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el lontano 1997, l’allora segretario di Rifondazione Comunista
Fausto Bertinotti proponeva una
particolare ricetta per combattere
l’alto tasso di disoccupazione italiana: riduzione dell’orario a 35 ore
settimanali, a parità di salario. L’assist
gli veniva fornito dalla “gauche” francese che proponeva proprio allora
questo modello lavorativo. “Lavorare
meno, lavorare tutti” era uno slogan
già in voga negli anni Settanta in
Italia e a cui molti (gli imprenditori)
hanno accostato, rabbrividendo, la
proposta bertinottiana.
L’idea è tornata recentemente (aprile
2019) in auge grazie a Pasquale Tridico, presidente dell’INPS e uomo pentastellato, che ripropone la formula
cara alla sinistra per aumentare l’occupazione. “La riduzione dell’orario
di lavoro, a parità di salario, può funzionare come leva per ridistribuire
ricchezza e aumentare l’occupazione
(rainews.it)”.
Già tre anni fa (gennaio 2017), la proposta di legge era partita in seno alla
Regione Emilia-Romagna dal consigliere regionale dell’Altra Emilia-Romagna e giurista Piergiovanni Alleva:
“Settimana da 32 ore e azzeriamo i
disoccupati (corrieredibologna.it)”.
In parole povere l’idea era di lavorare
solo 4 giorni alla settimana portando, contemporaneamente, all’assunzione dei disoccupati che sarebbero
stati impiegati per sopperire alle
ore lavorative in meno. “Utilizzare i
contratti di solidarietà espansiva per
lavorare un giorno in meno, compensando la perdita di stipendio con

strumenti di welfare aziendale. Per
ogni 4 che accettano, si crea un posto di lavoro (linkiesta.it)”. Insomma,
il refrain “Lavorare meno, lavorare
tutti”. Secondo la proposta Alleva,
per esempio, la Regione Emilia-Romagna avrebbe dovuto rimborsare al
lavoratore circa la metà della giornata lavorativa persa. Lo stesso Alleva
(regista e ispiratore del reddito di cittadinanza) aveva “ventilato”, la scorsa primavera, l’idea all’allora Ministro
del welfare Luigi Di Maio.
Al di là della sua possibile, o meno,
realizzazione, tutto questo preambolo e fil-rouge era per giungere alla
proposta della prima ministra finlandese, Sanna Marin, neo eletta e
più giovane premier del mondo (34
anni): in ufficio quattro giorni, il resto in famiglia. Introdurre un orario
di lavoro flessibile con quattro giornate lavorative la settimana da 6 ore.
Cioè 24 ore di lavoro settimanali.
“Credo che le persone si meritino di
passare più tempo con le loro famiglie, con quelli a cui vogliono bene e
di coltivare i loro hobby e altri aspetti
della vita, come la cultura (corriere.
it)”. Ma la sostanziale differenza rispetto alle proposte italiane è che
il premier Marin vedrebbe la possibilità di utilizzare le tecnologie per
aiutare le aziende a recuperare le ore
non lavorate, quindi nessuna nuova
assunzione. L’idea di fondo è che un
dipendente meno stressato dalle ore
passate in ufficio, ma più in famiglia,
aumenterebbe la propria efficienza
nelle 24 ore settimanali rimanenti.
Già in un altro Paese scandinavo, la

