei Martiri, “Accensione delle lu-
minarie” insieme ai Canti di Nata-
le del Coro Parrocchiale. Venerdì 
20, ore 10, Piazza dei Martiri “Au-
guri in Piazza con le Scuole” insie-
me agli studenti e agli insegnanti 
delle scuole del territorio; ore 21, 
Teatro Bibiena “Concerto di Nata-
le” della banda “A. Malaguti”.
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Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
P. IVA 00561271206

Tel./Fax 0039 051 824585
www.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 

produzione@molli�ciogr.it

Viviamo a Persiceto,
produciamo ed installiamo ascensori in tutto il mondo,

siamo la garanzia 
di un prodotto conveniente ed affidabile.

Seguici sui nostri social:
WWW.NOVAELEVATORS.IT

Buon Natale
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Vi augura un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo

FOTO

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

Natale a Persiceto
Sabato 7 dicembre, dalle 

ore 10, artigianato artistico 
lungo le vie del centro, stand 
gastronomici, castagne e vin 
brulè. Domenica 8 dicembre, 
dalle ore 10, artigianato artistico 
lungo le vie del centro, stand ga-
stronomici, castagne e vin brulè; 
dalle 11.30 alle 12.30, Piazza 
Garibaldi, parata dei Babbi Na-
tale in moto con distribuzione 
di doni ai bambini; ore 16.30, 
Porta Vittoria, partenza “Pre-
sepe vivente itinerante” che si 
muoverà lungo le vie del centro; 
ore 18, Piazza del Popolo, ac-
censione albero di Natale con il 
Sindaco Lorenzo Pellegatti, a se-
guire Moreno Cavallotti (scuola 
Incanto) canta il Natale. Sabato 
14 e domenica 15 dicembre, 
dalle ore 10, artigianato artistico 
lungo le vie del centro, stand ga-
stronomici, castagne e vin brulè; 
ore 10 trenino gratuito lungo 
le vie del centro. Sabato 21 di-
cembre, ore 17, Piazza del Po-
polo, concerto “Forever Young” 
versione Christmas. Domenica 
22 dicembre, mercato straor-

dinario; ore 10 trenino gratuito 
lungo le vie del centro. Lunedì 
23 dicembre, gli Zampognari 
e Babbo Natale: musica e ca-
ramelle per i bambini; ore 10 
trenino gratuito lungo le vie del 
centro. Martedì 24 dicembre, 
dalle ore 10, artigianato artistico 
lungo le vie del centro, stand ga-
stronomici, castagne e vin brulè.
Pista di pattinaggio in Piazza del 
Popolo (dal lunedì al venerdì 
dalle 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 22. Da sabato 
21 dicembre fino al 6 gennaio 
apertura dalle 10 alle 22. Marte-
dì 24 dicembre dalle 10 alle 19 
e dalle 22.30 alle 24. Martedì 31 
dicembre dalle 10 a tarda notte 
(ore 2.00).
San Matteo della Decima
Giovedì 19 dicembre, presso la 
Bocciofila “Un posto dove anda-
re”, “Festa di Natale” della Scuo-
la d’Infanzia Sacro Cuore. Saba-
to 21 dicembre, dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 17 “Officina di 
Natale”. Un laboratorio per sta-
re insieme, creare addobbi na-
talizi e vivere il vero spirito del 

Natale. Do-
menica 22 
dicembre, ore 15, piazza anti-
stante la chiesa, “Mago Victor” 
spettacolo di magia per bambi-
ni. Martedì 24 dicembre, ore 
14.30, partenza del gruppo Bar-
bapapà e il gruppo Vespaclub 
dal bar Ocaffè alla Pieve di De-
cima, per raggiungere la piaz-
za antistante la chiesa; ore 15, 
consegna dei regali di Natale ai 
bambini. Giovedì 26 dicembre, 
ore 17.30, Chiesa parrocchiale, 
“Concerto di Natale”.
Dall’8 al 24 dicembre sarà pre-
sente, in piazza e alla Pieve di 
Decima, la cassetta delle lette-
rine per Babbo Natale; tra tutte 
le letterine ne verrà sorteggiata 
una che vincerà un premio of-
ferto dai commercianti. Inoltre, 
fatevi un selfie con le immagini 
natalizie offerte dalle società 
di carnevale, pubblicatele sulla 
pagina Facebook dei commer-
cianti di Decima e partecipere-
te al sorteggio di un fantastico 
premio.

Tra Capodanno e l’Anno Nuovo
Anzola dell’Emilia

Martedì 31 dicem-
bre dalle ore 20.30, alle 

Notti di Cabiria “Ven-
ti + venti: quello 

che ci unisce. 
Festa di Capo-
danno” a cura 
di Pro Loco e di 

Anzola Basket. 
Lunedì 6 gennaio ore 10, alle 
Notti di Cabiria, Festa tradizio-
nale della Befana a cura della 
Pro Loco di Anzola dell'Emilia 
e di altre associazioni del ter-
ritorio. A seguire Spettacolo di 
clownerie e arrivo della Befana 
con un dono per tutti i bam-
bini!; ore 15, alla Badia di Santa 
Maria in Strada, Grande festa 
dei bimbi: spettacolo di Nata-
le. A seguire arrivo della Befa-
na con le sue calze. In chiusura 
estrazione dei premi della Lot-
teria della Befana 2020; ore 18, 

