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Numeri e Informazioni Utili per tutti i Comuni:

- Consegna gratuita farmaci: numero verde 800.065.510 
(CRI, Federfarma e Assofarm)

- Consegna sacchi e dotazioni per rifiuti: telefonare al n. 338.7118053 dal lunedì 
al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 (fonte: sito Geovest)

- Bonus Acqua, Luce e Gas: proroga termini per presentare le domande di rinnovo 
al 30 giugno 2020.

- Bollo Auto e IRAP: la sospensione del bollo auto (che è una tassa regionale) e 
dell’Irap è stata decisa e varata dalle tre Regioni (Piemonte, Lombardia e Emilia 
Romagna) più colpite, il provvedimento riguarda gli adempimenti tributari e i ter-
mini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020.

- Tra i tanti provvedimenti previsti dal Decreto “Cura Italia” segnaliamo la proroga 
della validità dei documenti di identità, delle patenti, dei permessi di soggiorno 
e della scadenza di revisione dei veicoli. Per approfondimenti e date vedi pagina 
4 del giornale.

- Ricette Sanitarie: la Regione E-R ha attivato ricette de materializzate anche per 
molti farmaci per cui sinora era prevista la ricetta rossa (cartacea), permettendo 
anche a chi non avesse attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico di poter ritirare 
in farmacia i prodotti con il solo numero di riferimento elettronico della ricetta 
(senza stamparne il cartaceo) e proprio codice fiscale. 

Anzola dell’Emilia
Poliambulatorio: per necessità contattare 051.6813492
“Parla con noi”: 051.6597234 o info@sogniebisogni.it

Calderara di Reno
Progetto “La spesa te la facciamo noi”: 3407777970
Servizio “Sostegno emotivo”: inviare sms al 3297509620

Crevalcore
“Mi metto in fila”, il modo per prenotare la spesa: visita il sito vicinoate.40014.it
Supporto Psicologico: 335.8070112

Sala Bolognese
Numero dedicato a cittadini over 65: 051.6822531
Servizio ascolto psicologico: 3483637978 o 3714850214 
o servizio.ascolto.psy@gmail.com
Centralino del Comune: 051.6822511
Aiutocompiti in videochiamata: aiutocompiti@belquel.com 

San Giovanni in Persiceto
Sportello Sociale: 051.6812774 o 051.6812772 o 051.6812738 
o servizisociali@comunepersiceto.it 
Associazione Auser: 051.6812771 o monica.dragomanni@comunepersiceto.it 

Sant’Agata Bolognese
Consulenza pedagogica telefonica scuola@santagatabolognese.bo.it (per ap-
puntamento)

Nei siti internet dei rispettivi Comuni troverete anche gli elenchi degli esercizi di 
ristorazione e rivendite di generi alimentari del territorio che hanno garanti-
to la disponibilità a effettuare consegne a domicilio.
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L'Editoriale