Svezia, è stata approvata la giornata
di lavoro di sei ore, introdotta nel
2015. In Finlandia attualmente si lavora in media per 30 ore a settimana.
Ridotti orari di lavoro per l’Olanda
(28 ore), il Lussemburgo, l’Austria e
la Francia (29 ore). Secondo gli ultimi
dati dell’Ocse i Paesi europei dove si
lavora più ore sono Italia, Grecia ed
Estonia.
Quindi, più che “Lavorare meno, lavorare tutti” il nuovo slogan diverrebbe “Lavorare meno, lavorare meglio”. Ma sarà proprio così? Nel 2003
lo stabilimento Toyota di Göteborg
(Svezia) ha introdotto questa sperimentazione a parità di stipendio. Il
risultato si è concretizzato in dipendenti più concentrati e meno pigri,
portando a una produttività maggiore e a un incremento dei profitti della
multinazionale giapponese.
Quindi il modello scandinavo potrebbe essere esportabile su scala
europea… ma proprio dalla Finlandia non è tutto oro quel che luccica,
infatti proprio da lì, nel 2017, è stata
avviata una misura che avrebbe dovuto rivoluzionare il mondo del lavoro: il reddito base per i cittadini Finlandesi. “Il bilancio dell’esperimento
del sussidio universale concesso in
maniera indistinta, diverso da quello
introdotto in Italia, ha migliorato la
salute dei beneficiari ma non ha facilitato la ricerca di un impiego” (repubblica.it).
Gianluca Stanzani
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Elezioni Regionali: domenica 26 gennaio

S

i svolgeranno il prossimo 26
gennaio 2020 le elezioni regionali in Emilia-Romagna per
eleggere l’Assemblea legislativa e
il Presidente della regione. Seggi
aperti dalle ore 7 fino alle ore 23 di
domenica 26 gennaio.
I candidati alla presidenza sono 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, Bonaccini
Presidente, Emilia-Romagna Coraggiosa, +Europa, Europa Verde
e Volt.
Lucia Borgonzoni (Lega), senatrice bolognese ed ex sottosegretario di stato al Ministero per i beni
e le attività culturali, sostenuta da

una coalizione di centro-destra
(Borgonzoni Presidente, Lega, Forza Italia, Giorgia Meloni - Fratelli
d’Italia, Giovani per l'ambiente,
Cambiamo, Il Popolo della Famiglia); è stata consigliere provinciale e consigliere comunale di

Bologna, poi candidata alla carica
di sindaco, nel capoluogo emiliano-romagnolo, alle elezioni comunali del 2016.
Simone Benini (M5S), imprenditore forlivese, dal 2014 è consigliere nel Comune di Forlì.

Dati non ufficiali

Marta Collot (PaP!), trevigiana
trasferitasi a Bologna, studentessa al conservatorio e lavoratrice
precaria con una grande esperienza di sostegno alle lotte civiche e
politiche globali; è candidata per
la lista Potere al Popolo!
Stefano Lugli (PRC), originario di San Giovanni in
Persiceto (Bo) e segretario
regionale di Rifondazione
Comunista Emilia-Romagna; già consigliere di Sinistra Civica a Finale Emilia è
candidato per la lista L’Altra
Emilia-Romagna.
Laura Bergamini (PC) parmigiana, educatrice di asilo
nido; candidata per la lista Partito
Comunista.
Domenico Battaglia (Movimento 3V) medico di Ferrara, candidato per 3V-Vaccini Vogliamo
Verità.
Gianluca Stanzani

Dal 2020 a Persiceto un freno alla plastica

I

l Sindaco di Persiceto Lorenzo
Pellegatti lo scorso settembre ha
firmato l'ordinanza "Plastic Free",
che prevede a partire dal 1° gennaio 2020 su tutto il territorio comunale il divieto di utilizzare bicchieri, piatti, posate, cannucce e
sacchetti di plastica monouso non
compostabili nel corso di sagre,
manifestazioni ed eventi pubblici,
nonché nelle mense scolastiche.
"Con questo provvedimento - di-

chiara il Sindaco Pellegatti
- vogliamo fare qualcosa di concreto per ridurre
l'inquinamento provocato
dalla plastica: consapevoli
che fare una buona raccolta
differenziata dei rifiuti non
è sufficiente per tutelare
l'ambiente, cerchiamo di
limitare all'origine la produzione
dei rifiuti in plastica. Per dare al
divieto ampia copertura abbiamo
pensato di partire dalle mense scolastiche e dai tanti eventi di aggregazione e manifestazioni di piazza
che si alternano sul nostro territorio. In parallelo a quanto disposto
dall'ordinanza, poi, promuoveremo l'utilizzo di stoviglie che non
siano usa e getta e la distribuzione
di acqua e bevande alla spina."

Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500.
Rifiuti, entra in vigore la tariffa
puntuale
Dal 1° gennaio 2020 sul territorio
comunale di San Giovanni in Persiceto è entrata in vigore la Tariffa
corrispettiva puntuale, che sostituisce la Tari per la copertura dei
costi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti e che sarà applicata e riscossa direttamente dal gestore Geovest. Per le comunicazioni relative
alle utenze si dovrà far riferimento
allo Sportello Geovest in piazza
Carducci, dove è anche possibile
ritirare la dotazione per raccolta e
conferimento rifiuti.
Ufficio stampa
Comune Persiceto

Estetica
Barbara
Per tornare in forma
dopo le feste
venite a scoprire
i nostri nuovi trattamenti
San Giovanni in Persiceto (BO)
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Eventi

Giovedì 9 gennaio, ore 21
Teresa De Sio in “Puro desiderio”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese
Venerdì 10 gennaio, ore 21
“La Fabbrica di Apollo”
Sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia
Venerdì 10 gennaio, ore 21
Vito in “Il Borghese gentiluomo”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Sabato 11 gennaio, ore 21
Ernesto Assante in “Il prog-ressive”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Domenica 12 gennaio, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.Matteo della Decima
Domenica 12 gennaio, ore 16.30
Compagnia La Ragnatela
“E s’al tourna?”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto
Mercoledì 15 gennaio, ore 21
Paolo Calabresi in “Lolita”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300 – Crevalcore

Altre notizie su cartabiancanews.com

San Matteo della Decima

LA RUBRICA
DI ECONOMIA
Vademecum 2020
(ed oltre)
Consigli per il 2020… no, per tutta la
vita futura, tua e di chi ti sta vicino.
Basta con la ricerca del tasso! Basta
con la ricerca del “tanto”, ma a breve... Basta davvero! Non esiste più! A
meno che tu non voglia veramente
scegliere un investimento a rischio
sicuro...! Etruria, Marche, Ferrara,
Chieti, Vicenza, Veneto e Bari non
hanno insegnato ancora nulla? Pensi
che sia finita qua? Ma ancor di più:
vuoi continuare a fidarti dell’enorme
buco dell’INPS, mentre ti fanno paura i fondi pensione? Esattamente…
di cosa? Sei abbonato a Sky, Netflix,
al Bimby a rate, allo smartphone più
innovativo, e chi più ne ha più ne
metta, mentre non hai 100€ al mese
da accantonare? E con cosa farai
crescere i tuoi figli o i tuoi nipoti?
Con cosa li sosterrai se sceglieranno
studi all’estero, o più semplicemente
di intraprendere quelli universitari?
E se dovessero “metter su” famiglia
un po’ in anticipo? Li vuoi felici o
no? Vuoi proseguire a ricorrere a finanziamenti, nel caso in cui avresti
necessità di cure, solo per risparmiare piccole cifre che coprirebbero
grandissimi imprevisti? I tuoi fondi
subiscono un calo temporaneo e ti
irriti, anziché comprare ancora. Ma
scusa, durante i Black Friday o dopo
il 6 gennaio sono sicuro che corri a
fare acquisti! Hai fatto sacrifici, risparmiando per la tua famiglia ed i
tuoi discendenti, e non fai nulla per
evitare che lo Stato (quando “succederà il fattaccio”, augurandoti il
più tardi possibile) gliene prenda
una grossa fetta, pur sapendo che
esistono strumenti che tutelano il
cosiddetto passaggio generazionale? Beh, questi sono tra gli obiettivi principali sui quali, umilmente,
ti consiglio di riflettere d’ora in poi,
anche a costo di ristrutturare tutto
il tuo attuale portafoglio! Dedica un
nome ai tuoi investimenti, utilizza
diversi strumenti, sfrutta le giuste
strategie, pensa anche a chi ti sta vicino e concedi il tempo necessario
per raggiungere i tuoi traguardi.
Questa è la vera soluzione per
non rischiare! Mai!
Buon Anno pieno di riflessioni, da trasformare concretamente, e di tante nuove pianific-azioni!
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778
[Rubrica di economia a pagamento]

