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L’Editoriale

Il contagio... nelle nostre teste
È tutta la vita che hai la sensazio-

ne che ci sia qualcosa che non 
quadra nel mondo. Non sai bene di 
che si tratta, ma l’avverti. È un chio-
do fisso nel cervello, da diventarci 
matto. […] Dovrai scoprire con i 
tuoi occhi che cos’è. È la tua ultima 
occasione: se rinunci, non ne avrai 
altre. Pillola azzurra: fine della storia. 
Domani ti sveglierai in camera tua e 
crederai a quello che vorrai. Pillola 
rossa: resti nel paese delle meravi-
glie e vedrai quanto è profonda la 
tana del Bianconiglio».
In questo momento mi sento come 
se avessi ingoiato prima una pillola 
e poi l’altra, oppure come se le aves-
si ingoiate entrambe e ora non 
sto più capendo cosa sia reale 
e cosa no. Parafrasando il film 
“Matrix” (1999) e il dialogo tra 
Morpheus e Neo, mi riferisco 
alla comunicazione delle nostre 
istituzioni, ma anche quella dei 
media (soprattutto i colleghi 
della carta stampata), in merito 
ai contagi di Coronavirus in Ita-
lia. Innanzitutto partirei con la 
doverosa precisazione, rispon-
dendo a quegli invorniti che 
gridano al complotto perché 
in commercio si trova in vendita 
del disinfettante “specifico contro 
il coronavirus” datato 2018 e quindi 
pre-diffusione del virus, e per farlo 
mi ausilio del sito del Ministero del-
la Salute: “I Coronavirus sono una 
vasta famiglia di virus noti per cau-
sare malattie che vanno dal comu-
ne raffreddore a malattie più gravi 
come la Sindrome respiratoria me-
diorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS). […] 
I Coronavirus sono stati identificati 
a metà degli anni ’60 e sono noti per 
infettare l’uomo ed alcuni animali...”. 
Quindi, avete capito?! I coronavirus 
rappresentano una vasta famiglia di 

virus e non compaiono certamen-
te oggi per la prima volta, ciò che 
compare per la prima volta è invece 
il Covid-19, il nostro virus per inten-
derci, la cui presenza in Cina risali-
rebbe all’autunno del 2019.
Sulla scia di sindromi cospiratorie, 
come se non ci fossero già abba-
stanza romanzi (“The eyes of dar-
kness” di Dean Koontz, edito nel 
1981) e film (“Contagion” di Steven 
Soderbergh, uscito nel 2011) tal-
mente fantasiosi da anticipare spes-
so la realtà, ad aggiungere il resto ci 
pensano i portatori inascoltati di 
verità che richiamano le responsa-
bilità degli Stati Uniti nella diffusio-

ne del Covid-19 in Cina, con il chia-
ro intento di ostacolare la crescita 
della seconda economia del mon-
do dopo gli USA. Chissà che pillola 
avranno preso costoro...
Ma torniamo a casa nostra. Forse 
una cosa pare abbastanza chiara, 
la comunicazione dei contagi da vi-
rus nella nostra penisola ha vissuto 
un’iniziale periodo di allarmismo, 
per poi virare improvvisamente e 
minimizzare i numeri e i morti (tan-
to sono solo anziani che avevano già 
altre patologie). Lo si può evincere 
da giornali come «Libero» che il 23 
febbraio sparava in prima pagina 
“Prove tecniche di strage”, mentre il 

27 febbraio “Virus, ora si esagera”, 
fino a «Il Resto del Carlino» del 
28 febbraio che titolava “Morti 
di Coronavirus in Italia? Zero”. 
Scusate, ma improvvisamente 
abbiamo cambiato tutti quanti pil-
lola? Per non parlare dei continui 
paragoni tra  Covid-19 e la classica 
influenza di stagione: “No, il corona-
virus non è una semplice influenza: 
la fondazione Veronesi spiega per-
ché”, “Lo sfogo della direttrice ana-
lisi del Sacco: Si è scambiata un’in-
fezione appena più seria di un’in-
fluenza per una pandemia letale”, 
“Burioni: Una scemenza dire che è 
poco più di un’influenza”. Di fronte 

alle contraddizioni di ricercato-
ri, biologi e virologi, ma anche 
degli alterchi “da bettola” tra 
presidenti di Regione, Governo, 
maggioranza e opposizione, gli 
Italiani davanti al caos istituzio-
nale hanno fatto incetta di beni 
di prima necessità assaltando 
supermercati e ipermercati, ma 
anche farmacie e parafarmacie. 
In compenso sono crollate, ol-
tre alle Borse europee, anche 
le vendite della birra Corona 
(colpita solo per l’assonanza 

del nome).
Una cosa è chiara, come sostiene 
«La Stampa» “Ora la ‘fase 2’ del 
contenimento” che consta nella 
mitigazione del danno; di fron-
te all’esponenzialità dei contagi e 
all’impossibilità di intercettare il 
“paziente 0”, ora bisogna contene-
re il virus ed evitare il collasso del 
nostro Sistema Sanitario. Perfetto, 
la stessa politica pare avere trovato 
un punto d’incontro, ma poi arriva 
Zaia: “Abbiamo visto cinesi mangia-
re topi vivi”.
Vabbè, datemi una pillola qualsiasi.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Virus e mercati
Le Borse avevano resistito alle notizie 
dalla Cina, continuando il trend di ini-
zio anno; da giorni gli indici di borsa 
sono calati di diversi punti percentuali. 
In questi momenti il rischio è quello di 
cedere al panico; nel caso del coronavi-
rus la possibilità è ancora più alta: c’è di 
mezzo la salute, ed eventi come il sac-
cheggio dei supermercati confermano 
che il rischio è alto. C’è confusione, a cui 
contribuiscono un po’ tutti. La causa 
nasce da modalità diverse di comunica-
re, ma al cittadino arrivano opinioni in 
forte contrasto e lo confondono. Infine 
ci sono i media che, per esser primi sul-
la notizia, fanno pessima informazione. 
Quindi ho pensato di scrivere queste 
righe su come comportarsi sui mercati, 
in questi momenti. Dobbiamo preoc-
cuparci? O temere un crollo? O un an-
damento negativo delle borse lungo e 
doloroso? I gestori si esprimono chiara-
mente: effetto solo temporaneo. Come 
sempre si può imparare dalla storia 
analizzando casi del passato e relativo 
andamento dei mercati. Emerge che gli 
effetti di queste epidemie sui mercati 
sono sempre stati di breve o brevissi-
mo termine, che non hanno modifica-
to il trend del momento. Sulla base di 
informazioni che abbiamo nulla fa pen-
sare che stavolta andrà diversamente. 
Cosa devo fare? Devo modificare le mie 
scelte di investimento? È semplice: 1) 
Se hai già una pianificazione costruita 
sulla base dei tuoi obiettivi ed esigenze 
non aver paura. Tutte le operazioni sa-
ranno pensate per dare i giusti risultati 
al momento opportuno, le oscillazioni 
non incideranno sugli strumenti de-
dicati agli obiettivi di breve, e saranno 
irrilevanti su quelli di lungo periodo. 2) 
Se non hai una pianificazione è il mo-
mento di agire. Definito ciò sarà possi-
bile giudicare se fare scelte diverse. È im-
portante comprendere che le scelte non 
dipendono dal coronavirus, ma dall’aver 
fatto mente locale su ciò che servirà, 
quando e perché. 3) Approfittare dei 
ribassi e della volatilità, se ho liquidità o 
se emerge che devo riorganizzare il mio 
patrimonio in modo più coerente, so-
prattutto sui mercati azionari. 4) Adot-
tare strategie di investimento che sfrut-
tino gli automatismi, perché se è facile 
affermare che quando il mercato cala 
devo comprare, in pratica nessuno lo 
fa. Avere comportamenti corretti è 
un enorme aiuto nel costruire il per-
corso che permette di raggiungere 
quegli obiettivi e quelle esigenze per 
cui risparmiamo con tanta fatica.

fausto.marani@libero.it
335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Referendum: al voto il 29 marzo
Il quarto referendum costituzio-

nale nella storia della Repubbli-
ca Italiana avrà luogo domenica 
29 marzo 2020, per approvare 
o respingere la legge di revisione 
costituzionale dal titolo “Modifi-
che agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di ridu-
zione del numero dei parlamen-
tari”. Approvato in via definitiva 
dalla Camera l'8 ottobre 2019, 
il testo prevede la diminuzione 
del 36,5% dei componenti di en-
trambi i rami del Parlamento: da 
630 a 400 seggi alla Camera, da 
315 a 200 seggi elettivi al Senato. 
Il referendum non prevede il 
raggiungimento di un quorum.