Lettera al Direttore
Gentile direttore,
ci siamo sentiti qualche anno fa, e ancora leggo Carta Bianca che amici e parenti mi mandano qui a Papua Nuova 
Guinea. Nell’ultimo editoriale leggo su un fatto lontano su cui desidero dire la mia esperienza.
Ero impiegato in una antica azienda alimentare bolognese, e quando saltò fuori la proposta di Rifondazione Comunista 
“LAVORARE MENO, LAVORARE TUTTI!”, tutti i miei colleghi/e si misero a ridere. Io no, non ci trovavo niente da ridere, 
mi sembrava una proposta saggia.
Qualche anno dopo, l’azienda in cui lavoravo ha chiuso i battenti e molti non hanno più lavorato. Come era successo a 
Beca Carni di Budrio, ai pastifici Bertagni e Corticella di Bologna, Fini Kraft di Modena, eccetera eccetera. In qualche caso 
si sono salvati i marchi: le persone, no.
Se negli anni ’50 e ’60 la prassi era quella di promuovere i dipendenti prossimi alla pensione, dopo, con la scusa della 
mobilità i dipendenti anziani vengono lasciati a casa, con riflessi negativi sulla pensione. A me questo “giochetto” è costato 
circa 300 Euro mensili di pensione. Ma non mi lamento troppo.
È chiaro che la FINANZA sta stritolando l’ECONOMIA.
Ed è altrettanto chiaro che la piena occupazione, in Italia, non ci sarà mai. Banchieri che rubano, giovani industriali lau-
reati non all’altezza dei padri che avevano fatto i miliardi di Lire con la terza elementare; non ci sono prospettive rosee 
per cambiamenti in meglio.
Ho un ricordo personale del febbraio 1977, a Bologna, all’Università, dove 
mi trovavo casualmente – l’Università era occupata dagli studenti – nei 
giorni precedenti la tragica morte di Francesco Lorusso. Nei blabla in una 
aula occupata, con i soliti slogan, io dissi che le aziende facevano fatica a 
pagare gli stipendi, perché i conti non quadravano mai. Uno studente, di 
fianco a me, mi disse: “COMPAGNO, MA NON L’HAI ANCORA CAPITO? 
L’ITALIA È UNA REPUBBLICA FONDATA SUL LAVORO DEGLI ALTRI!”.
Buon lavoro e buon divertimento da Papua Nuova Guinea.
B.V.
31.1.2020

Gentile lettore, innanzitutto mi 
pregio di ringraziarla doppia-

mente, primo per averci nuovamente 
scritto (dopo la lettera pubblicata sul 
numero di CartaBianca news del set-
tembre 2016) e secondo, perché da al-
lora ha continuato a seguirci in questo 
nostro cammino editoriale… ringrazi 
da parte nostra, mia e di tutta quanta 
la redazione, anche chi le fa pervenire 
il nostro giornale a così lunga distanza.
Dando seguito alla sua lettera vorrei 
però scusarmi per la tardiva risposta, 
ma le recenti elezioni Regionali prima 
e il contagio da coronavirus dopo, 
hanno monopolizzato lo spazio del 
mio editoriale all’interno degli ultimi 
due numeri della rivista. Venendo 
a noi, in primis mi urge una precisa-
zione rispetto a quanto pubblicato 
nel suddetto editoriale (CartaBianca 
news gennaio 2020) a cui lei porge 
replica e che per motivi di spazio e di 

contingenza, come detto sopra, non è 
stato possibile darvi spazio e che co-
munque avevo già preparato all’uopo: 
“Rispetto a quanto pubblicato sull’edi-
toriale del numero di gennaio occorre 
segnalare che, come riporta la rettifica 
del The Guardian, la stessa Sanna Ma-
rin aveva riferito di aver abbandonato 
l’idea di una riforma del lavoro del ge-
nere e il 7 gennaio 2020 il governo fin-
landese ha smentito le dichiarazioni 
riportate dalla stampa internazionale 
sul caso. Marin si era limitata ad avan-
zare l’idea durante un congresso per 
festeggiare i 120 anni del suo partito, 
il Partito Socialdemocratico, tenuto a 
metà agosto 2019 (quindi diversi mesi 
prima che lei diventasse primo mini-
stro). La notizia è stata poi riportata 
su varie testate inglesi come l’Indipen-
dent, il Daily Mail, il The Guardian, e 
a ruota in Italia da Fanpage, HuffPost, 
Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, Va-

nityFair, Il Corriere, Repubblica, Open, 
Leggo, TPI, TGCom24, SkyTG24 e altri 
ancora”.
Purtroppo, in questo momento, come 
recentemente ha ribadito il Presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte, pa-
rafrasando Churchill, stiamo vivendo 
“l’ora più buia” dell’Italia. E proprio 
dopo la sanità di una nazione intera, 
obiettivo il cui raggiungimento pare 
ancora lontano, arriveranno i grat-
tacapi economici delle famiglie e del 
Paese tutto. Infatti l’Italia, ma anche la 
vecchia Europa e l’intero globo piom-
beranno all’interno di uno scenario, 
che al confronto la crisi finanziaria del 
2007 sembrerà stata una “passeggiata 
di salute”. E al lavorare meno, lavorare 
tutti si risponderà amaramente: lavo-
ro? Quale lavoro?
Incrociamo le dita e votiamoci a qual-
che Santo.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