Festa di S. Antonio Abate

D

omenica 19 gennaio, a
partire dalle 14.30, si ripete
l’annuale rito della processione
a quattro zampe e benedizione
dei nostri amici animali. Epicentro dell’evento il sagrato
della chiesa parrocchiale di San Matteo della
Decima con don Simone Nannetti e il diacono
Amedeo Mazzetti come
ministri. Un variopinto
corteo dietro la statua
dell’anacoreta egiziano S. Antonio Abate, vissuto nei
primi secoli della cristianità, pro-

tettore degli animali domestici,
si svilupperà in direzione della
piazza.
Animeranno la manifestazione le
due associazioni decimine legate

la “Cumpagni dal Clinto” (Graziano Galavotti, Sauro Zini e Alfredo Passerini) e “I Tenp dna volta
e al so Dialet”, mentre il tradizionale stand gastronomico si gioverà di una nuova collaborazione a cura dei papà dei
bimbi della Scuola Sacro
Cuore. La festa, che a rigore
cadrebbe il 17 gennaio, si
giova della leggenda degli
animali parlanti la notte
della loro festa, un privilegio concesso per quell’unialle radici contadine e al recupe- ca manciata d’ore all’anno.
Fabio Poluzzi
ro del dialetto e delle tradizioni:

Calderara di Reno

Spazio Reno: al via la stagione teatrale

U

ndici spettacoli, undici storie, undici serate
o pomeriggi all'insegna
del divertimento, della riflessione, della poesia. La
nuova stagione teatrale di
Spazio Reno a Calderara,
che da gennaio a marzo
propone un ricco programma rivolto ai bambini
e alle famiglie, agli adulti e
agli appassionati delle commedie
dialettali, è pronta a partire. Un
cartellone composito e di qualità,
come di consueto, la caratterizza:
per tre mesi, a partire da vener-

dì 17 gennaio alle 21 e fino allo
spettacolo di domenica 22 marzo
alle 17, sul palco di via Roma 12 si
susseguiranno compagnie provenienti da varie parti della penisola

con le loro storie per bambini, per adulti, per chi ama il
dialetto. I biglietti per ogni
spettacolo avranno il costo di
8 euro, 5 per bambini e over
65, mentre riduzioni (costo 7
euro) sono previste per i possessori di Younger Card e Carta Doc e i soci Coop Alleanza
3.0. Per prenotare i biglietti
della rassegna dialettale e per
ogni altra informazione si può
contattare il numero 0516461247,
oppure la mail biblioreno@comune.calderaradireno.bo.it.
comune.calderaradireno.bo.it

Spazio Archimede

Corsi per tecnico BIM all’Archimede

A

rchimede fucina dell’innovazione: in questa chiave
può leggersi la nuova qualifica
regionale come “Tecnico in modellazione BIM – Building Information Modeling” che potrà
essere acquisita presso il polo
persicetano di

istruzione superiore a partire
dal primo semestre 2020. A chi
sia in possesso di un diploma di
scuola media superiore è data la
possibilità, se selezionato, di acquisire le competenze per elaborare un progetto, in campo edilizio o impiantistico, utilizzando