Epifania della Parrocchia dei Ss 
Pietro e Paolo. Sacra Rappre-
sentazione a cura dei bambi-
ni del catechismo. Spettacolo 
itinerante da piazza Giovanni 
XXIII alla Chiesa parrocchiale.
Crevalcore
Sabato 4 gennaio, ore 20, 
Caselle, i burattini di Mattia; 
ore 21, Befana dei Bambini. 
Domenica 5 gennaio, ore 8, 
stadio comunale “Dog Mara-
thon e Family Run”; ore 16, a 
Crevalcore, corteo Befana e 
dono della calza, estrazione 
premi lotteria della Befana e 
falò della “vecchia”; dalle 19.30, 
Galeazza, Befana dei bambini 
e dono della calza. Lunedì 6 
gennaio, ore 8, “Maratona di 
Crevalcore”, nel pomeriggio 
Befana e dono della calza a Bo-
lognina, Bevilacqua e Palata.
San Giovanni in Persiceto
Martedì 31 dicembre, ore 

21.30, Teatro Comunale, 
“Bel’amiga!” Capodanno a tea-
tro con lo spettacolo dialettale 
della Compagnia del Corso. 
San Matteo della Decima
Domenica 5 gennaio, dalle 
ore 17.45, “Roghi delle Befane” 
(piazza delle Poste 9, via Sa-
moggia Vecchia 1/f, via Argini-
no presso campo sportivo, via 
Pironi 4, via San Cristoforo 180, 
via Calcina Nuova 120). Lune-
dì 6 gennaio, dalle ore 18, “Ro-
ghi delle Befane” (via Calcina 
Nuova, via Bevilacqua).
Sant’Agata Bolognese
Domenica 5 gennaio, dal-
le ore 18, località dei Maggi, 
spettacolo pirotecnico “Befa-
na dei Maggi” a cura del Comi-
tato Befana Maggi. Lunedì 6 
gennaio, ore 16, Teatro Bibie-
na, spettacolo per bambini a 
ingresso gratuito.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Terred'Acqua
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Spazio Archimede

L’Archimede alle Olimpiadi Robotiche
Il 16 e il 17 novembre due classi 

dell’articolazione Elettronica, la 
3M e la 3N, dell’istituto tecnico 
dell’IIS Archimede di San Giovan-
ni in Persiceto, hanno partecipato 
alle Olimpiadi Robotiche, iniziativa 
organizzata da Makerslab nell’am-
bito dell’Expo Elettronica presso 
il complesso fieristico di Bologna. 
La competizione ha visto il no-
stro Istituto gareggiare con cinque 
scuole d’indirizzo tecnico-scien-
tifico della provincia di Bologna 
(Aldini-Valeriani, Alberghetti di 
Imola, Liceo Fermi, Salesiani e Bel-
luzzi-Fioravanti) e con una scuola 
d’indirizzo tecnico friulana (Magri-
ni di Gemona del Friuli).
Gli studenti dell’Archimede, divisi 
in due squadre, hanno assemblato 
e programmato i loro robot sfidan-
do a turno le scuole concorrenti, 
destreggiandosi in alcune com-
petizioni tra cui il Line Follower 
(il robot segue in modo autono-
mo un tracciato nel minor 
tempo possibile), Robo-
calcio (sfida di calcetto 
tra robot pilotati dagli 
studenti via smartpho-
ne), Mini-Sumo (il robot, 
dotato di intelligenza dai 
ragazzi, spinge il suo av-
versario al di fuori dell’area 

di gioco) ed il Robo-Labirinto (il 
robot, basandosi sulle indicazioni 
dei sensori di cui dispone, attraver-
sa in modo autonomo e grazie alla 
logica impartitagli dagli studenti, il 
labirinto in cui viene inserito).
Guidati dai docenti Algieri, Caruso, 
Scordino, Tramontana, Zambrotta 
e supportati dal tecnico D’Otolo, 
gli studenti hanno programmato i 
loro robot riuscendo ad affrontare 
al meglio non solo le varie com-
petizioni, ma anche gli inevitabili 
imprevisti del settore elettrico e 
meccanico. Pertanto gli studenti 
hanno avuto modo di “impara-
re ad imparare” dai propri errori, 
affrontando in modo positivo le 
avversità. Il risultato dell’impegno 
è stato più che soddisfacente: pur 
essendo la prima esperienza, l’Ar-
chimede ha conseguito, con le due 

squadre messe in campo, il secon-
do ed il quarto posto in classifica 
(prima la squadra friulana, ormai 
veterana delle olimpiadi), classi-
ficandosi comunque primo nella 
classifica provinciale.
L’esperienza, che ha promosso le 
discipline STEM (Science, Techno-
logy, Engineering and Mechanics) 

e ha valorizzato la sana com-
petizione, ha permesso agli 
studenti di immergersi nel 
mondo della robotica, in 

particolare in quello del 
Machine Learning (set-
tore strategico dell’intel-
ligenza artificiale), che 
trova applicazioni in nu-

merosi campi tra cui quello indu-
striale, della logistica, dei trasporti 
e del settore biomedicale.
“Forse non lo sapete, ma il machi-
ne learning vi ha circondato”, affer-
mava l’ing. portoghese Pedro Do-
mingos nel bestseller “L’algoritmo 
definitivo. La macchina che impara 
da sola e il futuro del nostro mon-
do”. Studiare algoritmi che servano 
a programmare dispositivi elettro-
nici e meccanici in grado di svol-
gere in maniera autonoma diverse 
funzioni utili alla società civile è l’o-
biettivo che i docenti e gli studenti 
si sono dati e che li ha spinti a par-
tecipare alla competizione.

Scordino F., Zambrotta P., Iob M.

PESCE FRESCO E COTTO!