I tre virus
Trattandosi della rubrica economi-
ca è doveroso fare il punto della si-
tuazione che stiamo vivendo, visto 
l’andamento dei mercati di questo 
periodo, per la vostra serenità e 
tranquillità. Le oscillazioni dei mer-
cati ci sono sempre state e sempre 
ci saranno, ma voglio fare alcune ri-
flessioni. Innanzitutto è importante 
ricordare che tutto ciò nasce da un 
evento imprevisto ed inaspettato 
che ha portato ansia e panico, non 
solo nelle strutture sanitarie, ma an-
che nella totalità degli esseri umani, 
cosa che succede sempre quando 
non si “vede” la fine di un proble-
ma. E questo è il primo virus! È ov-
vio che tutto ciò porterà ad un calo 
economico, maggiormente nel pros-
simo trimestre, dovuto alle restri-
zioni (giustissime) imposte. Ma per 
attenuare questo, tutti gli Stati del 
mondo stanno creando e studiando 
sistemi di immissione di liquidità a 
sostegno dei propri cittadini, mai vi-
ste prima! E questi interventi prose-
guiranno fino a che sarà necessario. 
E sicuramente anche in ambito di ri-
sparmi fiscali! Anche l’intera Europa 
si accorderà! Ecco il secondo virus. 
Premesso che finanza ed economia 
sono due cose separate, il terzo vi-
rus va colto, invece, in ottica positi-
va: è quello del calo temporaneo dei 
mercati. Perché ho scritto di essere 
sereni e tranquilli? Riassumendo: 1) 
Perché la finanza è viva e vegeta e 
non ha alcun presupposto negativo. 
2) Perché questo momento è detta-
to da un fattore esterno alla finanza. 
3) Perché i mercati anticipano sem-
pre, e sarà sufficiente cominciare a 
vedere la luce in fondo al tunnel, in 
ambito sanitario, che tutto in breve 
tempo tornerà come prima e meglio 
di prima! Cioè già adesso stanno 
scontando il calo che ci sarà nell’e-
conomia e cresceranno ben prima 
della ripresa. Più forte è la discesa e 
più veloce sarà la risalita. Per questo 
è fondamentale approfittare di que-
ste occasioni visto che ne capitano 
ben poche nella vita! Chi investe 
adesso o aggiunge qualcosina ai pro-
pri investimenti in essere, avrà risul-
tati entusiasmanti nel corso di pochi 
mesi. Sempre a piccoli passi. Quan-
do la pandemia sarà passata non ci 
sarà più tempo per incrementare i 
propri guadagni. È doveroso appro-
fittarne, anche se fossero solo 100€! 
RESTATE A CASA!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
[Rubrica di economia a pagamento]

Proroga validità documenti

Tra i tanti provvedimenti 
previsti dal Decreto “Cura 

Italia” segnaliamo la proroga 
della validità dei documenti di 
identità e della scadenza di revi-
sione dei veicoli.
Per quanto riguarda carte di 
identità e patenti di guida il de-
creto stabilisce che: 

La validità ad ogni effetto dei 
documenti di riconoscimento e 
di identità rilasciati da ammini-
strazioni pubbliche, scaduti o in 
scadenza successivamente alla 
data di entrata in vigore del pre-
sente decreto è prorogata al 31 
agosto 2020. La validità ai fini 
dell’espatrio resta limitata alla 
data di scadenza indicata nel 
documento.
In questo periodo i comuni 
emettono nuove carte di iden-
tità solo per comprovati motivi 
di urgenza.
La circolazione dei veicoli da 
sottoporre entro il 31 luglio 
2020 a visita e prova per modi-
fiche tecniche o alla periodica 
revisione è autorizzata fino al 31 
ottobre 2020.