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

la descrizione tridimensionale
abbinata a dati tecnici relativi
al ciclo di vita previsto per l’oggetto edilizio o infrastrutturale.
L’iniziativa promossa dalla dirigenza Archimede e dai docenti
Stefano Catasta e Laura Pino,
ha visto l’Archimede, in sinergia
con Centoform, vincere un
bando regionale che lo designa
come soggetto attuatore e prevede 500 ore di formazione di
cui 172 di stage. Punto di forza
del corso il coinvolgimento di
vari soggetti, soprattutto studi
professionali.
Fabio Poluzzi
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'Associazione Italiana JuJitsu GoJu è
lieta di fare a tutti voi
e alle vostre famiglie i
più sinceri Auguri di
un Felice 2020.
Ora che le scuole riapriranno e le varie attività riprenderanno,
noi vi aspettiamo ai
nostri corsi di JuJitsu
convinti di essere una sana realtà e con una splendida promozione per i
vostri figli.
Si è concluso un
anno meraviglioso
per la nostra Associazione sia dal punto di
vista umano che tecnico.
Abbiamo lavorato e collaborato
tanto con i comuni delle terre
d’acqua e con le varie scuole sul
nostro territorio, per diffondere
la nostra disciplina e i valori etici/morali che la rappresentano.
Abbiamo attivato corsi di JuJitsu
per bambini/ragazzi con disabilità, in collaborazione con DidìAdAstra.

Proteggiamo
Proteggiamo
ogni
scelta
ogni
scelta
Per la tua protezione, per quella di chi ami
e di tutto ciò che ti sta a cuore, parlane con noi.
Ti assicuriamo la migliore consulenza.

pubbliredazionale a pagamento
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Abbiamo organizzato
corsi gratuiti di Sicurezza e Difesa
Personale in collaborazione con
il Comune di San
Giovanni in Persiceto e realtà come
Mondo Donna, Terre
d'AMA, “Mai Più”, Udi e Amnesty International.
Tutto questo è
stato possibile perché la
nostra Associazione negli
anni ha dimostrato serietà e
qualità.

A tale proposito i nostri Tecnici
hanno rinnovato la qualifica tecnica nazionale Fijlkam e Uisp per
il JuJitsu.
Hanno rinnovato la qualifica
tecnica nazionale per SDP UISP
(sicurezza e difesa personale).
A marzo 2020 vi aspettiamo
allo Stage Regionale della Federazione Fijlkam che si svolgerà
proprio nel Comune di San
Giovanni in Persiceto e
in anteprima vi informiamo che in futuro ci sarà nel nostro
territorio anche lo
Stage Nazionale Fijlkam.
ASD AIJJGJ

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Bcc Assicurazioni e Bcc Vita.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su bccassicurazioni.com, bccvita.it

Per la tua protezione, per quella di chi ami
e di tutto ciò che ti sta a cuore, parlane con noi.
Ti assicuriamo la migliore consulenza.
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BANCASSICURAZIONE
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Bcc Assicurazioni e Bcc Vita.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su bccassicurazioni.com, bccvita.it

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Spazio Archimede

IIS Archimede, tra conferenze e dibattiti

P

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Bcc Assicurazioni e Bcc Vita.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su bccassicurazioni.com, bccvita.it
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rosegue all’IIS Archimede ceto la rassegna pluriennale di
di San Giovanni in Persi- conferenze e dibattiti a seguire con gli studenti su
“Che cosa è veramente accaduto il...”, giunta alla sua quarta edizione e promossa dal
Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Istituto. Venerdì 31
gennaio 2020, dalle

ore 14 alle ore 16, in Aula Magna, il Docente Franco Motta,
Professore Associato di Storia
Moderna presso l’Università di Torino, relazionerà sul
tema: “La coscienza e il potere
nella lunga Controriforma”.
Presenterà la Professoressa
Monica Mazzacori, Docente
di Italiano e Storia dell’Istituto.
Fabio Poluzzi

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.mollificiogr.it
info@mollificiogr.it
produzione@mollificiogr.it
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Persiceto Sport

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969
GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia
di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi
Sostituzione parabrezza

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA
Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