Il testo della riforma
Il disegno di legge costituzionale 
sottoposto ad approvazione si 
compone di quattro articoli.
L’articolo 1 modifica l’articolo 
56 della Costituzione riducendo 
il numero dei deputati da 630 a 
400. Il numero dei deputati elet-
ti nella Circoscrizione Estero 
passa da 12 a 8.
L'articolo 2 modifica l'artico-
lo 57 della Costituzione ridu-
cendo il numero dei senatori 

elettivi da 315 a 200. Il numero 
dei senatori eletti nella Circoscri-
zione Estero passa da 6 a 4. Il nu-
mero minimo di senatori asse-
gnato ad ogni regione si abbassa 
da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, 
le due Province autonome di 
Trento e Bolzano vengono equi-
parate alle regioni, assicurandosi 
tre senatori a testa. Rimangono 
invece invariati i seggi assegnati 
al Molise (2) e alla Valle d’Aosta 
(1).
L’articolo 3 modifica l’articolo 59 
della Costituzione chiarendo che 
il numero massimo di senatori 
a vita di nomina del Presiden-
te della Repubblica non possa 
in alcun caso essere superiore a 
5. In tal modo viene eliminata 
l’ambiguità del precedente testo 
costituzionale in cui il limite di 5 
senatori a vita poteva intendersi 
come limite massimo di senatori 
a vita presenti in Senato oppure 
come limite massimo di nomine 
a disposizione di ciascun presi-

dente della Repubblica.
L’articolo 4 disciplina infine l’en-
trata in vigore delle nuove di-
sposizioni di legge stabilendo 
che esse si applicano a decorrere 
dalla data del primo scioglimen-
to delle Camere successivo alla 
data di entrata in vigore della 
legge costituzionale e comun-
que non prima che siano decorsi 
60 giorni dalla predetta data di 
entrata in vigore.
Il quesito sottoposto a referen-
dum, come da decreto di indi-
zione del presidente della Re-
pubblica del 28 gennaio 2020, è 
il seguente:
«Approvate il testo della leg-
ge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia 
di riduzione del numero dei par-
lamentari”, approvato dal Parla-
mento e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie generale - n° 240 
del 12 ottobre 2019?».
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Coronavirus, Bonaccini: 
“Tutelare imprese e occupazione”
Provvedimenti e risorse per i territori 

colpiti e non limitati alle sole zone 
rosse, perché le ripercussioni economi-
che sono ben più ampie; azzeramento 
dei cosiddetti ‘contatori’ per far ripartire 
la Cassa integrazione e lo sblocco imme-
diato dei fondi che Regioni e Inps hanno 
ferme per la Cassa in deroga, per dare 
loro immediata capacità di manovra sul 
fronte degli ammortizzatori sociali nei 
loro territori; assicurare liquidità alle im-
prese per superare lo stallo determina-
tosi in questi giorni; sostegno a partire 
ai settori del turismo, del commercio, 
culturale e dei servizi. Sono le tre misure 
che, nell’immediato, il presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, chiede al 
Governo per fronteggiare le conseguen-
ze economiche dell’emergenza Coro-
navirus, sulle quali intende confrontarsi 
con il presidente del Consiglio, Giuseppe 
Conte.
“Come ho anticipato in videoconferenza 
e con una lettera che ho inviato al presi-
dente Conte a nome delle Regioni – spie-
ga Bonaccini – occorre definire subito gli 
strumenti normativi e le risorse finan-

ziarie necessarie a contrastare l’impatto 
dell’emergenza sul sistema delle imprese 
e sull’occupazione, per tutelare produ-
zioni e lavoro”.
“Abbiamo addirittura aziende costrette a 
chiudere o sospendere la propria attività 

perché una parte significativa del perso-
nale è messa in quarantena. Per queste 
aziende fermarsi significa non rispetta-
re impegni contrattuali, avere problemi 
con banche e fornitori, non poter pagare 
gli stipendi”.
Come noto, “poiché siamo nella fase fi-
nale del cosiddetto quinquennio mobile 
per la Cassa integrazione ordinaria e stra-
ordinaria e molte imprese hanno esauri-
to il ‘contatore’, è necessario un provve-
dimento strutturale per riaprire l’accesso 

agli ammortizzatori sociali. E 
abbiamo problemi con le pic-
cole e le micro-imprese, per 
le quali è necessario accedere 
alla Cassa in deroga”.
“Altro comparto fortemen-

te in difficoltà è quello del 
turismo. In attesa di dati 
certi, si registrano però già 
disdette in serie con eventi, 
meeting e congressi saltati, 
come ci hanno confermato 
operatori e amministratori 
locali che abbiamo incon-
trato in Regione. Lo stesso 

– prosegue – vale per il com-
mercio, di fronte anche alle 
necessarie misure precauzio-
nali adottate, come per tutti 
gli operatori del pubblico spettacolo: ci-
nema, teatri, discoteche, ecc., chiusi nella 
nostra Regione a seguito dell’ordinanza 
emessa d’intesa col Ministero della Salu-
te e non è immaginabile che l’onere eco-
nomico del provvedimento ricada solo 
su di loro”.
“Più in generale, è concreta la possibilità 

che si determinino le condizioni per una 
stagnazione economica le cui conse-
guenze potrebbero portare a una emer-
genza sociale ed economica da scongiu-
rare con ogni mezzo, adottando misure 
a tutela della produzione, dell’occupazio-
ne e dello sviluppo”.

regione.emilia-romagna.it

Sala Fitness
(POUND, FIT BOXE, FUNCTIONAL TRAINING,

STEP, YOGA, PILATES, GAG, DANCE)

Sala Cardio Isotonica
Sala Bike 

Saletta Personal/Funzionale

Emergenza Covid-19, allarme Confcooperative ER 
Ci sono interi settori della nostra 

economia regionale che rischiano 
un pesante ridimensionamento a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso e delle 
pur giuste iniziative assunte dalle Auto-
rità per contrastare il virus Covid-19. Da 
una prima stima abbiamo calcolato circa 
10.000 posti di lavoro a rischio nelle no-
stre cooperative sociali, culturali e dello 
spettacolo, di logistica, trasporto merci 
e persone, facility management, ristora-
zione e agroalimentare. Parliamo di oltre 
il 10% dei nostri lavoratori, un dato pre-
occupante. Pur nel rispetto della salute 
pubblica, riteniamo che occorra ripristi-
nare quanto prima il normale andamen-
to delle attività economiche, tornando 
a dare messaggi rassicuranti sia ai nostri 

cittadini che all’estero”.
È l’allarme lanciato dal presidente di 
Confcooperative Emilia Romagna Fran-
cesco Milza, che sottolinea l’importanza 
di trovare imme-
diate risposte per 
imprese e lavoratori 
spesso privi di tutele. 
Al presidente della 
Regione, del quale 
condivide l’appello 
al Governo per il so-
stegno alle imprese, 
Milza chiede di “farsi portavoce di una 
nuova strategia di comunicazione nazio-
nale finalizzata a salvaguardare l’imma-
gine dell’Italia soprattutto nei confronti 
dei Paesi esteri che stanno bloccando le 

partenze e mettono in discussione le no-
stre merci e i nostri prodotti”.
“All’interno delle cooperative sociali 
emiliano-romagnole – continua il pre-

sidente regionale di 
Confcooperative – 
sono oltre 5.000 i la-
voratori attualmente 
a riposo per la chiu-
sura di strutture che 
gestiscono servizi 
alla persona. Quindi 
educatori, assistenti 

sociali, insegnanti, operatori socio-sani-
tari, pedagogisti, psicologi, personale au-
siliario, si trovano impossibilitati a lavo-
rare e di conseguenza senza stipendio”. 
“Infine – aggiunge Milza – serve un’a-

zione forte del Governo affinché tuteli il 
nostro sistema agroalimentare scongiu-
rando azioni speculative che potrebbero 
ostacolare l’export delle nostre produ-
zioni di eccellenza, come l’assurda richie-
sta di ulteriori certificazioni per la trac-
ciabilità e sicurezza dei nostri prodotti”.
“Crediamo – conclude Milza – che oc-
corra affrontare questa situazione che 
presenta pesanti ripercussioni sulle at-
tività economiche, con strumenti ana-
loghi a quelli attivati in occasione dell’e-
mergenza sisma 2012, a partire dall’indi-
viduazione di un commissario straordi-
nario che coincida con il presidente della 
Regione”.

Ufficio Stampa 
Confcooperative Emilia Romagna

“
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Giovedì 5 marzo, ore 21
“Lezioni di Rock” con Gino
Castaldo ed Ernesto Assante
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 5 marzo, ore 21
“Viaggi nel mondo”
proiezioni in dissolvenza
Bocciofila Persicetana
Sala Balducci, via Castelfranco 16/a
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 6 marzo, ore 21
“La Fabbrica di Apollo”
Sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Venerdì 6 marzo, ore 21
“Staran a vadder” con la
Compagnia del Corso
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 7 e domenica 8 marzo
“9° Trofeo Indoor di Re Bertoldo”
Gara interregionale di tiro con l’arco
Palestra “Dorando Pietri”, via Nuova 28
San Matteo della Decima

Sabato 7 marzo, ore 9,30
“Sabato si fa l’arte” gruppo CoNpasso
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Eventi

Città Metropolitana

Al via il Piano Territoriale Metropolitano
Dieci obiettivi per un nuovo stru-

mento che definirà le scelte stra-
tegiche e strutturali di assetto del 
territorio e che si pone al crocevia tra 
pianificazione strategica, piani clima 
e per l’energia sostenibile, piani per 
la mobilità, progetti territoriali e set-
toriali, nella cornice del PSM (Piano 
Strategico Metropolitano) e dell’A-
genda Metropolitana per lo Sviluppo 
Sostenibile. Si tratta del Piano Terri-
toriale Metropolitano (PTM) che rac-
coglie l’eredità del PTCP (Piano Terri-
toriale di Coordinamento Provinciale, 
approvato nel 2004) e a cui la nuova 
legge urbanistica regionale affida 
compiti fondamentali per la riduzio-
ne del consumo di suolo e lo sviluppo 
sostenibile del territorio metropolita-
no attraverso due grandi scelte: una 

nuova disciplina del territorio agrico-
lo e naturale e l’assegnazione di quo-
te di capacità edificatoria a Comuni 
e Unioni fino ad un massimo del 3% 
del territorio urbaniz-
zato oggi esistente, con 
l’obiettivo di azzerare il 
consumo entro il 2050. 
Ciò avverrà anche gra-
zie all’istituzione di un 
fondo perequativo me-
tropolitano che creerà 
maggiore equità fra 
tutti i 55 Comuni della 
Città metropolitana.
Con il via libera agli 
obiettivi strategici ottenuto il 12 
febbraio all’unanimità in Consiglio 
metropolitano, il PTM muove i primi 
passi verso un percorso di consulta-
zione e partecipazione per arrivare 

all’approvazione definitiva a mar-
zo 2021.