Per il foglio rosa le autorizzazio-
ni con scadenza compresa tra 
il 1º febbraio e il 30 aprile 2020 
sono prorogate fino al 30 giu-
gno 2020.
Le carte di qualificazione del 
conducente, aventi scadenza 
dal 23 febbraio al 29 giugno 
2020, sono prorogati, per il tra-
sporto sul territorio nazionale, 
fino al 30 giugno 2020.
I certificati di formazione pro-
fessionale per il trasporto di 
merci pericolose, aventi scaden-
za dal 23 febbraio al 29 giugno 
2020, sono prorogati, per il tra-
sporto sul territorio nazionale, 
fino al 30 giugno 2020.

Fino al 30 giugno 2020 è proro-
gato, senza oneri per l'utente, il 
permesso provvisorio di guida, 
nel caso in cui la commissione 
medica locale, nel giorno fissato 
per l’accertamento sanitario del 
codice della strada, non abbia 
potuto riunirsi a causa della si-
tuazione di emergenza sanitaria 
in atto. 
I permessi di soggiorno in sca-
denza tra il 31 gennaio e il 15 
aprile 2020 vengono proroga-
ti di validità fino al 15 giugno 
2020, dando la possibilità ai 
titolari di poter effettuare la 
domanda di rinnovo dopo tale 
data.

Rinviato al 30 giugno il pagamento del bollo auto

La Giunta Regionale ha deci-
so, nella seduta del 23 mar-

zo scorso, che la tassa auto in 
scadenza nei mesi di marzo e 
aprile 2020 possa essere paga-
ta entro il prossimo 30 giu-
gno, senza alcun aggravio di 
costi per ritardato pagamento.
“La Regione Emilia-Romagna 
ha la possibilità di agire diret-
tamente su questa tassa – ha 
commentato l’assessore al Bi-
lancio Paolo Calvano – 

e dunque abbiamo deciso di 
procrastinarne il pagamento 
per risparmiare ai contribuenti 
un ulteriore motivo di difficol-
tà, soprattutto in considera-
zione delle ripercussioni che 
stanno già subendo non solo 
sotto l’aspetto sanitario ma 
anche dal punto di vista eco-
nomico e sociale”.

“Sono giorni e settimane dif-
ficili. Questa misura agevola 
cittadini e imprese coinvolti 
nell’emergenza Covid-19, in 
analogia con le norme nazio-
nali che hanno prorogato i 
pagamenti delle imposte sta-
tali al 31 maggio”, ha concluso 
Calvano.

regione.emilia-romagna.it
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GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

Farmaci a domicilio e ricette senza spostarsi

La Croce Rossa Italiana, in collabora-
zione con Federfarma e Assofarm, 

mette a disposizione un servizio di 
consegna farmaci al domicilio per gli 
over 65, chi ha infezioni respiratorie e 
febbre e le persone non autosufficienti 
o in quarantena. La Regione ha poi at-
tivato la ricetta dematerializzata anche 
per molti farmaci per cui era prevista 
quella rossa cartacea; per queste ricette 
il cittadino può recarsi direttamente in 
farmacia con il “Numero Ricetta Elet-
tronica” inviato dal medico e il proprio 
codice fiscale.