Venerdì 17 gennaio, ore 21
Ascanio Celestini in “Barzellette”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 17 gennaio, ore 21
Faber Teater in “Allegro cantabile”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Sabato 18 gennaio, ore 21
Rocco Papaleo in “Coast to coast”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 19 gennaio, ore 16
I Amigh ed Granarol in
“Bess… e lumbris”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 19 gennaio, ore 16.30
Compagnia Fantateatro
“La lampada di Aladino”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto
Domenica 19 gennaio, ore 21
Petra Magoni e Ferruccio Spinetti
in “Turandò” Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, Sant’Agata Bolognese
Venerdì 24 e sabato 25, ore 21
Compagnia La Ragnatela in “Rent”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Sabato 25 gennaio, ore 10
inaugurazione Palestra comunale
intitolata a Gino Bartali
via XXI Aprile 13, Sant’Agata Bolognese
Sabato 25 gennaio, ore 15
“Teatro e dialetto” con L. Ansaloni
Chiostro San Francesco, Piazza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Ottimo bilancio di metà anno
per il basket persicetano

G

iunti a metà anno è tempo
di bilanci anche in casa Vis
Basket e Academy.
Sicuramente il bilancio in
questione non può che essere positivo per le squadre
di San Giovanni in Persiceto:
la formazione militante nel
campionato di “serie C” occupa attualmente i primi
posti del torneo, mentre la
squadra dell’Academy si sta
confermando come una realtà, sia a livello societario
che sul campo, credibile per
il campionato FIP di prima divisione.
Le buone notizie continuano
anche per quanto riguarda il
“da sempre florido” settore giovanile persicetano che, non dimentichiamo, ha dato i natali
dal punto di vista cestistico a un
giocatore che attualmente può
vantare, tra le altre cose, ben 13

stagioni consecutive di militan- vi i campionati Under 16, Under
za in NBA: il nostro concittadi- 15 e Under 14 dove la coppia
Bergamini-Belinelli sta crescenno Marco Stefano Belinelli.
do con la dovuta pazienza
molti ragazzi, prima come
persone e poi come giocatori, con l’obiettivo di portarne
il maggior numero per le prime squadre di Persiceto.
Chiusura con due parole del
Vice Presidente Belinelli Enrico: “Il 2019 si sta chiudendo
come un anno estremamente positivo per la pallacanestro persicetana. Tanti gioEstremamente ottime le presta- catori stanno crescendo a tutti
zioni della squadra Under 18, i livelli e anche le nostre società
guidata al timone dal capo alle- si stanno confermando su buonatore Gabriele Buratti, che sta ni livelli. Il mio augurio è quello
dominando il proprio campio- di continuare la strada traccianato, lasciando soltanto poche ta tre anni or sono, quando ho
briciole agli avversari e creando affiancato due mostri sacri del
buone aspettative per il finale basket di Persiceto: Marco Ricdel torneo.
cardi e Sergio Savioli”.
La Redazione
Altrettanto significativi e positi-

San Giovanni in Persiceto

"Occhio pigro": la prevenzione inizia dall'asilo

V

isite oculistiche gratuite
per i bambini delle scuole
dell’infanzia di Persiceto. Ecco
l’ultimo service del 2019 offerto
dai volontari del Lions Club S.
Giovanni in Persiceto, si tratta
del progetto nazionale “Sight for
kids – I Lions per lo screening visivo dell’infanzia”, per la campagna di prevenzione dell’ambliopia (il cosiddetto “occhio pigro”).
Per le visite oculistiche è stato
coinvolto lo studio del Dott.
Vanzini grazie alla partecipazione due ortottiste e un oculista
che con quasi 20 ore di visite
hanno esaminato più di 50 bimbi dell’asilo “Cappuccini”.
Il Presidente del Lions Club di
Persiceto, Luca Malagoli, ha sottolineato l’importanza delle visite preventive per la salute e il
benessere dei bambini in un’età
in cui si può ancora intervenire
sulle anomalie della vista e possibilmente correggerle o eliminarle, auspicando inoltre di poter

effettuare in futuro lo stesso tipo La campagna lionistica di predi service anche in altre scuole venzione dell’ambliopia prevede
del territorio.
la visita annuale di circa
Il Lions Club di Persi100mila bambini in
Italia, ed è patroceto ringrazia la dirigente scolastica,
cinata, tra l’altro,
Rita Guazzalodalla Società
ca, le docenti
Oftalmologica
del plesso e la
Italiana, dall’Asocia Luciana Gioiorao, associazione
suè, per la fattiva ed
dei dottori ortotefficace collaboraziotisti e dal Ministero
ne.
della Salute.
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Le notizie più lette del 2019
7107 views.
Ecco la top ten completa.
1) Lorenzo Balboni candidato a
sindaco “Per Crevalcore”.
2) Persiceto, demolizione di Villa
Rosa: il Gruppo Consiliare Demo-