MENÙ VIGILIA DI NATALE
• Sugo Rosso (seppia, calamaro, coda di rospo, canocchia, 
   mazzancolla, passata pomodoro, cipolla e sale)

• Sugo Bianco ( seppia nera, gambero siciliano, canocchia, 
   vongola verace, prezzemolo e sale)

• Fritto Misto 
• Baccalà fritto
• Chele di Granchio
• Verdure Pastellate
• Cappasanta
• Coda di Rospo gratinata

• Filetto di Halibut gratinato
• Spiedino di Seppia 
• Spiedino Mix (mazzancolla, gamberone)

• Filetto di Orata al naturale
• Filetto di Branzino al naturale
• Polipo e Patata (polipo bollito, patata bollita, 
   prezzemolo ma scondita) 

• Catalana (gamberone argentino, mazzancolla, polpa di 
   surimi di granchio, datterino, tropea, sedano bianco e 
   prezzemolo ma scondita)

• Pesce Spada alla Genovese 
  (datterino, oliva taggiasca, prezzemolo)

• Polpette in umido  (pesce spada, 
  persico rosso, salmone, merluzzo, pane 
  grattuggiato, passata e prezzemolo)

• Lumachine in umido (passata, 
  peperoncino, sedano, carota e cipolla) 

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

Tel. 051 19989110

Seguici su 

Ordini dal 26Novembre al 14 Dicembre



pag. 11

Via Ponte Nuovo, 42 - Pieve di Cento (BO)
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Tante proposte
unica location ...

Via Ponte Nuovo, 42

Il Capodanno       per tutta la Famiglia

€ 42,00 a persona

€ 21,00 bambini 
               fino a 10 anni

e spumante 

Cena a buffet 

musica e divertimento

con DJ CHRIS
PRIMI
Tortellini alla panna prosciutto e piselli
Lasagne verdi al ragù bolognese
SECONDI - Contorni
Cotoletta di pollo - Stracotto di manzo con verdure
patatine fritte e arrosto - Birbe di pollo dorate
Crocchette di patate - Polpettine dorate
Verdure assortite al forno e alla griglia
DESSERT Isola di dolci e frutta

Acqua minerale - vini della casa

dalle ore 19,00

o
Novità!

GRAN BUFFET DI ANTIPASTI E STUZZICHERIA
Taglieri di salumi e formaggi, mostarda 
di frutta, miele e crema di aceto balsamico 

Capodanno al Move

Il Capodanno       per tutta la Famiglia

€ 42,00 a persona

€ 21,00 bambini 
               fino a 10 anni

e spumante 

Cena a buffet 

musica e divertimento

con DJ CHRIS
PRIMI
Tortellini alla panna prosciutto e piselli
Lasagne verdi al ragù bolognese
SECONDI - Contorni
Cotoletta di pollo - Stracotto di manzo con verdure
patatine fritte e arrosto - Birbe di pollo dorate
Crocchette di patate - Polpettine dorate
Verdure assortite al forno e alla griglia
DESSERT Isola di dolci e frutta

Acqua minerale - vini della casa

dalle ore 19,00

o
Novità!

€ 60,00 a persona

GRAN BUFFET DI ANTIPASTI E STUZZICHERIA
Taglieri di salumi e formaggi, mostarda 
di frutta, miele e crema di aceto balsamico 
I nostri fritti: arancini, panzerottini, spiedini, 
crocchette di patate, olive all’ascolana, mozzarelline, 

salvia in tempura, mini polpette vegetariane
Insalate di cereali con caponatina di verdure
Insalata di pomodorini, mozzarelline 
e olive verdi - Gran tagliere di focacce 
al rosmarino - Spicchi di piade 
con prosciutto, squacquerone e rucola
PRIMI
Strigoli con ragù di vitello, timo e ricotta
Fagottini di pasta all’uovo con mela e cannella 
in salsa di funghi di sottobosco ed erbette 
SECONDI
Brasato di manzo al barolo con bacche di ginepro 
e sformatino di polenta al parmigiano
DESSERT Pandoro e panettoni
Acqua e vini in abbinamento
 

DOPO LA MEZZANOTTE
Cotechino con lenticchie

Capodanno al Move

Musica dal vivo con

RAMIN & CHRISTIAN
dalle ore 20,00

 
€ 70,00 a persona

RISTORANTE
TERRA MARE

DOPO LA MEZZANOTTE
Cotechino con lenticchie servito a centro tavola

Acqua e Vini

in abbinamento

CENONE DI SAN SILVESTRO
BUFFET DI BENVENUTO

Cocktail Alcolico, analcolico e spumante
ANTIPASTI

Antipasti e stuzzicheria - Assortimento di Finger Food con pesce,
verdure e cereali - Mini tramezzini al salmone e chi caramellati

Mini panini alla zucca con prosciutto di Parma - Focacce farcite di patate,
pomodorini, tonno, cipolla tropea Gran assortimento di fritti:
Olive ascolane, Mozzarelline panate, Fiori di zucca pastellati,

panzerottini di pomodoro e mozzarella
Mini arancini assortiti - cubotti di mortadella presidio slow food

Forma di grana alla goccia - Prosciutto San Daniele al coltello
PRIMI

Risotto al tartufo nero gamberi rossi topinambur e polvere di Bottarga
Tortelloni neri al salmone con passatina di pomodori gialli 

e guazzetto di vongole veraci
SECONDI

Filetto di San pietro in crosta di carcio
e patate croccanti in salsa tartar

DESSERT
Gran bu et dei nostri dolci con frutta fresca

€ 37,00 a persona
INTRATTENIMENTO con

RALF DJ
dalle ore 19,00

PIZZERIA

Affettati misti emiliani

Pizza a scelta

Bibita o Birra media alla spina

Cotechino con lenticchie augurali

Dessert di Capodanno

Spumante  e Cotillon

na

GRAN
Ta
e crema
I nostri
mini
mo
fog
Insalate
mo
Gran
Sp

PRI
Stri
Fiocc
ed

SECONDI
Stracotto
e s

DESSERT
Torta

Acqua

€ 75,00 
dalle ore 20,00
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Le interviste di CBN