Il PTCP fu concepito ne-
gli anni del “super” ciclo 
edilizio ed ebbe il merito 
di contribuire a una pia-
nificazione ordinata del 
territorio grazie all’indivi-
duazione di “poli funzio-
nali” e aree produttive di 
rango metropolitano, for-
temente attrattivi (si pensi 
ad esempio al caso della 
Philip Morris) e affidan-
do al Servizio Ferroviario 
Metropolitano un ruolo 
ordinatore per lo sviluppo 
residenziale. Il PTM avrà 
come obiettivo prioritario 
l’ambiente inteso in senso 
lato: un territorio sosteni-
bile e resiliente, attrattivo, 
in cui la tutela del territo-
rio, la bellezza dei luoghi 
urbani e naturali, il lavoro 
e l’innovazione possano 
trovare una sintesi unitaria 
e propulsiva. Parole chia-
ve: rigenerazione e stop al 
consumo di suolo per una 
“Bologna, metropoli com-
posita e a misura d’uomo”.
“La cornice nella qua-
le dobbiamo inquadrare 
tutto questo – spiega il 
sindaco metropolitano 
Virginio Merola – è quella 
degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
L’espansione è finita, dobbiamo lavo-
rare su un’idea diversa di comunità 
metropolitana, assumendo la dimen-

sione urbana come il nostro principa-
le punto di vista, aggiornando l’idea 
di urbano alla Città metropolitana di 
cui siamo artefici. Al centro del PTM 
ci saranno tre parole chiave: sviluppo 
sostenibile, ambiente e sicurezza del 
territorio con l’obiettivo della citta-
dinanza equa per tutti coloro che 
vivono nella città metropolitana, au-
mentando le nostre capacità di pro-
tezione e di sostegno alle zone che 
si sentono abbandonate ed escluse, 
elaborando quindi il decisivo tema 
dell’infrastrutturazione”.
“La quota del 3% riferita al consumo 
di suolo e la perequazione rappresen-
tano i due pilastri fondamentali del 
PTM – ha sottolineato il consigliere 
delegato alla Pianificazione Marco 
Monesi nella presentazione in aula – 
ogni area dovrà concorrere in manie-
ra adeguata valorizzando le proprie 
risorse allo sviluppo sostenibile di 
tutto il territorio metropolitano. Nei 
prossimi mesi dovremmo impegnar-
ci per raggiungere i 10 obiettivi del 
Piano, sarà un lavoro complesso ma 
le premesse già ci sono. Il percorso 
è breve, perché vogliamo approvar-
lo definitivamente entro marzo del 
prossimo anno, ma articolato e coin-
volgerà tutto il territorio: Comuni, 
Unioni e stakeholder.”
Questi in sintesi i 10 obiettivi del 
PTM: 
1) PUMS come impalcato per le in-
frastrutture e l’assetto dei servizi della 
mobilità, riferimento per le dorsali 
dell’infrastruttura informatica, solle-
citazione alla rigenerazione dello spa-
zio stradale e piena valorizzazione di 
Centri per la mobilità, stazioni e fer-
mate del SFM; 

2) Carta di Bologna come riferimen-
to generale per tutti i tipi di interven-
to e specifico per una riorganizza-
zione sostenibile dei flussi di acqua, 

energia, rifiuti perseguendo 
un diverso metabolismo ur-
bano; 
3) Re-infrastrutturazione 
sostenibile, ovvero: sicurez-
za idrogeologica e sismica, 
ammodernamento e rigene-
razione delle infrastrutture, 
infrastrutture verdi a corredo 
di nuove strade, riuso degli 
inerti provenienti da demo-
lizioni edilizie in alternativa 

all’apertura di nuove cave; 
4) Individuazione della “bellezza” 
e valorizzazione delle “vocazioni” 
delle diverse parti del territorio e dei 
“ruoli” dei centri abitati; 
5) Rigenerazione in tutti i tipi di in-
sediamento e in tutte le forme: con 
priorità alle periferie, alle grandi aree/
edifici strategici dismessi e alle aree 
produttive esistenti; 
6) Contrasto al consumo di suolo, 
riduzione dell’urbanizzazione di nuo-
vi suoli del 20% al 2020 fino all’azze-
ramento nel 2050, e individuazione 
delle parti di territorio metropolitano 
escluse dalle nuove urbanizzazioni 
ammesse dalla legge regionale; 
7) Nodi: insediamenti produttivi e 
poli funzionali come luoghi abitabili, 
garantendone l’accessibilità sosteni-
bile, contrastando il fenomeno “isola 
di calore” e favorendo l’assorbimento 
delle acque da pioggia; 
8) Agricoltura come attività econo-
mica fondamentale anche per l’equi-
librio ecosistemico del territorio, da 
trattare con orientamenti e regole 
pertinenti alle forme diverse delle 
attività in pianura, in collina e mon-
tagna, nelle frange periurbane (cunei 
agricoli); 
9) Conservazione del patrimonio 
storico e paesaggistico da mettere 
in rete attraverso la costruzione della 
trama della mobilità dolce e delle in-
frastrutture verdi e blu (reti naturali e 
artificiali che interessano l’acqua); 
10) Strumenti adeguati ai nuovi 
obiettivi e affinati per quanto riguar-
da praticabilità ed efficacia.

Ufficio stampa 
Città metropolitana
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Autofficina S.L.
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ASSISTENZA TUTTE MARCHE
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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
Sabato 7 marzo, ore 11
“Facciamo che io sono” 
a cura del gruppo CoNpasso
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 7 marzo, ore 16
“Game on!” giochi da tavolo
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 7 marzo, ore 16
Presentazione libro “Precipitare”
Associazione Are via Gasiani 10/b Ponte 
Samoggia - Anzola

Sabato 7 marzo, ore 18
“Piano Piano” CalderaraCulture
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 8 marzo, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana 
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.Matteo della Decima

Martedì 10 marzo, ore 20
“Racconti da osteria e
danze filuzziane”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Terred'Acqua

“L’ora del tè…” per genitori di adolescenti
È ripartito il ciclo di incontri del 

gruppo “L’ora del tè… un’ora 
per me” rivolti a genitori di figli 
adolescenti: un servizio promos-
so dall’Azienda Usl di Bo-
logna e dall’Unione “Ter-
red’Acqua”, aperto a tutti, 
gratuito e a partecipazio-
ne libera, per confrontarsi 
sulle varie novità e proble-
matiche che l’adolescenza 
porta in famiglia.
Il Servizio Loop – Labo-
ratorio Osservazione Or-
ganizzazione Prevenzione 
dell’Azienda Usl di Bologna or-
ganizza insieme ai professionisti 
di Spazio Giovani degli incontri 

di gruppo per genitori con figli 
adolescenti come occasione per 
discutere con professionisti e con-
frontarsi con altre madri e padri 

su cambiamento, relazioni, cor-
po, amici, scuola, comportamen-
ti a rischio, sessualità e sostanze, 

istruzioni per l’uso dei social e 
molto altro ancora.
Gli incontri sono aperti a tutti e 
gratuiti, senza necessità di iscri-

zione, e si svolgono una vol-
ta al mese dalle ore 17 alle 
19.30 presso la sala al piano 
terra dell’Ospedale SS. Sal-
vatore di Persiceto (via Enzo 
Palma 1). Le date previste 
per l’anno 2020 sono: 4 feb-
braio, 3 marzo, 7 aprile, 5 
maggio, 8 giugno, 7 luglio, 
6 ottobre, 9 novembre, 1° 
dicembre.

Per maggiori informazioni: mile-
na.bregoli@ausl.bologna.it

comunepersiceto.it

Matilde ristorazione dona i 
prodotti non utilizzati
Come tutti ormai sapete, a 

seguito dell’ordinanza n 
66/2020 della Giunta Regionale 
dell’Emilia-Romagna, le scuole 
da noi servite sono state chiuse.
Come potete immaginare all'in-
terno della cucina di Sant’Aga-
ta Bolognese erano presenti i 
prodotti necessari a produrre i 
pasti per i nostri piccoli utenti; 

in questi giorni, in attesa delle 
riapertura delle attività, abbia-
mo donato alla ONLUS CI.VI.
BO. i generi alimentari prossimi 
alla scadenza.
L’Associazione gestisce tre cuci-
ne a Bologna ed è maggiormen-
te conosciuta come le “Cucine 
Popolari”. 

matilderistorazione.it

“Fili di parole” riparte da Anzola
Prenderà il via anche per il 2020 

la rassegna di lettura “Fili di 
parole”, giunta alla sua 15a edi-
zione, organizzata dalle biblio-
teche dei Comuni dell’unione 
Terred’Acqua. L’ini-
ziativa si svolgerà 
tra Anzola dell’E-
milia, Calderara di 
Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persi-
ceto e Sant’Agata 
Bolognese. La ma-
nifestazione preve-
de i primi appuntamenti ad An-
zola, con tre date che si articole-
ranno dal 20 marzo all’8 aprile. 
Gli appuntamenti anzolesi, che 
si svolgeranno nella sala poli-
valente della biblioteca (piazza 
Giovanni XXIII, 2) consistono in 

una mini-retrospettiva dedicata 
al regista britannico Ken Loach. 
“Il focus della rassegna è quello 
di ricordare l’impegno e la de-
dizione con cui il grande regista 

inglese ha affrontato i temi della 
lotta operaia, dello sfruttamento 
sul lavoro e delle ineguaglianze 
sociali. Di stringente attualità, 
i film di Loach sono anche una 
critica tragicomica e spietata 
contro una burocrazia aziendali-

sta, i tagli al welfare e il liberismo 
incontrollato”.
Aprirà la rassegna l’evento che si 
svolgerà venerdì 20 marzo (ore 
20.30) con la proiezione del film 

“In questo mondo libero”, 
girato nel 2007. A seguire 
mercoledì 1º aprile (ore 
20.30) con la proiezione del 
film “La parte degli angeli”, 
girato nel 2012. Conclusio-
ne della rassegna mercole-
dì 8 aprile (ore 20.30) con 
la proiezione del film “Da-
niel Blake”, girato nel 2016.