Consegna gratuita farmaci dalla far-
macia convenzionata al domicilio del 
paziente
I volontari della Croce Rossa Italiana, in 
collaborazione con Federfarma 
e Assofarm, attraverso il nume-
ro verde 800.065.510, attivo 
24 ore su 24 tutti i giorni della 
settimana, mettono a disposi-
zione un servizio di consegna 
farmaci al domicilio per i citta-
dini dai 65 anni in su, i soggetti 
con sintomatologia da infezio-
ne respiratoria e febbre (oltre 
37,5°), le persone non autosufficienti o 
sottoposte alla misura della quarante-
na o, in ogni caso, risultate positive al 
virus COVID 19, in possesso di prescri-
zione medica.
Il servizio prevede che:
- l’operatore del numero verde con-
tatti il comitato della Croce Rossa più 
vicino territorialmente 

- i volontari, riconoscibili in uniforme, 
ritirino la ricetta presso lo studio me-
dico in busta chiusa o acquisiscano il 
numero NRE e il codice fiscale del de-
stinatario del farmaco e si rechino in 
farmacia 
- i medicinali vengano consegnati in 
busta chiusa all’utente 
- il servizio di consegna sia completa-
mente gratuito 
- attraverso la consegna a domicilio sia 
inoltre possibile richiedere lo scontrino 
fiscale da utilizzare per le detrazioni fi-
scali, fornendo ai volontari della Croce 
Rossa la tessera sanitaria o il codice fi-
scale. 
Informazioni più dettagliate sono di-
sponibili sul sito web del Ministero del-
la Salute.

Ricette mediche dematerializzate e 
trasmissione dal medico alle farma-
cie
La Regione Emilia-Romagna ha inoltre 
attivato la ricetta dematerializzata an-
che per molti farmaci per i quali era 
prevista sinora quella rossa cartacea, 
i farmaci “in distribuzione per conto” 

come, ad esempio, gli anti-
coagulanti orali prescritti dai 
medici di medicina generale 
in base al piano terapeutico 
dello specialista.
Per i farmaci “in distribu-
zione per conto” e per tutti 
gli altri prescritti dai me-
dici di medicina generale e 
dai pediatri di libera scelta 
su ricetta dematerializzata, 
inoltre, non è più necessario 
che il cittadino ritiri pres-
so gli ambulatori medici il 
“promemoria” cartaceo della 
prescrizione. La Regione ha 
infatti confermato che i pa-
zienti possono ritirare i me-
dicinali anche se non hanno 

attivato il Fascicolo 
sanitario elettronico 
(Fse) con la sola tra-
smissione da parte del medico 
al cittadino, secondo modalità 
tra loro concordate, del “Nu-
mero ricetta elettronica” (Nre) 
e mostrando in farmacia il co-
dice fiscale.
Per i pazienti che hanno già 

attivato, invece, il Fascicolo sanitario 
elettronico è sufficiente mostrare in 
farmacia, direttamente dal proprio 
smartphone, il simbolo del codice a 
barre della ricetta.

Proroga dei piani terapeutici e delle 
esenzioni
La Regione ha deciso inoltre di proro-

gare la validità dei Piani terapeutici dei 
farmaci e dei dispositivi medici rispetti-
vamente di 3 e 6 mesi, evitando quindi 
ai cittadini, in questa fase di emergenza, 
di recarsi negli ambulatori medici per il 
rinnovo dei documenti, ad eccezione 
della necessità espressa dai professioni-
sti di rivalutare le terapie in corso.
Infine, anche le esenzioni a validità li-
mitata (ad esempio quelle per asma o     
neoplasia) in scadenza tra il 24 febbraio 
e il 30 giugno 2020 sono prorogate d’uf-
ficio di 120 giorni, mentre quelle per 
disoccupazione e per lavoratori colpiti 
dalla crisi sono prorogate tutte al 30 
giugno 2020.

Orari di apertura

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it - Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 
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Coronavirus: riorganizzazione dei servizi dell’Ausl