Intervista a Omar Bortolacelli: testimonial “Mi Fido di Te” e pilota

Questo mese l’intervista di CBN cam-
bia volto e passa ad un'altra intensa 

storia di coraggio e determinazione. Par-
liamo di Omar Bortolacelli, di Sant’Agata 
Bolognese, che nel corso della sua gio-
vane vita ha dovuto trovare la forza per 
rialzarsi dopo un brutto colpo, rinascen-
do sotto un’altra luce. “Coraggioso non è 
colui che non prova paura… ma colui che 
riesce a superarla! [Nelson Mandela]”
Sul territorio locale molti ti conosco-
no per le tue partecipazioni agli eventi 
legati al progetto “Mi Fido di Te” della 
Polizia Municipale di Terred’Acqua, ci 
parli di questa esperienza?
Da qualche anno a questa parte colla-
boro con il team “Mi Fido di Te”, che 
opera all’interno delle scuole medie dei 
Comuni di Terred’Acqua, dove si incon-
trano studenti e insegnanti per parlare 
e approfondire ambiti quali: il cyberbul-
lismo, i pregiudizi e i rischi legati all’uti-
lizzo inconsapevole del web. Il progetto 
prevede per ogni territorio alcune serate, 
dove oltre ai ragazzi/e e professori, in-
contriamo anche le loro famiglie, ai quali 
porto la testimonianza diretta della mia 
storia. Attraverso un video iniziale rac-
conto loro di quando, dopo aver subito 
un incidente automobilistico invalidante 
(in pratica ho perso l’uso di entrambe 
le gambe), ho passato un periodo buio 
della mia vita, periodo dal quale sono 
riuscito a riemergere e a riprendere in 
mano la mia vita. La disabilità non mi 
“ha piegato” semmai ha cambiato le mie 
abitudini e ha reso necessari alcuni adat-
tamenti al mio modo di vivere. Dalla mia 
tragica esperienza ho attinto una forza 
che non immaginavo di avere e che mi 
ha permesso di continuare a praticare le 
mie passioni. In particolare porto esempi 
concreti di come riesco a fare tutto ciò 
che per me è importante: dal guidare 
l’auto e la moto, praticare sport, lavorare, 
viaggiare, ecc... Questo vorrei trasmette-
re alle persone che incontro: la disabilità 
ti impone di adottare un punto di vista 

differente, trovare altre modalità, altre 
abitudini, ma non necessariamente è da 
considerarsi un limite.
Recentemente (15 novembre scorso) 
hai preso parte come relatore alla 
Giornata Nazionale per la Sicurezza 
Stradale a Roma, ci racconti di questo 
tuo altro impegno?
Anche questo è un progetto al quale 
sono molto legato. Per la seconda 
volta sono stato chiamato per por-
tare il mio intervento al convegno 
che si svolge ogni anno a Roma 
(ora alla 7a edizione) in occasione 
della Giornata Nazionale, istituita 
dal Presidente della Repubblica, in 
memoria delle vittime della strada, 
richiamando la partecipazione di 
oltre 500 giovani provenienti da 
tutta Italia. Per quanto mi riguar-
da l’impegno è molto corposo: da 
circa sei anni vado nelle scuole, di diverse 
regioni italiane, per parlare agli studenti 

di sicurezza stradale. Anche qui raccon-
to la mia vicenda personale con una du-
plice finalità: da una parte sensibilizzare 
ragazzi e ragazze ad una guida attenta 
e rispettosa del codice della strada per 
prevenire incidenti. In particolare parlia-
mo di quanto alcuni fattori, come l’uso 
di cellulari, alcool e stanchezza, possa-
no divenire fatali alla guida di un mez-

zo stradale. Dall’altro spiego loro come 
eventuali disabilità ti cambino la vita: ma 
ciò che all’inizio può sembrare un limite 
invalicabile, in realtà, con forza e deter-
minazione, si può affrontare. Questo vale 
in particolar modo anche per le barriere 
mentali che sono più difficili da abbatte-
re, senza le quali non c’è vera inclusione 
ma solo discriminazione. 

Quest’anno (a maggio) hai vinto un’al-
tra sfida, ovvero quella di fare da apri-
pista alla 40a edizione della Strabolo-
gna camminando con l’esoscheletro, 
com’è nata l’idea?
In realtà già dal 2014 ho svolto speci-
fici cicli di preparazione che mi hanno 
consentito di poter usare l’esoscheletro, 
ovvero un apparato meccanico che si 
indossa e ti permette di camminare te-
nendo una postura eretta del corpo. Ed 
anche questa è stata un’occasione spe-
ciale per rivivere la sensazione di cammi-
nare con le mie gambe e riappropriarmi 
anche della “visione”ad altezza-uomo, di 
poter quindi guardare le persone dritte 
negli occhi, che in sedia a rotelle mi man-
ca un po’. In pratica sono stati i miei col-
leghi del servizio 118 (dove attualmente 
lavoro) a contattare gli organizzatori 
della Strabologna e, insieme, hanno reso 
fattibile e memorabile questa bellissima 
esperienza! Ho vissuto tutto con grande 
emozione, in particolare prima dell’avvio 
era prevista anche una breve intervista 
trasmessa da Radio Bruno, e poi ho cam-
minato, con i miei colleghi al fianco, da 