Al momento della chiusura di 
questo articolo non siamo an-
cora venuti a conoscenza delle 
date riguardanti gli altri Comuni 
di Terred’Acqua.

Gianluca Stanzani



Altre notizie su cartabiancanews.com

28a Festa dei Fiori di Crevalcore 
Domenica 29 marzo, dalle 

ore 8.30 circa e fino a tarda 
sera, la città di Crevalcore ripro-
pone l’atteso ap-
puntamento con la 
primavera e con l’a-
pertura della ven-
tottesima edizione 
della tradizionale 
“Festa dei Fiori”. 
Sarà una giornata 
per percorrere il 
centro storico di 
Crevalcore passeg-
giando lungo le vie 
Matteotti, Roma e 
Cavour tra le numerose banca-
relle e gli spazi degli espositori 
di fiori e piante, in un vivace 
percorso composto di profumi, 
colori sgargianti e multiformi 
composizioni floreali. 
La kermesse prevede una mo-

stra-mercato di fiori non recisi, 
piante, vasi, ceramiche e at-
trezzature da giardinaggio. Le 

aziende agricole locali avranno 
la possibilità di vendere ortag-
gi e frutta di loro produzione. 
Sarà inoltre presente un piccolo 
mercatino degli hobbisti e i ne-
gozi del centro rimarranno aper-
ti nell’arco dell’intera giornata. 

Inoltre speciali visite guidate ai 
piccoli giardini nascosti tra le 
case di Crevalcore che, grazie 

alla disponibilità 
dei proprietari, po-
tranno essere visi-
tati in passeggiate 
di gruppo accom-
pagnate da guide 
locali. 
Non mancheran-
no le occasioni ga-
stronomiche con 
le specialità locali 
come il “gnocco 
fritto”.

La festa viene organizzata dalla 
Pro loco con il patrocinio del Co-
mune di Crevalcore e la collabo-
razione dei volontari e di diversi 
sponsor.

Gianluca Stanzani

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

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)
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8 marzo in Terred’Acqua
Crevalcore
Mercoledì 4 marzo (ore 20.30) 
Cinema Teatro Verdi (Piazzale 
Porta Bologna 13), in occasione 
della “Giornata Internaziona-
le della Donna”, incontro sulla 
situazione del lavoro femmi-
nile nella Città metropolitana 
di Bologna e in Regione Emi-
lia-Romagna a cura di Daniela 
Freddi (economista e ricerca-
trice Ires), a seguire proiezione 
gratuita del film di Michele Pla-
cido “7 minuti”. 

San Giovanni in Persiceto
Giovedì 5 marzo (ore 21) sala 
proiezioni Palazzo SS. Salva-
tore (piazza Garibaldi 7) “194 
– Diciannove modi per dirlo”, 
incontro con presentazione del 
libro di Camilla Endrici e a se-
guire riflessioni sull’attività del 
Consultorio familiare e delle 
attività socio-sanitarie a favore 
della maternità e delle donne. 
Nelle giornate del 7 e 8 marzo 
la sezione Udi di Persiceto, con 
la partecipazione delle donne 
del gruppo di auto mutuo aiu-
to “Mai Più” e della casa gestita 
da “Mondo Donna Onlus” a 
Persiceto, organizzano un ban-

chetto informativo in Piazza 
del Popolo (ore 9-13) con di-
stribuzione di mimose. Dome-
nica 8 marzo (ore 16.30) sala 
consiliare del Municipio (Corso 
Italia 70), presentazione della 
ricerca/pubblicazione a cura di 
Maria Resca e Patrizia Berselli 
“Il dono di poter donare” (Ma-
glio Editore), organizzata da 
Udi – Unione Donne in Italia 
e Coop Alleanza 3.0. Interver-
ranno le curatrici della ricerca; 
saluti del Sindaco Lorenzo Pel-
legatti e della Presidente del 
Consiglio di Zona Soci Gianna 
Caselli. Presenta Sara Accorsi, 
modera Loretta Serra. Dome-
nica 8 marzo (ore 18) Circolo 
Arci Decima (via Sicilia 1 – San 
Matteo della Decima), “Meno-
pause” spettacolo con karaoke 
e aperitivo, a cura della compa-
gnia Recicantabuum e Le Caf-
fettiere. Domenica 8 marzo 
(ore 20) Centro Feste Bertol-
do (via Guardia Nazionale 13), 
“Cena mimosa”. Cena di solida-
rietà promossa da Udi - Unione 
Donna in Italia, in collaborazio-
ne con i volontari del Centro 
Feste Bertoldo, Mondo Donna 
Onlus, Amnesty International 

e gruppo di auto mutuo aiuto 
Mai Più. Il ricavato sarà devo-
luto al gruppo di auto mutuo 
aiuto Mai Più.
Martedì 17 marzo (ore 20.45) 
sala lettura Palazzo SS. Salvato-
re (piazza Garibaldi 7) “Il cuore 
delle donne”, presentazione del 
libro di Maurizio Garuti. L’auto-
re dialogherà con Silvia Serra; 
Paola Ballanti e Vito leggeran-
no alcuni estratti del libro. Tut-
te le iniziative sono promosse 
dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto in occasione della Fe-
sta della Donna (8 marzo).

Sant’Agata Bolognese
Dal 4 all'8 marzo nella Sala Nil-
la Pizzi (via 2 agosto 1980, 118), 
la sezione Udi di Sant'Agata 
insieme all’Istituto Ramazzini, 
organizzano diverse attività per 
celebrare il “Giorno della Don-
na”. Domenica 8 marzo (ore 
16) al Teatro Comunale Bibie-
na (via 2 agosto 1980, 114), la 
Croce Rossa Italiana con il pa-
trocinio del Comune, propone 
lo spettacolo contro la violenza 
sulle donne realizzato dai gio-
vani della Croce Rossa: “E voi, 
non dite niente?”.

A SEGUITO DELL'ORDINANZA REGIONALE IN MATERIA DI COVID-19



pag. 9

Proteggiamo
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.

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

SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

Proteggiamo
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.

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

SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

Proteggiamo
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.

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

SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

P
ro

te
g

g
ia

m
o

o
g

n
i s

ce
lt

a

P
er

 la
 t

u
a 
p
ro

te
zi
o
n
e,

 p
er

 q
u

el
la

 d
i c

h
i a

m
i 

e 
d

i t
u

tt
o

 c
iò

 c
h

e 
ti

 s
ta

 a
 c

u
o

re
, p

ar
la

n
e 

co
n

 n
o

i.
T

i a
ss
ic
u
ri
am

o
 la

 m
ig

lio
re

 c
o

n
su

le
n

za
.

M
e

ss
ag

g
io

 p
u

b
b

lic
it

ar
io

 c
o

n
 fi

n
al

it
à 

p
ro

m
o

zi
o

n
al

e
. P

ro
d

o
tt

i a
ss

ic
u

ra
ti

vi
 d

i B
c

c
 A

ss
ic

u
ra

zi
o

n
i e

 B
c

c
 V

it
a.

 
P

ri
m

a 
d

e
lla

 s
o

tt
o

sc
ri

zi
o

n
e

 le
g

g
e

re
 il

 s
e

t 
in

fo
rm

at
iv

o
 in

 fi
lia

le
 o

 s
u

 b
c

c
as

si
c

u
ra

zi
o

n
i.c

o
m

, b
c

c
vi

ta
.it

SE
R
V
IZ
IO

B
A

N
C

A
S

S
IC

U
R

A
Z

IO
N

E

Proteggiamo
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.

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

SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

“Carnevale dei Bambini” a Crevalcore
Domenica 15 marzo gran-

de appuntamento con la 
52a edizione del “Carnevale 
dei Bambini” di Crevalcore 
organizzato dalla Associazio-
ne Società Tarnein. 
In sintesi il programma della 
manifestazione: dalle ore 15 
(Porta Modena) Re Tarnein e 
la Varmizlera apriranno i fe-
steggiamenti, corteo masche-
rato delle società e a seguire 
(Piazza Malpighi) declama-
zione della zirudella. Paola e 
Fede saranno i presentatori 
e gli animatori della giornata. 
La 52a edizione del “Carne-
vale dei Bambini” proporrà 

inoltre nel centro storico di 
Crevalcore (Porta Modena, 
Porta Bologna e Via Matte-
otti) divertimenti gratuiti 
per tutti: spettacolo circen-
se con Sasha, truccabimbi e 
palloncini, Roncaglia’s Mar-
ching Band, gonfiabili gi-
ganti e scivoli, megalabirin-
to, giochi di abilità, giro con 
i pony, animazione country, 
pop corn, zucchero filato, 
Majorettes e attrazioni va-
rie a sorpresa. 
In caso di maltempo la ma-
nifestazione verrà rinviata a 
domenica 22 marzo.