tore di latte crudo.
5) Calderara: Il Candidato Sindaco
Giampiero Falzone annuncia le sue
linee strategiche.
6) La classifica finale della 145ª edizione del Carnevale di Persiceto.
7) Persiceto, IIS Archimede:
presentazione del progetto
“Il clima e l’atmosfera”.
8) Anzola, amministrative
2019: Balboni è il candidato
sindaco della lista “Civicamente uniti”.
9) Calderara e Sala: allerta
criticità idraulica sul fiume
Reno.
cratico chiede chiarimenti.
3) Fattura elettronica, Bignami (FI): 10) Persiceto, demolizione di Villa
“Sistema in tilt. Il Direttore dell’A- Rosa: la risposta di “Impegno Cogenzia delle Entrate si dimetta”.
mune”.
4) Persiceto, chiusura del distribuGianluca Stanzani

“Cuore in Comune”,
Calderara non aderisce al progetto

E

ssendo a conoscenza del progetto “Cuore in Comune”
che Armando Curcio Comuni
d’Italia S.r.l sta presentando agli
operatori del territorio, finalizzato a finanziare e poi a donare
ai gestori di spazi pubblici un
defibrillatore, con pacchetto
assistenza e corso di formazione, si segnala che il Comune di
Calderara di Reno non aderisce

al progetto. L’amministrazione
non ha sottoscritto alcun accordo che autorizzi la società
sopra indicata a chiamarlo in
causa al momento della sottoscrizione di eventuali contratti
con gli operatori economici per
la sponsorizzazione dell’iniziativa. Il Comune di Calderara, tra i
primi ad essere comune cardioprotetto, ha da tempo promos-

ELEZIONI REGIONALI
26 GENNAIO 2020

"

Affrontiamo insieme
l'emergenza climatica e quella
sociale. Costruiamo una visione
condivisa del futuro della
Regione con PROPOSTE
CORAGGIOSE per affrontare la
transizione ecologica,
l’innovazione tecnologica e la
lotta alle diseguaglianze, che
con la crisi sono aumentate
anche qui, facendo largo a un
disagio che va ascoltato e
merita risposte nuove.

so un proprio progetto di tutela
della salute che ha permesso
l'acquisto e la dislocazione di
15 defibrillatori semiautomatici
sull'intero territorio comunale,
promuovendo tra i cittadini,
anche grazie ad Avis Calderara, corsi sulle tecniche di primo
soccorso e di abilitazione all'uso
del defibrillatore.
comune.calderaradireno.bo.it
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

Sabato 25 gennaio, ore 21
Giovanni Truppi in “Poesia e civiltà”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese
Sabato 25 gennaio, ore 21
Generazione Eskere in “Domino”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 26 gennaio, ore 16.30
Compagnia dialettale Lanzarini in
“Quand la j vol, la j vol”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto
Venerdì 31 gennaio, ore 21
Black Blues Brothers in
“Let’s twist again!”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

NEL FUTURO,
SENZA PAURA.
INSIEME.

Elly Schlein

Leggi le nostre proposte
su coraggiosa.it

[Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile: Andrea Garofani]

Committente Responsabile Andrea Garofani

È

soprattutto la politica, con ben
sei notizie, l'argomento che ha
maggiormente interessato i lettori del sito www.cartabiancanews.
com nel corso dell'anno appena
passato; a seguire, con due post,
le notizie rientranti nella categoria clima e ambiente,
come il progetto “Clima e
atmosfera” e l’allerta di criticità idraulica del fiume Reno.
Ma la notizia più cliccata del
2019 è stata la candidatura
a sindaco di Crevalcore di
Lorenzo Balboni del 1º febbraio, con 2642 visite, seguita dalla
demolizione, a Persiceto, di Villa
Rosa e dall’entrata in vigore della
fatturazione elettronica, podio
che raccoglie complessivamente