Via Rizzoli sino a Piazza VIII Agosto, per 
poi lasciare il passo ai corridori della ma-
ratona. 
Arriviamo alle tue tante altre passioni: 
moto, immersioni in acqua, andare a 
cavallo…
La moto è sempre stata una mia grande 
passione e dopo l’incidente riuscire a tor-
nare in pista è stato per me una grande 

rinascita. Ci sono riuscito 
grazie anche al sostegno 
dell’Associazione Di.Di. 
(Diversamente Disabili) 
cui faccio parte, che mi 
ha aiutato a tornare in 
sella alla moto e gareg-
giare. In questi ultimi 
anni ho svolto competi-
zioni a livello nazionale 
e internazionale e ora 
mi sono preso un po’ 

di tempo per dare spazio ad alcuni altri 
progetti. In particolare per beneficenza 
organizzo delle giornate che chiamo di 
“MotoTerapia” nelle quali porto i ragazzi 
diversamente abili in pista. E quindi, di 
fatto, non rimango a lungo tempo lon-
tano dalle piste!
Ed ecco alcune altre passioni… Negli ul-
timi 3 anni mi sto preparato per pratica-
re immersioni subacquee per le quali, in 
Toscana, ho sostenuto l’esame per il pa-
tentino e successivamente, in Mar Rosso, 
ho avuto modo di far pratica. Inoltre da 
un anno a questa parte frequento un 
maneggio (nei pressi di San Lazzaro) con 
dotazioni specifiche che mi consentono 
di cavalcare.
Progetti futuri?
Come hai detto tu non ho intenzione 
di fermarmi. Quindi anche per il futuro 
mi impegnerò in altre sfide. Ora che ci 
penso mi piacerebbe seguire il percorso 
sotto ai portici che, a piedi, porta fino 
al santuario di San Luca a Bologna. Da 
bolognese quale sono rappresenta una 
bella sfida, no?!

Laura Palopoli

Orari di apertura del periodo NATALIZIO Dicembre 2019
16 LUN 

7:30
12:30

17 MAR 18 MER 19 GIO 20 VEN 21 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00

15:00
19:00

22 DOM

7:30
12:30

15:00
19:30

15:30
19:00

15:30
19:00-------- --------

30 LUN 

7:30
12:30

31 MAR

7:30
12:30

15:30
19:00 --------

23 LUN 

7:30
12:30

24 MAR 25 MER 26 GIO 27 VEN 28 SAB

7:30
12:30 Natale Santo

Stefano
7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00

15:00
19:00

29 DOM

15:00
19:30-------- -------- -------- --------

--------

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it - Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

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

JuJitsu Persiceto
Nella splendida cornice del 

Chiostro si è svolta do-
menica 24 novembre la 
lezione di Sicurezza e 
Difesa personale.
Questa iniziativa 
era inserita nel ca-
lendario delle at-
tività dedicate alla 
Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle 
donne.
L’Assessore Valentina Cerchiari ha 
presentato l’evento usando pa-
role di elogio per il lavoro svolto 
e per l’organizzazione di questa 
giornata.
Erano presenti i Responsabili di 
Mondo Donna con la Dottoressa 
Barbara Varasani, il gruppo AMA 
“Mai Più”, Udi e Amnisty Interna-
tional, i quali li Ringraziamo per 
essere nostri amici e per la colla-

borazione e il supporto datoci.
Le lezioni sono state te-

nute dal Dott.
Christian Serra, 

Tecnico esperto 
e specializzato 
nella Sicurezza 
Personale,

dalla Dott.ssa. 
Samantha Bardel-

li  Tecnico Federale 
dell’ MGA Donne Fijlkam  

e dal Maestro Andrea Bonfatti 
Tecnico Fijlkam ed esperto di Di-
fesa Personale (SDP).
Dopo questo evento 
sul territorio di San 
Giovanni in Per-
siceto la nostra 
Asd porterà avanti 
un’altro progetto di 
8 incontri insieme 
a Mondo Donna e 

AMA “Mai Più”. Informatevi su 
questo bellissimo progetto per-
ché coinvolgerà proprio la nostra 
realtà persicetana.
Il Comune di San Giovanni in 
Persiceto è da sempre attivo e 
sensibile a queste tematiche e la 
nostra Asd Aijjgj anche quest’an-
no ha dato il suo contributo gra-
tuito alla comunità.
Per tutta la settimana sono con-
tinuate le iniziative nel nostro 
comune per sensibilizzare i cit-
tadini.

La lotta alle violenze non 
va sostenuta solo 

durante le date 
simboliche, ma 
sempre e costan-
temente vanno 
combattute nella 

vita quotidiana.
La nostra Asd 
Aijjgj fa proprio 

questo, insegna ai suoi giovani al-
lievi ad essere individui migliori e 
rispettosi del prossimo tutto l’an-
no ad ogni lezione.
Sul territorio dei Comuni delle 
Terred’acqua siamo presenti con 
più iniziative sulla Difesa perso-
nale.
Tutti i nostri Tecnici hanno la 
qualifica Nazionale e sono abili-
tati ad insegnarla.
Ringraziamo il Comune e la co-
munità per le adesioni che abbia-
mo avuto e per l’appoggio logisti-
co. Grazie!
Info: Maestro 
Andrea Bonfatti 3475702884

Andrea Bonfatti

Eventi

Venerdì 13 dicembre, ore 19
“Games & Activities” aperitivo
in lingua, Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Venerdì 13 dicembre, ore 21
“Finché social non ci separi”
con Angelo Pisani e Katia Follesa 
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 13 dicembre, ore 21
“Ogni giorno” Ass. Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 14 dicembre, ore 9
Corso di scrittura creativa
con Andrea Cotti, sala dell’affresco
Chiostro S. Francesco – S.G. Persiceto