Gianluca Stanzani

“MiFidoDiTe?”: serate in Terred’Acqua
Il progetto “MiFidoDiTe?” è un per-

corso rivolto ai ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado finaliz-
zato all’educazione alla legalità, sul 

contrasto al bullismo, al cyberbulli-
smo, all'uso consapevole dei social, 
alla prevenzione dei fenomeni di cy-
berbullismo, di adescamento in rete, 

delle nuove dipenden-
ze e rischi del web.
Da venerdì 13 marzo 
a venerdì 3 aprile alle 
ore 20.30, all’interno dei 
territori dei sei Comuni 
di Terred’Acqua, si ter-
ranno sette serate dedi-
cate a “MiFidoDiTe?”, il 
progetto promosso dal 
Corpo intercomunale 
di Polizia Municipale 
di “Terred’Acqua”. Oltre 
ad organizzatori, am-

ministratori comunali e funzionari 
regionali, parteciperanno alle sera-
te gli studenti delle classi coinvolte 
dal progetto, che presenteranno 
agli adulti presenti e ai genitori che 
vorranno intervenire, i risultati degli 
incontri tenuti in ambito scolastico 
dai 4 agenti della Polizia Municipale 
di Terred’Acqua che hanno dato vita 
al progetto. Un percorso che, avvia-
to nel 2016, è divenuto un modello 
d’eccellenza, a tal punto che la Regio-
ne Emilia-Romagna lo ha riconosciu-
to come progetto pilota per le altre 
Polizie Municipali.
Di seguito, nel dettaglio, gli appun-
tamenti previsti: venerdì 13 marzo, 
sala polivalente del Centro Civico 

A Calderara l’Ecofesta 2020
Dieci giorni di incontri, spetta-

coli, mostre e laboratori per 
leggere i cambiamenti dell’epoca 
attuale e approfondire il ruolo 
che le politiche e le comunità lo-
cali possono giocare nello scena-
rio globale. Questo sarà l'Ecofesta 
2020 di Calderara di Reno, un ap-
puntamento che si presenta per 
l'undicesima edizione profonda-
mente rinnovato, a partire dalla 
durata della manifestazione, in 
passato sempre di un solo giorno: 
per l'edizione 2020 l'Amministra-
zione Comunale ha previsto inve-
ce un programma di attività di 10 
giorni, tutti dedicati agli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 sullo svi-

luppo sostenibile. Dal 21 al 31 
marzo 2020, a cura delle istitu-
zioni culturali della città – la Casa 

della Cultura, il teatro e la biblio-
teca comunale –, ecco una serie 
di eventi che a partire dai temi le-

gati allo svilup-
po sostenibile 
proveranno a 
sensibilizzare la 
comunità, quel-
la di Calderara 
e non solo, sul 
ruolo che ognu-
no di noi può 
avere nell'au-
spicato cambia-
mento da la-
sciare in eredità 
alle generazioni 
future. La mani-

festazione costituirà la prima spe-
rimentazione di un vero e proprio 
progetto di sistema: le iniziative, 
infatti, sono state pianificate e or-
ganizzate in sinergia dalle tre isti-
tuzioni culturali presenti in città, 
con la collaborazione delle realtà 
associative del territorio.
Dei 17 obiettivi definiti dall’Agen-
da ONU 2030, il primo documento 
che ha affermato a livello interna-
zionale una visione integrata delle 
diverse dimensioni dello sviluppo, 
questa edizione dell’Ecofesta trat-
terà in particolare quelli dedicati 
a “città e comunità sostenibili”, 
“pace e giustizia” e “vita sulla terra”.

dal sito del Comune di Calderara

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

– San Matteo della Decima; martedì 17 marzo, 
centro sportivo “Pederzini” – Calderara di Reno; gio-
vedì 19 marzo, auditorium “I Maggio” – Crevalcore; 
mercoledì 25 marzo, Teatro Fanin – San Giovanni 
in Persiceto; venerdì 27 marzo, Villa Terracini – Sala 
Bolognese; martedì 31 marzo, Multisala Cineci – 
Sant’Agata Bolognese; venerdì 3 aprile, Notti di Ca-
biria – Anzola dell’Emilia.

Gianluca Stanzani

ALCUNI EVENTI POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI
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A Persiceto trionfa l’ “Ocagiuliva” 

Domenica 22 febbraio la 
146a edizione del Carne-

vale storico di Persiceto ha 
finalmente avuto i suoi vinci-
tori. A valutare i carri di prima 
categoria una giuria formata 
da Antonella Huber, docente 
universitaria, per il giudizio di 
pittura e scultura, Michele Za-
nelli, architetto, per il giudizio 
di architettura e costruzione, 

Sabrina Camonchia, giornali-
sta, per il giudizio di soggetto e 
svolgimento.
Prima classificata la società 
“Ocagiuliva” che con il carro 
“Pizunèra” ha affrontato il tema 
del periodo politico delle stragi 
italiane, scandito dalle parole di 
Pierpaolo Pasolini e da quel “Io 
so” che ricorreva nel suo artico-
lo di denuncia, pubblicato nel 
1974 sul Corriere della Sera. Ma 
il carro in particolare ricorda la 

Strage di Bologna del 2 agosto 
1980, di cui quest’anno ricor-
re il 40° anniversario, vista dai 
piccioni bolognesi che dopo 
un primo momento di smarri-
mento ritornano alla vita, con 
un’apertura finale di speranza 
sulle note di “Futura” di Lucio 
Dalla. La società oltre ad aver 
vinto il primo premio dei carri 
di prima categoria si è aggiu-

dicata anche i 
premi “Bertoldi-
ni” come miglior 
colonna sonora, 
migliori costu-
mi e maschere e 
miglior sogget-
to.
Secondi classifi-
cati “I Gufi” che 
hanno dedicato 

il carro “Un passo alla volta” 
alla disastrosa situazione eco-
logica attuale, paragonata ad 
un nuovo inferno dantesco 
che solo la forza delle nuove 
generazioni può riscattare. La 
società si è inoltre aggiudicata 
il premio Bertoldino per il Mi-
glior effetto scenico.
Terza classificata la Società “Ac-
cademia della Satira” che con 
il carro “Armiamoci e patite… 
ovvero Guerra e P.” ha messo in 

scena il lato nascosto delle cose, 
che può ribaltare, far mutare il 
punto di vista e di conseguenza 
la comprensione di qualsiasi re-
altà, anche quella delle guerre.
Primo classificato per la cate-
goria Maschere singole “San-
ton” con “St ân a fâg vàddar 
un gatéin” e prima classificata 
per la categoria Mascherate di 
gruppo “La Cariola” con “Beati i 
terzultimi che saranno…”.
Per le Maschere singole e Ma-
scherate di gruppo la giuria 
era invece composta da Sere-
na Gamberini per il giudizio di 
maschere e costumi, Claudio 
Mazzanti per il giudizio di co-
reografia e scenografia, Ga-
briele Bonfiglioli per il giudizio 
di soggetto e svolgimento. Per 
i premi “Bertoldini” i giurati 
erano Maria Teresa Mazza per 
il Bertoldino migliore Colonna 
Sonora, Serena Gamberini per 
il Bertoldino migliori Maschere 
e Costumi, Claudio Mazzanti 
per il Bertoldino migliore Effet-
to Scenico, Gabriele Bonfiglioli 
per il Bertoldino migliore Sog-
getto.

Stralci dal comunicato 
stampa del Comune di 

San Giovanni in Persiceto

Decima è dei “Gallinacci”
Sempre domenica 22 febbra-

io si sono tenute anche le 
premiazioni della 132a edizione 
del Carnevale di Decima. Pri-
ma classificata la società “Galli-
nacci” col carro “Insugnêres fâl 
pòra?” su insonnia e brutti so-
gni del nostro presente. Secon-
di i “Pundgaz” col carro “Dou-
méla ê trênta, ûltum Stargate!” 
sul mondo che si salverà solo se 
gli uomini sapranno superare i 
loro egoismi: il 2030 potrebbe 
essere l’ultima occasione per 
vedere un futuro più pulito e 
sereno. Terzi i “Cino” col carro 
“Pezzi unici” sull’importanza di 
preservare le bellezze del pa-
trimonio storico-artistico ita-
liano, unico al mondo. Seguo-
no quarti “Qui dal ’65”, quinti 

“Strumné”, sesti 
“Ribelli”, settimi 
“Macaria”. 
Miglior colonna 
sonora ai “Pund-
gaz”. Miglior ziru-
dela, premio at-
tribuito da Aldo 
Jani, ai “Gallinac-
ci”. Premio per 
l’allegria ai “Pun-
dgaz”. Migliori co-
stumi ai “Cino”. 
Infine il premio 
Fagiolino d’oro, 
per chi si impe-
gna in modo par-
ticolare per il carnevale di San 
Matteo della Decima, è andato 
a Patrizia Argazzi.

Stralci dal comunicato
stampa del Comune di

San Giovanni in Persiceto

Eventi

Mercoledì 11 marzo, ore 21
Bandakadabra in “Figurini”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 12 marzo, ore 18
Incontro “Aiutami a crescere”
Nido Peter Pan, via Turati 15
Calderara di Reno

Giovedì 12 marzo, ore 21
“Viaggi nel mondo”
proiezioni in dissolvenza
Bocciofila Persicetana
Sala Balducci, via Castelfranco 16/a
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 12 e venerdì 13, ore 21
spettacolo “Polvere di stelle”
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 13 marzo, ore 21
“Un marè buseder” con la
Compagnia dialettale 
al Nostar Dialat di Castenaso
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 13 marzo, ore 20.45
“Notte in biblioteca”
Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola 
dell’Emilia

Venerdì 13 marzo, ore 21
“Il grande gioco” adulti e
bambini a partire dagli 8 anni
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 13 marzo, ore 21
“Fare un’anima” di Giacomo Poretti
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 marzo, ore 16
“Uno sguardo sul mondo”
inaugurazione mostra fotografica
di Salvatore Lumia
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno
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Eventi
Sabato 14 marzo, ore 20.30
“La vita che le donne non
hanno scelto” Associazione
I Menestrelli di Calderara
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 14 marzo, ore 21
“Quando inizia la nostra storia”,
con Federico Rampini
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 marzo, ore 16
“Bel’amiga!” Compagnia
dialettale del Corso
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 15 marzo, ore 16.30
“La Zeta di Zorro” Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 17 marzo, ore 21
Claudio Casadio in “La classe”
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Giovedì 19 marzo, ore 21
“Viaggi nel mondo”
proiezioni in dissolvenza
Bocciofila Persicetana
Sala Balducci, via Castelfranco 16/a
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 20 marzo, ore 18.30
inaugurazione mostra di 
Manuel Portioli “Vandring”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 20 marzo, ore 20.30
assemblea Avis Comunale
Circolo Fratellanza Operaia
viale della Rocca 16
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 20 marzo, ore 21
“On dè e dau not” con la
Compagnia Lanzarini
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Il Fumo di Birkenau: due proiezioni da sold out