GEN
2020

NEW

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa in buone mani...
NEW
Unica! Comodissima al centro! Splendida Villa
indipendente di oltre 1000mq completamente
ristrutturata con oltre 6.000mq di parco. La villa padronale già suddivisa in due appartamenti,
con al piano primo straordinaria terrazza di circa 130mq, completamente coperta. Completa la proprietà un garage doppio al piano terra e una piccola depandance separata. Classe
Energetica "D" IPE 105,35 Rif. V/21 € 1.270.000

S. Giov. in Persiceto - In Trifamiliare proponiamo ultime due porzioni di casa con ingresso
indipendente di nuova costruzione. Le unità si sviluppano su due livelli entrambe cosi
composte: 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

S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie Proponiamo 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 matrimoniale, studio, bagno, ripostiglio e terrazzo. Completano la proprietà un garage e un posto auto.
Nessuna spesa condominiale. Rif. A/26 € 140.000

Lavori già nel settore della ristorazione, sei
alla ricerca di una crescita professionale e vuoi
fare un salto di qualità? Noi abbiamo l'opportunità 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 viene venduto completo di arredi e macchinari in
ottimo stato. Non ti resta che cogliere al volo
questa opportunità e chiamarci per maggiori informazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

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, terrazza 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.Classe energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000
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S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile facile
da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investimento immobiliare, questo è l'appartamento giusto per te! Proponiamo in recente costruzione, grazioso 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

S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamente 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 bagno. L'immobile è dotato di riscaldamento autonomo ed impianto elettrico a norma entrambi, 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: In piccola palazzina di sole 2
unità abitative, proponiamo appartamento di ampia metratura al primo piano con ingresso indipendente, con oltre 1000mq di terreno di proprietà,
composto da: sala, cucina, 2 camere matrimoniali,
bagno, ripostiglio, veranda e ampio sottotetto
di proprietà. Riscaldamento autonomo, cantina
e posti auto. Nessuna spesa condominiale. Classe energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie. Proponiamo
deliziosa Villetta indipendente di recente costruzione posizionata in una graziosa zona residenziale
e dotata di un ampio giardino posto su due lati ed
in parte riparato da un porticato. L'immobile è così
distribuito, al piano terra troviamo: ingresso su sala,
cucina semi-abitabile, ripostiglio, bagno con doccia e anti bagno ( zona lavanderia ); al piano primo:
disimpegno notte, tre camere da letto, bagno con
vasca, balcone e terazza. Dispone di ottime finiture:
videocitofono, zanzariere, aria condizionata, basculante motorizzata, cancello automatico, inferriate,
irrigatore automatico e attrezzature per la cura del
verde. Ampio garage e posto auto privato. Classe Energetica E "IPE" 140,51 Rif. V/08 € 295.000 In
collaborazione con SoloAffitti Castelfranco Emilia.

NEW

S. Giov. in Persiceto - Costruisci la casa dei tuoi
sogni... Comparto Manganelli, proponiamo lotti
edificabili di diverse metrature totalmente urbanizzati. Rif T/01 Prezzi a partire da € 154.000
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 spaventa 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 soddisfazioni. L’attività si svolge in un locale commerciale di 130 mq calpestabili suddivisi in sala ristorante con cucina e forno a legna funzionante,
doppi servizi igienici con antibagno, su strada di
passaggio con buona visibilità (canone di locazione € 1.500 mensili). Non ti resta che cogliere al
volo questa opportunità e chiamarci per maggiori
informazioni. Rif. AT/02 € 75.000

S. Giov. in Persiceto - In zona comodissima al centro proponiamo un delizioso
appartamento 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

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, cantina, 2 garage e piccolo pezzo di terreno di proprietà. Classe
energetica in fase di richiesta. Rif. A97 € 118.000