Sabato 14 dicembre, ore 10
“Biglietti natalizi”, Biblioteca
comunale “R. Veronesi”, via Roma 27
Calderara di Reno

Sabato 14 dicembre, ore 15
Visita guidata ai beni testimoniali
e a seguire presentazione libro
Centro Civico, via Cento 
San Matteo della Decima

[publiredazionale a pagamento]
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All Inclusive. L’Archimede e gli sport per tutti

Sabato 30 novembre presso 
l’IIS Archimede è stato pre-

sentato l'evento "All Inclusive. 
L’Archimede e gli sport per 
tutti". 
L’evento, che ha visto la parte-
cipazione del vice sindaco di 
Persiceto Valentina Cerchiari, 
il presidente del Lions Club di 
Persiceto Luca Mala-
goli e il campio-
ne paralimpico 
di scherma 
E m a n u e l e 
Lamberti-
ni,  ha dato 
l’avvio per il 
secondo anno 
consecutivo all’i-
niziativa benefica orga-
nizzata dal Lions Club in colla-
borazione con il Comitato Ita-
liano Paralimpico e dedicata 
allo sport inclusivo. 
Il progetto prevede un percor-
so sportivo durante il quale i 
ragazzi, disabili e non, saranno 
affiancati da istruttori di varie 

discipline para-
limpiche e scopri-
ranno assieme un 
nuovo modo di 
fare sport. Tra le 
attività sportive 
proposte durante 
tutto l’anno sco-
lastico ci saran-

no gare di 
ar rampi-

cata, sitting volley e 
wheelchair hockey, 

che vedranno an-
che la partecipa-
zione di testimo-

nial delle 
rispettive 

discipl ine 
e permetteranno 
a tutti gli studen-
ti di misurarsi e 
gareggiare alle 
stesse condizio-
ni. Si tratta di un 
progetto che il 
Lions Club è felice 
di promuovere e 

finanziare per rendere ancora 
più inclusiva una scuola che 
è già il fiore all’occhiello del 
sistema scolastico regionale e 
nazionale.

Eventi

Sabato 14 dicembre, ore 21
“Capolavori” di Mauro Berruto
Teatro Bibiena, Via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 14 dicembre, ore 21
“Blues per le terre nuove” con
Wu Ming 1, Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Domenica 15 dicembre, ore 16.30
“Un mèg in paradis” Compagnia
Arrigo Lucchini, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 16 dicembre, ore 21
Gianni Cazzola e l’Italian Standard Trio
special guest Sophia Angel Tomelleri
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 17 dicembre, ore 21
“Impressioni di Natale” con Andrea Cotti
Mauro Curati, Maurizio Garuti
Matteo Marchesini, 
Biblioteca comunale
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Mercoledì 18 dicembre, ore 20
“Spettacolo di Natale”, saggio di danza 
degli allievi della Scuola Star Tidal
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Mercoledì 18 dicembre, ore 21
“Winston Vs Churchill” con
Giuseppe Battiston, Auditorium
Primo maggio, Via Caduti di Via Fani
Crevalcore

Giovedì 19 dicembre, ore 19
“Il colore nell’anima”  
sede Associazione Dipetto
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 21 dicembre, ore 18
“Osteria del mandolino in concerto”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Persiceto Sport

Ottimi risultati per Giulia Gianasi
Grandi prestazioni per la 

Ginnastica Persicetana, 
ed in particolare per la gio-
vane portacolori persicetana 
Giulia Gianasi che a Biella, nel-
la fase interregionale del Cam-
pionato Gold di specialità di 
Ginnastica ritmica categoria 

junior 2-3, con 
una buonissima 
prestazione alla 
palla, conquista la 
qualificazione alla 
fase nazionale. 
Si tratta di una 
prima volta nella 

sua giovane carriera, 
ma anche di una pri-
ma volta nella storia 
della sezione di ritmi-
ca della società di San 
Giovanni in Persiceto. 
Giulia ha poi confer-
mato le sue qualità 
atletiche anche alla 
fase nazionale, affer-
mandosi come una 
delle migliori ginnaste 
italiane alla palla. 
Con una bella pre-
stazione, seppur con 
qualche sbavatura, 
Giulia si ferma a solo 
0,10 punti dalla finale 
della categoria junior 

2-3. Per la soddisfazione di 
staff tecnico e società, il talen-
to persicetano conclude il suo 
primo campionato nazionale 
con un buonissimo nono po-
sto su 20 atlete di alto livello: 
un grande risultato che con-
ferma la bontà del lavoro svol-
to negli anni. Menzione d’ono-
re per l’ottimo lavoro, ma non 
solo, svolto anche dallo staff 
tecnico della Ginnastica Per-
sicetana, presieduto da Irene 
Dioli e composto da Valentina 
Cotti, Lisa Serra e Sara Forni, 
che ha contribuito in manie-
ra determinante al consegui-
mento dei risultati di Giulia.