Il cortometraggio “Il Fumo di Bir-
kenau” continua a far parlare di 

sé. Grande e giustificato l’orgoglio 
del dirigente dell’Istituto Archi-
mede Mauro Borsarini nonché 
dei docenti, studenti, regista, sce-
nografo e tutti coloro che hanno 
contribuito al grande successo di 
quel lavoro che marca un salto di 
qualità nei format di celebrazione 
della “Memoria” in ambito scola-
stico. Il film, tratto dall’omonimo 
libro di Liliana Millu e interpretato 

dagli studenti dell’Archimede nei 
luoghi stessi dell’Olocausto, ha re-
gistrato una tale partecipazione in 
occasione della prima proiezione 
avvenuta il 4 febbraio, da compor-
tare l'esclusione di diverse centi-
naia di persone convenute, perché 
eccedenti la capienza massima del 
Teatro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto. Nella stessa occasione 
ha avuto luogo, prima dell’inizio 
della proiezione, una conversazio-
ne a distanza tra Mauro Borsarini 

e l’attrice Ottavia Piccolo 
che ha manifestato il suo 
plauso e apprezzamento 
per l’iniziativa dopo essersi 
confrontata col testo del-
la Millu e visto il cortome-
traggio. In particolare si è 
complimentata con il suo 
interlocutore e con i docen-

ti per aver promosso un lavoro di 
così alto profilo e in larga misura 
inedito per le modalità e la qualità 
delle scelte fatte oltre e che per lo 
straordinario apporto dei ragazzi 
dell’Archimede. Presenti anche au-
torità scolastiche e dell’Assemblea 
Regionale. D’obbligo una replica 
come annunciato dallo stesso Bor-
sarini, poi avvenuta il 20 febbraio. 
Risultato: nuovamente lunghe file 
all’entrata del Fanin che hanno de-
terminato una coda spintasi fino a 
raggiungere l’attiguo Palazzo San 
Salvatore, sede della biblioteca co-
munale. Un vero coinvolgimento 
emotivo collettivo, di portata for-
se non prevista, almeno in questi 
termini. Sentiremo ancora parlare 
di questi ragazzi e dei loro docenti.

Fabio Poluzzi

Macero da salvare: raccolta firme
Prosegue la raccolta firme a soste-

gno di una petizione, in fase di 
promozione ad opera di un gruppo 
di cittadini persicetani, per salvare il 
macero antistante il polo scolastico 
di via Cento, coinvolto nel compar-
to urbanistico sul punto di essere 
realizzato nella stessa zona. A San 
Giovanni in Persiceto le firme pos-
sono essere apposte presso l’edico-
la di piazza del Popolo, la Libreria 
Logan di Piazza Garibaldi, il Centro 
Copie di via Rocco Stefani 15, pres-

so Loretta Cesari in Via Sant’Appol-
linare 6, mentre a San Matteo della 
Decima, fatte salve diverse indica-
zioni, presso la dottoressa Monica 
Capponcelli del WWF Bolo-
gna Metropolitana - gruppo 
di San Giovanni in Persiceto, 
nel suo studio in via Cimi-
tero Vecchio 5/b, orario di 
ufficio. 
Come è noto i maceri sono 
dei piccoli ecosistemi abita-
ti da una fauna minore e in 

linea di massima, salvo eventuali 
deroghe previste nel caso di specie, 
sono tutelati.

Fabio Poluzzi

Spazio Archimede

Corsi per tecnici di modellazione 3D all’Archimede

È ai nastri di partenza all’Archime-
de il corso post diploma, gratui-

to in quanto cofinanziato con risor-
se del Fondo sociale Europeo PO 
2014/2020, di qualifica BIM (tecni-
co di modellazione 3D). Si tratta di 
un corso post diploma, destinato 
ad ottenere una certificazione di 
competenza rilasciata dal gestore 
regionale (tecnicamente una quali-
fica di 5 livello EQF). Si tratta dell’u-
nica scuola della provincia, insieme 
alle Aldini Valeriani, a fornire questa 
preziosa risorsa formativa, secondo 
una formula più diffusa in altri pa-
esi per la grande spendibilità delle 
competenze acquisite in ambito 
lavorativo di alto profilo. Richiesta 
la residenza in Emilia-Romagna, e 

alcuni requisiti formali e sostanzia-
li per l’iscrizione, cui seguirà una 
selezione con un test valutato at-
traverso l’at-
tribuzione di 
un punteggio 
finale e un 
colloquio mo-
tivazionale. La 
g r a d u ato r i a 
finale fisserà il 
novero degli aventi diritto alla pre-
ziosa opportunità formativa desti-
nata a 12 studenti per 500 ore di cui 
172 di stage. La progettazione del 
corso si deve ai docenti Stefano Ca-
tasta e Laura Pino e prevede eserci-
tazioni di laboratorio, project work, 
studio di casi. Vari moduli compon-

gono l’impianto del corso. Solo per 
citarne alcuni: digitalizzazione del 
processo edilizio, il BIM authoring 

archittettonico, 
salute e sicurezza 
sul lavoro. Nella 
fase realizzativa 
fondamentale la 
sinergia con i ge-
stori Centoform 
Srl e Università 

di Ferrara e gli altri enti attuato-
ri nonché le imprese aderenti alle 
esperienze di stage. Da verificare 
presso Archimede, per gli interessa-
ti, la data di presentazione del corso 
a cura del dirigente Mauro Borsarini 
e degli altri soggetti coinvolti. 

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN

Intervista a Daniela Pisciotta, in arte ISAJ: cantante
Le cose non succedono da sole” 

sembra essere questo il messag-
gio scaturito dall’intervista a ISAJ 
che abbiamo incontrato al suo 
rientro dal “Casa Sanremo Tour”. 
Daniela Pisciotta, in arte ISAJ, è 
una giovane cantautrice che vive 
a Sala Bolognese (gestisce un’atti-
vità commerciale a San Giovanni 
in Persiceto) e quest’anno è stata 
tra gli artisti che hanno parteci-
pato a quella che viene definita 
l’area hospitality 
del Festival della 
Canzone Italiana: 
“Casa Sanremo” .
Come nasce la 
sua passione per 
la musica?
Ho iniziato a can-
tare a 16 anni 
nelle orchestre 
delle sale da bal-
lo e, praticamen-
te da allora, in 
ambito artistico 
sono ISAJ. Per me 
la musica non 
è solo canto, ma è anche scrive-
re testi. Motivo per cui, qualche 
hanno fa, ho deciso di seguire del-
le masterclass con i grandi autori 
della musica italiana per miglio-
rare il mio stile di cantautrice, in 
particolare nella composizione 
dei brani musicali. 
Nel corso degli anni com’è cam-
biata la tua passione?
Diciamo che, proprio in questi 
due ultimi anni mi sono decisa a 
seguire la mia vocazione artistica 
con maggiore slancio, nella con-
sapevolezza di non voler sprecare 
nessuna occasione. E così ho scel-
to di provare diverse strade per-
corribili per arrivare a realizzare il 
mio sogno: vivere di musica. 
Ho iniziato così a partecipare a 
vari tipi di Talent e Concorsi ca-
nori, per mostrare e “misurare” 
il mio talento, inaugurando una 
nuova fase della mia vita. Anche 
perché, nella mia idea, per realiz-
zare ciò che desideri devi metterti 
in gioco, impegnarti e dimostrare 
ciò che sai fare… ed è quello che 
sto facendo! 
Ci racconti questo tuo momen-

to di maggiore impegno artisti-
co?
È stato un percorso, a più riprese, 
dove ogni esperienza mi ha come 
spinta e motivata ad andare avan-
ti… Ad esempio al primo Talent 
cui ho partecipato sono riuscita 
ad arrivare in finale dove, a valu-
tare gli artisti in gara, c’erano giu-
dici del calibro di Mara Maionchi 
e Antonio Vandoni (Direttore Ra-
dio Italia). E ciò ha sortito l’effetto 

di un’apripista. Successivamen-
te ho partecipato al Tour Music 
Fest (categoria cantautori) con 
il mio brano inedito “Una valigia 
di cose” sono arrivata tra i primi 
10 su 20.000 iscritti. Poi è stata la 
volta del programma All Together 
Now (Show musicale di Canale 5, 
condotto da Michelle Hunziker e 
J-Ax) dove ho interpretato il bra-
no di Loredana Bertè “E la luna 
bussò”. Dopo ancora ho parteci-

pato InCanto Summer Festival con 
l’inedito “Week end a Portorico” 
accompagnata dall’Orchestra sin-
fonica della Scala di Milano.
In pratica ho partecipato a 9 tra 
Concorsi canori e Talent in due 
anni! Sono state esperienze diver-
se tra loro, ma (a conti fatti) utilis-
sime, che mi hanno permesso di 
conoscere meglio il mondo dello 
spettacolo e degli artisti in gene-
rale.