A causa del rischio sanitario dato dalla 
diffusione del Coronavirus, i servizi 

ai cittadini dell’Azienda USL di Bologna 
si riorganizzano. In particolare verranno 
progressivamente attivati punti di con-
trollo (check point) esterni alle strutture 
sanitarie per evitare che portatori incon-
sapevoli del Coronavirus possano acce-
dere alle strutture senza le dovute pro-

tezioni. In questi punti ci sono operatori 
che rilevano la temperatura corporea e 
svolgono un’intervista.
Saranno garantite le prestazioni più ur-
genti in ambito ambulatoriale, odon-
toiatrico, pediatrico, nei Punti Prelievo, 
Centri Disturbi Cognitivi e Consultori 
Familiari. 
- Sospesi fino al 30 aprile tutti i prelievi 

programmati; garantiti i prelievi relativi: 
TAO, percorso nascita, percorsi oncolo-
gici. 
- Sospese dallo scorso 12 marzo le pre-
notazioni nei punti Cup dell’Ausl e delle 
farmacie; visite specialistiche e prestazio-
ni diagnostiche si potranno sempre pre-
notare online o per via telefonica.
- Chiuso il Poliambulatorio di Anzola, per 

urgenze chiamare lo 051 681 3492.
- L’attività infermieristica domiciliare 
prosegue normalmente.

Per approfondimenti, aggiornamenti 
e dettagli vi consigliamo di consultare 
l’home page del sito dell’Ausl di Bologna: 
www.ausl.bologna.it
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rimozione
e smaltimento amianto 

PERICOLO AMIANTOPERICOLO AMIANTO

RISOLVIAMO IL PROBLEMARISOLVIAMO IL PROBLEMA
Via Bodoni, 4 - S. Giov.in Persiceto (BO)

Tel. 051 823414 - Cell. 335 327696
info@giuseppetodaro.com
www.giuseppetodaro.com

info@autofficinabielle.it

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
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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.
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SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

dal martedì al sabato
9:30-12:30 / 15:30-19:30

051 199 32 110
340 62 70 029

Calderara: “La spesa te la facciamo noi”

La Giunta comunale di Calderara 
di Reno, riunita in videoconfe-

renza, ha approvato nella mattina-
ta dello scorso 17 marzo il progetto 
che consente la consegna gratuita 
della spesa alle categorie deboli e 
alle persone sole e anziane del terri-
torio. Si tratta di una procedura ri-
spettosa delle misure di precauzio-
ne, pensata per aiutare i cittadini e 
le cittadine deboli ed in difficoltà 
in questo momento particolare. Il 
Sindacato Pensionati SPI CGIL sarà 
capofila del progetto, che coinvol-
ge la Coop e associazioni del ter-
ritorio, e gode del patrocinio del 
Comune. 

Nato spontaneamente fra i cittadi-
ni di Calderara, con questo proget-
to verranno aiutate tutte le perso-
ne che in qualche modo hanno dif-
ficoltà a muoversi o a fare la spesa. 
La modalità per usufruire del servi-

zio è semplice: basterà chiamare il 
numero di telefono 340 7777970. 
Ovviamente allo stesso numero si 
può comunicare la disponibilità a 
partecipare all'iniziativa.

comune.calderaradireno.bo.it

Persiceto: consegne a domicilio, volontari, offerte economiche

Per le persone fragili o con ridotta 
autosufficienza, il Comune tramite 

convenzione con l’associazione Auser 
può garantire la consegna a domicilio 
di generi alimentari e di farmaci. Le 
persone potranno fare riferimento allo 
sportello sociale, telefonando ai nu-
meri 051.6812774 – 051.6812772 – 

051.6812738 o scrivendo all’indirizzo 
servizisociali@comunepersiceto.it. 
Le persone non rientranti nelle catego-
rie sopraindicate possono consultare 
sul sito del comune l’elenco di esercizi 
che sono disponibili a effettuare conse-
gna a domicilio di prodotti alimentari. 