Enrico Adriano Belinelli
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Chiusura d’anno con l’Avis
Tempo di fine anno e 

tempo di bilanci per 
l’Avis Comunale di San 
Giovanni in Persiceto; 
un’occasione per fare il 
punto sulle molteplici 
attività in cui si è impe-
gnata la sezione lo-
cale dei donatori di 
sangue.
Diverse le sponso-
rizzazioni, tramite 
inserzioni su vari 
opuscoli informativi, 
in occasione della 
Fira di Ai e di Funki-
land, oltre alla presenza 
del logo dell’associazio-
ne sul calendario di San 
Giovanni in Persiceto, 
realizzato dalla Litogra-
fia Persicetana e distri-
buito presso l’URP del 
Comune; da sottolinea-
re inoltre la sponsorizza-
zione del gioco da tavolo 
TRAN TRAN e la presen-
za su sei numeri di que-
sto mensile che ci ospita, 
“Carta Bianca news”. Sia-
mo stati inoltre presen-
ti con il nostro gazebo 
informativo a tutti gli 
eventi più importanti 
che si sono svolti nel no-

stro comune: Carnevale 
Storico, Fira di Ai e Fiera 
D'Autunno.
In occasione dell'ormai 
appuntamento fisso 
del 14 giugno (giornata 
mondiale del donatore 

di sangue), ab-
biamo realiz-
zato l'iniziativa 
dell’aperitivo 
in biblioteca, 
rivolta soprat-
tutto ai giova-
ni e che, anche 
quest'anno, ha 
riscosso un discreto suc-
cesso; per non dimenti-
care la Festa comunale 
del Donatore di Sangue 
con la consegna delle 
Benemerenze ai Do-
natori e la cena presso 
lo stand gastronomico 
degli amici dell'Associa-
zione Carnevale Persi-

ceto. Sono continuate le 
collaborazioni con le so-
cietà sportive “Persiceto 
85”, “CMP Persicetana” 
e “Tre Borgate”, con la 
donazione di medaglie 
e coppe per la premia-

zione di alcuni 
tornei, espres-
samente rivolti 
ai più giovani, 
organizzati da 
queste società.
Ma tornando 
alle attività “più 

serie”, occorre segnalare 
che con Avis Provincia-
le sono stati organizzati 
incontri con il medico 
per tutti gli alunni delle 
classi quinte Elementa-
ri e delle classi seconde 
Medie di tutte le scuo-
le del comune nonché, 
unitamente ad Aido e 

Admo, lezioni-con-
ferenze con gli allievi 
dell'Istituto Superiore 
Archimede. Si è inoltre 
garantita l’accoglienza 
ai donatori che si sono 
recati all’ospedale di 
San Giovanni, per la 
donazione di sangue, le 
domeniche nelle quali 
il Centro Mobile è sta-
to presente. Lascio per 
ultima la cosa che ci fa 
sperare in un futuro più 
roseo: sono finalmente 

iniziati i lavori per 
la ristrutturazione 
del Poliambulatorio 
di Circonvallazione 
Dante all'interno del 
quale dovrà sorgere 
la sede di prelievo che 
ormai da tanto tem-
po aspettiamo!
Concludo augurando 

a tutti i soci di San Gio-
vanni in Persiceto i più 
sentiti auguri di Buone 
Feste, da parte mia e di 
tutto il Consiglio Diret-
tivo.

Paolo Forni 
Presidente Avis Comunale 

S.G. Persiceto

Eventi

Pronti? Partenza? Via!
Ha preso avvio in questi giorni 

il lancio di “Tran Tran”, il pri-
mo gioco da tavolo ambientato 
a San Giovanni in Persiceto, che 
vede come protagonisti i nego-
zianti e le attività commerciali del 
territorio. L’idea è partita da due 
giovani persicetani, Matteo Serra 
(laureando in comunicazione) e 
Giacomo Gardini (laureato in eco-
nomia aziendale) che, mossi dalla 
consapevolezza di come gli eserci-
zi commerciali fatichino, al giorno 
d’oggi, ad emergere, hanno pensa-
to e realizzato un prodotto volto 
a fornire maggiore visibilità ai ne-
gozianti. In pratica attraverso le 
classiche dinamiche di un gioco da 
tavolo, composto da un tabellone, 
carte, pedine e dadi; i due ideatori 

hanno pensato di ricreare il centro 
cittadino del paese completo di 
strade, negozi, monumenti, risto-
ratori, associazioni, e tanto altro. 
Ecco quindi che attraverso un 
approccio ludico i giocatori an-

dranno alla scoperta o (alla risco-
perta) non solo delle varie attività 
presenti sul territorio, ma anche 
delle principali caratteristiche di 
Persiceto. Un gioco dunque che è 

molto più di un gioco: in quanto 
ambisce ad essere uno strumento 
di marketing utile a valorizzare il 
paese e ad incentivare le persone a 
riappropriarsi dell’abitudine di fre-
quentare maggiormente il centro 
cittadino e le attività ad esso lega-
te. Non è casuale infatti che anche 
il nome “Tran Tran” riporti al tran-
tran quotidiano, inteso come “fer-
mento” di persone che - ci si augu-
ra - frequentino il territorio locale.
Tran Tran dunque vi aspetta, non 
solo per giocare! Ma anche per 
creare una comunità di persone 
attenta al territorio, una comuni-
tà per la quale sono in serbo altri 
progetti futuri…

Laura Palopoli

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Sede Avis Corso Italia 70 
Mercoledì e Domenica Ore 11-12 

per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità 

telefona al n° 051 6429303 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

Domenica 22 dicembre, ore 10.15
“We are story tellers” letture tra le 
vetture, Museo Lamborghini
via Modena 12 – Sant’Agata B.

Domenica 22 dicembre, ore 17
“Un presepe un po’… speciale!”
Museo Archeologico Ambientale
presso Porta Garibaldi – S.G. Persiceto

Fino al 22 dicembre
mostra “Dalla forma all’astrazione”
Palazzo SS. Salvatore, Piazza Garibaldi 7
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 26 dicembre
“53a Podistica di Santo Stefano”
Soc. Victoria Atletica Leggera
centro storico – Sant’Agata B.