Poi arriviamo all’esperienza più 
recente di “Casa Sanremo Tour”, 
com’è andata?
Sì, diciamo che per Sanremo “l’ho 
presa larga”… nel senso che ini-
zialmente mi ero iscritta per par-
tecipare a Sanremo Giovani ma 
poi, non potendovi rientrare per 
il limite di età previsto (36 anni), 
sono passata al concorso ufficiale 
di “Casa Sanremo” dedicato alla 
musica emergente: Casa Sanremo 

Tour. Qui, tra gli oltre 1500 artisti 
selezionati siamo arrivati in 60 a 
partecipare al programma che 
si è svolto a Sanremo dal 3 all’8 
febbraio in concomitanza con il 
Festival della Musica Italiana. In 
questo contest, molto variegato 
e ricco di proposte, ho portato il 
mio brano “Scriverai il mio nome”, 
di cui ho curato sia testo che mu-
sica. È stato come vivere un’espe-
rienza unica! Si è trattato di una 

vera gara canora in 
affiancamento al Fe-
stival, che ha visto 
schierati in giuria: 
Maria Teresa Ruta, 
Roberto Zapp, Vince 
Tempera, Devis Paga-
nelli… Per me è stata 
una gioia immensa 
arrivare fino alla se-
rata del sabato, tra 
gli 8 finalisti, dove mi 
sono aggiudicata il 
secondo posto! 
Quali consigli ti 
sentiresti di dare a 

chi intendesse iniziare un per-
corso artistico di cantautore e 
quali sono i tuoi progetti futuri?
Questo tipo di esperienze sono 
importanti perché permettono 
di conoscere tante persone per 
confrontarsi e, chissà, magari, an-
che poter creare collaborazioni in 
ambito artistico. A chi inizia, però, 
consiglierei di tenere gli “occhi 
ben aperti” perché di concorsi ne 
esistono veramente tanti e le truf-
fe sono dietro l’angolo! E poi sape-
re che bravura, talento e persona-
lità non bastano, contano anche 
altri fattori… come, ad esempio, 
curare la propria immagine sui so-
cial network…
Progetti futuri? Ho già diversi bra-
ni “pronti” che attendono di esse-
re incisi e lanciati… ma servono 
soldi ovviamente! Nel frattempo 
vado avanti, nel mio piccolo, e vi 
anticipo che mi rivedrete presto – 
anzi prestissimo – sugli schermi in 
TV… quindi seguite i miei canali 
social (Facebook: IsaJ e Instagram: 
IsaJsinger), per rimanere aggior-
nati sulle ultime novità!

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

Eventi

Sabato 21 marzo, ore 15.30
“Intrecciare trame e relazioni”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 21 marzo, ore 21
“Gli uomini vengono da Marte,
le donne da Venere” con Debora Villa
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Dal 22 al 24 marzo
“Un’agenda possibile a portata
di mano” mostra a cura del 
Circolo Fotografico Calderarese
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 22 marzo
“Tipico in… e mercato”
in centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 22 marzo, ore 16.30
“Sister Act” Compagnia La Ragnatela
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 22 marzo, ore 17
“Legno, diavoli e vecchiette”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

JuJitsu Persiceto
Si svolgerà domenica 22 

marzo, a San Matteo della 
Decima, lo Stage di Arti Mar-
ziali.
Più di 40 Tecnici saliranno sui 

tatami, ospiti internazionali e 
nazionali.
Un grande evento che pone 
il nostro comune e la nostra 
comunità in una posizione di 

rilievo per quanto riguarda il 
JuJitsu italiano.
Vi aspettiamo!
 Grazie.

ASD AIJJGJ

pubbliredazionale a pagamento
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Sala Bolognese

Sulla strada della Legalità
In occasione della XXV giornata 

della Memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie, il BBB - Beep Beep Book por-

ta, a suon di clacson, i libri e le storie 
sulla legalità fuori dalla Biblioteca... 
Attività per le scuole del territorio.
Tutta la cittadinanza è invitata.

Dalle ore 9.30 presso: il giardino 
Laura Prati mercoledì 4 marzo 
Scuola dell'Infanzia di Padulle e 
martedì 24 marzo Scuole Primarie 

di Padulle; il giardino Giorgio Am-
brosoli mercoledì 11 marzo Scuola 
dell’Infanzia di Sala; il giardino An-
gelo Vassallo mercoledì 18 marzo 

Scuola dell’Infanzia di Osteria Nuo-
va e martedì 31 marzo Scuole Pri-
marie di Osteria Nuova.
Per informazioni: Servizio Cultura - 

Tel. 0516822535 

Venerdì 20 marzo, 
in occasione della 
giornata della Me-
moria e dell’impe-
gno in ricordo delle 
vittime innocenti 
delle mafie, promos-
sa da Libera, nelle 
mense scolastiche 
di Anzola dell’E-
milia, Calderara di 
Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persi-
ceto, Sant’Agata Bo-
lognese e Nonanto-

la, sarà servita come primo piatto la 
pasta biologica di Libera Terra.

Dal sito del comune di Sala

Eventi

Lunedì 23 marzo, al mattino
“Festa della Pace” con le scuole
Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 25 marzo, ore 20.30
Presentazione libro “Passare il tempo”
sala narrativa della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

Giovedì 26 marzo , ore 21
“Viaggi nel mondo”
proiezioni in dissolvenza
Bocciofila Persicetana
Sala Balducci, via Castelfranco 16/a
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 27 marzo, ore 18.30
presentazione del libro
“La banalità del Ma”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 27 marzo, ore 21
“Dal psicanalesta...” con la
Compagnia Masetti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 27 marzo, ore 21
“Oddio la cameriera” 
Compagnia La Ragnatela
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Fino al 28 marzo
“La battaglia di Fossalta”
mostra di soldatini
Androne al 1° piano del 
Palazzo Comunale, corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Sabato 28 marzo, ore 21
“Bubbles-revolution” con Marco
Zoppi, Rolanda Sabaliauskaite
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 28 marzo, ore 21
“Amleto - Na tragédia tota da réder”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Persiceto Sport

Softair: approfondiamo l’argomento
Dallo scorso settembre ha preso 

vita, nell’ambito delle attività 
proposte dall’Unione Polisportiva 
Persicetana, il settore dedicato al 
Softair, che si va ad aggiungere alle 
discipline già esistenti.
La squadra dei Phoenix Airsoft 
Team, questo il nome scelto dai 
ragazzi coordinati da Mirco Lolli, 
già ex Presidente di un’altra asso-
ciazione sempre legata al Softair, 
ha avuto la possibilità di distin-
guersi nel proprio ambito grazie 
ad un’ottima organizzazione ed 
alla tenacia dei propri componen-
ti. Il margine di crescita è ancora 
ampio, ma la squadra ha già sa-
puto ritagliarsi un ruolo rispetta-
bile nel mondo del Softair e nel 
panorama sportivo persicetano. Il 
Softair, anche se non esente da cri-
tiche per l’immagine che potreb-
be trasmettere, è un’attività ludica 
che ha avuto una sua consacrazio-
ne sul territorio, al punto di essere 
sdoganato e di poter coesistere 
a pari diritti con qualsiasi altro 
sport praticabile. Val la pena ricor-
dare che il Softair è un adrenalico 

Gioco di Ruolo 
che, pur ripro-
ducendo azio-
ni "pseudo-mi-
litari” di estre-
ma spettacola-
rità, ha finalità 
ed obiettivi 
completamen-
te diversi da 
quelli reali. I 
materiali e le 
attrezzature utilizzati per giocare 
rispecchiano in modo abbastanza 
preciso quelli in dotazione ai mili-
tari veri, più che altro per questio-
ni di sicurezza ed affidabilità. La 
filosofia di questo sport è basata 
sullo spirito di gruppo, sull’onestà 
e sul rispetto dell’ambiente, ingre-
dienti basilari senza i quali non 
potrebbe esistere. Lo stare all’aria 
aperta, utilizzando comporta-
menti e strategie utili a migliorare 
il risultato di gioco ed il senso di 
appartenenza alla squadra, fanno 
di questo sport una opportunità 
utile anche nel team building, at-
tività utilizzata dalle aziende per 

formare il proprio personale. Dai 
sedici anni in poi, senza limiti se 
non quelli legati alla condizione 
fisica, i giocatori di ambo i sessi 
possono divertirsi in compagnia 
dei loro amici, anche se anagra-
ficamente diversi. Contattando i 
Phoenix è possibile provare senza 
impegno questa interessante di-
sciplina, nel rispetto delle regole 
ed in condizioni di estrema sicu-
rezza. Per informazioni contattare 
il numero 339/2939912, oppure 
scrivere a upp.phoenix@gmail.
com

Enrico Adriano Belinelli

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera, 

nelle mense scolastiche di Sant’Agata Bolognese, Nonantola, 
San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Sala Bolognese, 

Calderara di Reno e Anzola dell’Emilia il 20 marzo 
sarà servita come primo piatto la Pasta Biologica Libera Terra.

COMUNE DI
NONANTOLA

COMUNE DI
CALDERARA

DI RENO

COMUNE DI
CREVALCORE

COMUNE DI
ANZOLA DELL’EMILIA

COMUNE DI
SALA BOLOGNESE

COMUNE DI
SAN GIOVANNI
IN PERSICETO

COMUNE DI
SANT’AGATA
BOLOGNESE

Sulla Strada della Legalità 
Comune di Sala Bolognese  -  Assessorato alla Cultura

31 MARZO 2020

18 MARZO 2020

24 MARZO 2020

4 MARZO 2020

11 MARZO 2020

dalle ore 9.30

Attività per le scuole del territorio
Tutta la cittadinanza è invitata 

IL 20 MARZO 2020, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA E
DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, 

NELLE MENSE SCOLASTICHE DI TERRED'ACQUA SARÀ SERVITA 
COME PRIMO PIATTO LA PASTA BIOLOGICA DI LIBERA TERRA

In occasione della XXV Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle Mafie, Il BBB-Beep Beep Book porta,  

a suon di clacson, i libri e le storie sulla legalità
fuori dalla Biblioteca...