Chi vuole segnalare la pro-
pria disponibilità come aspi-
rante volontario per i servizi 
di supporto nell’emergenza 
Covid-19, come la distribu-
zione di generi alimentari, 
di prima necessità, farmaci 
o altro, può indirizzare la 
richiesta a servizisociali@co-
munepersiceto.it.
Se l’aspirante volontario 
ha intenzione di svolgere il 
proprio sevizio presso l’as-
sociazione Auser deve in-
vece rivolgersi al numero 
051.6812771 (nei giorni di 
lunedì, mercoledì, venerdì 
e sabato dalle 9 alle 12) o 
all’indirizzo monica.drago-

manni@comunepersiceto.it che, pre-
vio colloquio, provvederà ad avviarlo 
alle varie attività. Altrimenti la persona 
può rivolgersi allo Sportello Sociale del 
Comune (dal lunedì al sabato delle ore 
8,30 alle 17,30 ai numeri 051.6812774 
– 6812772 – 6812738) che valuta la 
possibilità di impiego per le altre asso-
ciazioni coinvolte (Protezione Civile/
Volontari Civici, Caritas San Giovanni/
Centro Famiglia, Caritas San Matteo). 
A seguito del colloquio, la persona ver-
rà inviata al coordinatore degli assisten-
ti civici per l’impiego in una delle asso-

ciazioni coordinate.

Per le persone che si trovano in dif-
ficoltà economiche è stato invece 
attivato un conto corrente pres-
so la banca Intesa San Paolo aperto 
alle donazioni dei privati cittadini: 
ciascuno potrà dare il proprio con-
tributo tramite bonifico all’Iban 
IT97P0306902477100000046016, 
indicando come causale “contributo 
persone in difficoltà per emergenza 
Coronavirus”.

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

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

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

produzione@molli�ciogr.it

Sala: un numero per i cittadini over 65

Dallo scorso 17 marzo e fino 
alla cessata Emergenza da 

COVID-19 è attivo il numero 051-
6822531, dal lunedì al venerdì, 
negli orari 9-12 e 14-18. Questo 
numero è rivolto a raccogliere esi-
genze specifiche per i cittadini al di 
sopra dei 65 anni di età. Sarà pos-
sibile avere informazioni e chiede-
re supporto per la spesa o ritiro 
di medicine presso le farmacie 
del territorio comunale. Questo è 
possibile grazie alla preziosissima 
collaborazione di volontari, debi-

tamente autorizzati e riconoscibili. 
Per tutte le altre esigenze, è sem-
pre possibile contattare il centra-
lino del Comune al numero 051 
6822511
A partire da questi giorni, inoltre, 
verrà svolto da operatori comu-
nali e di Asp, volontari ed in colla-
borazione con le associazioni e le 
parrocchie del territorio, un lavoro 
costante per creare contatti tele-
fonici con la popolazione anziana, 
poiché consapevoli che la fascia 
di popolazione a cui ci rivolgiamo 

spesso non utilizza il supporto di-
gitale per informarsi.
A tal proposito invitiamo tutta la 
cittadinanza a segnalare possibi-
li situazioni di persone fragili che 
possano avere necessità di suppor-
to, oppure di contattarle personal-
mente.
Dobbiamo essere una comunità 
anche in questo, coesa e solidale 
pur mantenendo tutte le distanze 
necessarie.

comune.sala-bolognese.bo.it

Calderara: supporto telefonico 
per superare paure e ansie

Sostegno emotivo” è il servizio 
che il Comune di Calderara di 

Reno offre a tutte le persone che 
stanno soffrendo l’attuale mo-
mento di emergenza sanitaria: a 
tutti coloro che hanno paura, a 
chi si sente stressato, a chi è colto 
da attacchi di ansia o, più sem-
plicemente, a chi si sente solo. Il 
servizio, ovviamente gratuito e in 
collaborazione con l’Associazione 
Emdr Italia, consiste in un suppor-
to telefonico fornito da psicotera-
peuti: per attivarlo sarà sufficiente 
mandare un messaggio al numero 
329 7509620 scrivendo “Attiva 
sostegno”, e il Comune entro 24 
ore metterà la persona in contatto 
con un professionista per il servi-
zio di supporto.
“Il periodo che stiamo vivendo è 
molto particolare - dice il Sindaco 
Giampiero Falzone -, purtroppo 
non è finito e non sappiamo quan-
to ancora durerà, e allora abbia-
mo deciso di fornire un ulteriore 
supporto e aiutare tutti quelli che 
ce lo chiedono. Stiamo ricevendo 