Giovedì 26 dicembre, ore 16.30
Fantateatro in “La bella e la bestia”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Fino al 6 gennaio
“Leonardo da Vinci: opere, curiosità...”
Palazzo comunale, androne 1º piano
Corso Italia – S.G. Persiceto
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
Unica! Comodissima al centro! Splendida Villa 
indipendente di oltre 1000mq completamente 
ristrutturata con oltre 6.000mq di parco. La vil-
la padronale già suddivisa in due appartamenti, 
con al piano primo straordinaria terrazza di cir-
ca 130mq, completamente coperta. Comple-
ta la proprietà un garage doppio al piano ter-
ra e una piccola depandance separata. Classe 
Energetica "D" IPE 105,35 Rif. V/21 € 1.270.000

 
Adiacente al centro, comodissimo ad ogni 
servizio, proponiamo appartamento   al pri-
mo piano con ascensore di 96 mq  parzial-
mente ristrutturato, composto da ampio in-
gresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, 2 bagni , 2 balconi e garage. Classe 
energetica in fase di richiesta  Rif.  A/27  € 170.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamen-
te raggiungibile e con possibilità di parcheggio, 
locale commerciale al piano terra con ingresso 
indipendente di 60mq, attualmente suddiviso 
in sala d'attesa, 2 ambulatori, spogliatoio e ba-
gno. L'immobile è dotato di riscaldamento au-
tonomo ed impianto elettrico a norma entram-
bi, ciascun vano è servito da ampia finestra o 
vetrina. Classe energetica in fase di richiesta 
Rif. CM/04 € 110.000 Si valuta anche l'affitto.

 
S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile facile 
da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giu-
sto per te! Proponiamo in recente costruzione, gra-
zioso monolocale con un'ottima distribuzione dello 
spazio interno: zona giorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. 
Classe energetica A IPE 35,85 Rif. A/17 € 77.000

In Trifamiliare proponiamo ultime due porzioni di casa con ingresso indipenden-
te di nuova costruzione. Le unità si sviluppano su due livelli entrambe cosi compo-
ste: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni, garage e ampio 
giardino di proprietà. Ottimo capitolato. Rif. NV/17 Prezzi a partire da € 210.000

Nella tranquilltà della primissima campagna Persicetana, a 4 km dal centro pro-
poniamo Villetta Bifamigliare di 170mq completamente e finemente ristruttura-
ta. La casa è composta al piano terra da un  ingresso, un ampio soggiorno caratte-
rizzato da un romantico caminetto, cucina abitabile, bagno e ripostiglio; al primo 
piano troviamo 1 camera signorile da 20mq con finestra  e terrazzo, un bagno e 2 camere ma-
trimoniali; al piano secondo vi è un ampio sottotetto al grezzo. Completano la proprietà un 
Garage e ampia area cortiliva. Certificazione Energetica in fase di richiesta Rif. V/07 € 307.000

Lavori già nel settore della ristorazione, sei 
alla ricerca di una crescita professionale e vuoi 
fare un salto di qualità? Noi abbiamo l'oppor-
tunità giusta per te: rilevare un tipico ristorante 
persicetano (licenza+muri) già ben avviato con 
possibilità di ampliare il fatturato. Si tratta di 
un locale, in zona molto caratteristica, di 130 
mq commerciali suddivisi in due sale ristorante, 
cucina e zona servizi. Possibilità di acquistare, 
a parte, abitazione adiacente. Il locale è stato 
recentemente ristrutturato, gli impianti sono 
a norma, il riscaldamento è autonomo e vie-
ne venduto completo di arredi e macchinari in 
ottimo stato. Non ti resta che cogliere al volo 
questa opportunità e chiamarci per maggiori in-
formazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

Stai pensando di dare una svolta alla tua vita 
professionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti 
commerciali e relazionali? Se il salto nel buio ti spa-
venta troppo abbiamo l’opportunità giusta per te: 
rilevare un’attività già ben avviata con possibilità 
di ampliare il margine di fatturato. Se ti piace stare 
a contatto con le persone in un ambiente frizzante 
e dinamico questa osteria può darti enormi soddi-
sfazioni. L’attività si svolge in un locale commer-
ciale di 130 mq calpestabili suddivisi in sala risto-
rante con cucina e forno a legna funzionante, 
doppi servizi igienici con antibagno, su strada di 
passaggio con buona visibilità (canone di loca-
zione € 1.500 mensili). Non ti resta che cogliere al 
volo questa opportunità e chiamarci per maggiori 
informazioni. Rif. AT/02 € 75.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al terzo 
piano servito da ascensore, composto da sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di secondo 
bagno e 2 logge coperte. Sopra l'appartamento, ter-
razza privata di 80 Mq circa con magnifica vista sul 
santuario di Santa Clelia, la campagna Bolognese e 
tutta la frazione delle Budrie. Completano la proprietà 
al piano terra una cantina finestrata e un garage.Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

S. Giov. in Persiceto - In zona comodissima al 
centro proponiamo un delizioso appartamen-
to curato nei dettagli, posto al secondo piano 
con ascensore, composto da ingresso, soggior-
no 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

 
S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie Proponia-
mo appartamento di 80 mq in palazzina di sole 
4 unità abitative del 2005. L'appartamento con 
ingresso indipendente è così composto: ampia 
zona giorno con angolo cottura, camera matrimo-
niale, studio, bagno, ripostiglio e terrazzo. Com-
pletano la proprietà un garage e un posto auto. 
Nessuna spesa condominiale. Rif. A/26 € 140.000

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 camere 
(volendo 4° camera), bagno, balcone, canti-
na, 2 garage e piccolo pezzo di terreno 
di proprietà. Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A97 
€ 118.000
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