PRESSO:

PRESSO:

PRESSO:
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FIAB Terre d'Acqua
Il 2020 è l’anno delle grandi spe-

ranze per la mobilità sostenibi-
le, ovvero delle grandi aspettative 
per chi vuole potersi spostare a 
piedi e in bicicletta in sicurezza e 
su tutto il territorio.
Nel 2020 ci è stato promesso il 
completamento dell’Eurovelo 7, 
della Ciclovia del Sole, almeno tra 
Sala, San Giovanni e Crevalcore, 
che sono i tratti più importanti 

per noi che viviamo nei Comu-
ni di Terre d’Acqua. Il cantiere è 
partito nel 2019 dalla Bolognina, 
luogo simbolo della strage ferro-
viaria del 2005, ed è stato visitato 
da più di cento persone in bici-
cletta lo scorso 29 settembre al 4° 
Convegno itinerante di mobilità 
sostenibile, organizzato da FIAB 
Terre d’Acqua e i Comuni di San 
Giovanni e Crevalcore.
La Ciclovia del Sole sarà una 
grande arteria di 
mobilità pedonale e 
ciclistica, usabile da 
tutti i cittadini per 
spostarsi in sicurez-
za tra città e frazioni 
vicine, ma sarà anche 
usabile dagli sportivi 
per allenarsi, e sarà 
occasione di nuovo 
impulso al turismo, 
soprattutto quando 
tutta l’arteria verrà 
completata colle-
gando Bologna a Ve-
rona, a Mantova, e a Trento.
Il cicloturismo rappresenta in 
tutta Europa una fetta conside-
revole del mercato delle vacanze. 
Per approfittare di questa nuova 
opportunità sarà importante se-
gnalare i luoghi di cultura ed inte-
resse vicini all’autostrada ciclabi-

le, per esempio per far conoscere 
la nostra gastronomia famosa in 
tutto il mondo.
Altro esempio di promozione del 
territorio e di attrazione turistica 
è il progetto Metropolitana Cul-
turale Persicetana sviluppato da 
FIAB, che partirà quest’anno e 
che rivalorizzerà dei percorsi cul-
turali sul Carnevale, e sulle favole 
in dialetto, e su altro ancora.

Altro proget-
to FIAB Terre 
d’Acqua è il Bi-
cigeneratore, 
un progetto in 
realizzazione 
con FabLab 
Wakenmake 
e Bob l’ag-
giustabici di 
Parco Pettaz-
zoni, e con il 
supporto del 

Comune di San Giovanni in Per-
siceto. Stiamo creando una bi-
cicletta che, tramite una 
grande dinamo, possa 
erogare sufficiente 
potenza elettrica 
per illuminare delle 
lampadine, magari 
un albero di Natale, o 
alimentare una batteria, 
magari da usarsi in territori 
dell’Africa che non hanno rete 

elettrica o altre possibili applica-
zioni.
Anche quest’anno non manche-
ranno gli eventi in bicicletta, ecco 
a voi gli otto nuovi appuntamen-
ti. Inizieremo sabato mattina 21 
marzo in Piazza del Popolo a San 
Giovanni, per un tavolo informa-

tivo e le iscrizioni all’associazione, 
oltre che per la consegna delle 
nuove biciclette della Regione ER 
con il Sindaco, e per la premiazio-
ne dell’assessore Aiello per i pro-
getti realizzati e in preparazione 
riguardo la tutela della sicurezza 
stradale delle utenze deboli (pe-
doni e ciclisti). 
Seguiteci sui social per sapere 
come procedono tutte queste 
idee, ed unitevi a noi se volete 
mettere in campo le vostre ener-
gie! Come potete vedere sarà 
un 2020 pieno di progetti in bi-
cicletta, di speranze e di eventi, 
seguiteci e partecipate! Sarà per 
voi l’occasione di fare qualcosa 
di concreto per l’ecologia, e di 
apprezzare il nostro territorio nel 
rispetto dell’ambiente.

Andrea Bianchi 

Eventi in programma: Sabato 
21 e 28 marzo “Tavoli in piazza 
per info e iscrizioni” dalle 10 alle 

12,30 in Piazza del Po-
polo a San Giovanni 

in Persiceto; do-
menica 19 aprile 
“S-catena il Car-
nevale, ep. 3”: par-

tenza ore 15 in bici 
da Piazza del Popolo a 

San Giovanni in Persiceto; 
domenica 10 maggio “Insieme 

per una buona cau-
sa, con Istituto Ra-
mazzini e WWF”: 
partenze ore 15 in 
bici da Piazza del 
Popolo a San Gio-
vanni in Persiceto e 
ore 14,15 in bici da 
Piazza dei Martiri 
a Sant’Agata Bolo-
gnese; domenica 7 
giugno “Bimbimbi-
ci 2020, il Ciclogio-
co”: partenza ore 
15 in bici da Piazza 

del Popolo a San Giovanni in Per-
siceto; domenica 21 giugno “Pic 
nic in bicicletta”: partenza ore 
12.30 in bici da Piazza del Popolo 
a San Giovanni in Persiceto; sa-
bato 19 settembre “In bici sotto 
le stelle”: partenze ore 21 in bici 
da Piazza del Popolo a San Gio-

Domenica 29 marzo, ore 12
“Pranzo di Primavera” a sostegno
dell’Istituto Ramazzini Onlus
Ristorante La Casona, via Bologna 114/b
San Giovanni in Persiceto

Domenica 29 marzo, ore 16.30
“La gabbianella e il gatto” Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 29 marzo, ore 16,30
“Bubbles-revolution” con Marco
Zoppi, Rolanda Sabaliauskaite
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 29 marzo, ore 21
Claudia Gerini, Solis String
Quartet in “Qualche estate fa”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 30 marzo, ore 21
“Vivere in salute” incontro a cura
di Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Martedì 31 marzo, ore 21
“Die Mauer – Il muro”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

vanni in Persiceto e ore 21 in bici da Via Mat-
teotti a Crevalcore; domenica 11 ottobre “5° 
Convegno e sopralluogo sulla Ciclovia del Sole 
(Eurovelo 7)”: partenze ore 15 in bici da Piazza 
del Popolo a San Giovanni in Persiceto e ore 15 
in bici da Via Matteotti a Crevalcore.
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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

 
S. Giov. in Persiceto - Zona Via Della Pace, im-
merso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale, in piccolo condominio, appar-
tamento di 82 Mq, in buono stato. Ingresso,  
sala, cucina abitabile, 2  camere da letto ma-
trimoniali ,  bagno, balcone . Garage e canti-
na inclusi nel prezzo. Libero da subito. Classe 
Energetica G IPE 212,52 Rif A/01 € 105.000

 
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

 
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

 
S. Giov. in Persiceto: In piccola palazzina di sole 2 
unità abitative, proponiamo appartamento di am-
pia metratura al primo piano con ingresso indipen-
dente, 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. Clas-
se energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

S. Giov. in Persiceto - In zona residenziale di alto 
pregio, estremamente comoda  ad ogni servizio, 
proponiamo in vendita casa singola, già suddivisa 
in 2 appartamenti così composti: piano terra in-
gresso, tinello/cucinotto, 2 camere matrimoniali,  
bagno e cantina. Primo Piano: ingresso tinello/cu-
cinotto, 3 camere matrimoniali, bagno e terrazzo 
coperto. Completano la proprietà al piano terra 
Garage ed altri accessori uso cantina e lavanderia 
oltre ad ampio giardino di proprietà. Ideale soluzio-
ne per Genitori e Figli oppure per ricavare un'uni-
ca soluzione abitativa su due livelli. Certificazione 
Energetica in fase di richiesta Rif. V/11 € 250.000

San Giov. In Persiceto - CASA SINGOLA CON 
INGRESSO INDIPENDENTE E GIARDINO . A  po-
chi passi dal centro proponiamo bilocale di re-
cente costruzione su due livelli composto da: 
piano terra soggiorno angolo cottura, bagno . 
Primo piano camera da letto matrimoniale e ba-
gno. Completano la proprietà un posto auto. 
Classe Energetica C IPE 61,65 Rif. V/05 € 130.000.

S. Giov. in Persiceto - Costruisci la casa dei tuoi 
sogni... Comparto Manganelli, proponiamo lotti 
edificabili di diverse metrature totalmente urba-
nizzati. Rif T/01 Prezzi a partire da € 154.000

S. Giov. in Persiceto - A 2,5 km dal centro in un 
grazioso borghetto, immersa nella quiete della 
campagna Persicetana proponiamo villetta di 
testa libera su 3 lati. La casa è disposta su due 
piani così composta, al  piano terra troviamo 
l'ingresso, soggiorno/pranzo, cucina abitabile 
e bagno; al piano primo troviamo 3 camere da 
letto matrimoniali, uno studio e un altro bagno. 
Ampio giardino in uso esclusivo. Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/12 € 175.000

A Sant’Agata Bolognese, in zona tranquilla e co-
moda a tutti i servizi, proponiamo appartamento  
in piccola palazzina di soli 4 appartamenti, senza 
spese condominiali. L'appartamento è composto 
da un ingresso su sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, disimpegno con armadio a muro 
in legno, bagno, balcone e ampio garage. Il riscal-
damento è autonomo con caldaia nuova.  Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/29 € 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, canti-
na, 2 garage e piccolo pezzo di terreno 
di proprietà. Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A97 
€ 118.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo in-
tero complesso immobiliare, così suddiviso: palaz-
zina su 2 piani con al primo piano 2 appartamenti 
di circa 90 mq ciascuno con balcone di quasi 11 
mq e una terrazza abitabile di circa 40 mq, il tutto 
per una superficie totale di 192 mq commerciali ; 
al piano terra uffici, cantine e accessori vari per un 
totale di 125 mq, 2 capannoni per un totale com-
plessivo di circa 500 mq e ampia  area cortiliva 
di proprietà parzialmente asfaltata.  Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 525.000

S. Giov. in Persiceto - Se stai cercando una soluzione 
indipendente, comoda ai servizi questo è l'oggetto 
giusto per te!! Porzione di Bifamigliare di 122mq e 
area cortiliva esclusiva. Piano terra con ingresso su 
soggiorno, cucina semi-abitabile, bagno, e camera 
matrimoniale; primo piano con 3 camere matrimo-
niali con possibilità di ricavare il secondo bagno e 
soffitta. Posti auto esterni di proprietà. Certifica-
zione Energetica D IPE 119,84 Rif. V/09 € 185.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamente 
raggiungibile e con possibilità di parcheggio, locale 
commerciale al piano terra con ingresso indipen-
dente di 60mq, attualmente suddiviso in sala d'at-
tesa, 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. Possibilità di cambio de-
stinazione d'uso. Classe energetica in fase di richie-
sta Rif. CM/04 € 110.000 Si valuta anche l'affitto.
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