quotidianamente tantis-
sime chiamate di persone 
fragili, che ci chiedono aiu-
to e hanno paura. Provere-
mo ad aiutarle anche così, 
ringrazio l’associazione 
Emdr per la disponibilità 
dimostrata a dare suppor-
to telefonico per non far 
sentire solo nessuno. Ab-
biamo attivato nei giorni 
scorsi il servizio di conse-
gna della spesa, ora provia-
mo a contenere l’ansia che 
l’emergenza sta generando, 
o semplicemente a dare suppor-
to su come comportarsi in questi 
giorni difficili. A Calderara nessu-
no deve sentirsi solo”.
Emdr Italia, che sta lavorando 
molto in Lombardia, regione tra 
le più colpite dai contagi di Co-
ronavirus, non ha scopo di lucro 
ed è un’associazione di caratte-
re scientifico in quanto riunisce i 
professionisti che si occupano di 
stress traumatico e di interventi 
specialistici con vittime di traumi 

psicologici e di situazioni di stress. 
Attiva dal 1999, ha fatto in Italia 
più di 700 interventi in situazioni 
di emergenza e di disastri collettivi 
o che avevano colpito delle comu-
nità, oltre ai singoli e a famiglie. Le 
ricerche scientifiche nel campo 
del trauma indicano l’Emdr come 
uno dei trattamenti più indicati e 
importanti per le conseguenze di 
esperienze traumatiche o da stress 
traumatico.
Ufficio stampa Comune Calderara

Sant’Agata: consulenza pedagogica telefonica

Dal 23 marzo è attivo il servi-
zio di consulenza pedagogica 

telefonica con il pedagogista, su 
appuntamento nei giorni di lunedì 
e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 
19.30.
Gli appuntamenti potranno du-
rare indicativamente 40 minuti 
ognuno: il primo inizierà alle 16.30 
fino alle 17.10, quello successi-
vo dalle 17.15 alle 17.55, poi dalle 

18.00 alle 18.40, ed infine l’ultimo 
dalle 18.45 alle 19.25.
L’appuntamento potrà essere ri-
chiesto inviando una 
mail al seguente indiriz-
zo: scuola@comune.
santagatabolognese.
bo.it e sarà fissato nel 
primo orario libero.
Verrà data conferma via 
mail con l’indicazione 

del numero di telefono da contat-
tare.

comune.santagatabolognese.bo.it
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
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Anzola: “Parla con noi”, 
servizio di sostegno psicologico

La situazione creata dall’emergenza 
COVID-19 ha caratteristiche del 

tutto nuove, mai sperimentate prima, 
per l’intera popolazione.
Per contrastare e contenere il più pos-
sibile il contagio, sono state adottate 
dal governo delle misure straordina-

rie che richiedono ad ogni 
cittadino di rimanere al 
proprio domicilio, a vol-
te da soli, determinando 
possibili disfunzionalità a 
livello relazionale, oltre a 
dover affrontare e gestire 
intense emozioni nega-
tive (ansia, paura, isola-
mento).
Per sostenere le persone, 
i loro familiari ed ogni 
cittadino che lo richieda, 
gli Psicologi del Diparti-
mento di Salute Mentale 
- Dipendenze Patologiche 
dell’Azienda USL di Bolo-
gna, insieme alla rete delle 
Associazioni del CUFO e 

con la collaborazione della Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria dell’U-
niversità di Bologna, hanno attivato il 
progetto “Parla con noi - Comunità in 
connessione”.
Con questo progetto si intende creare 
diversi canali di contatto per utenti, 

familiari e cittadini, 
attraverso:
- un sistema di sup-
porto telefonico con 
un numero dedicato: 
lunerdì- venerdì dal-
le 10 alle 17 allo 051 
659 7234 
- la mail info@so-
gniebisogni.it 
- contatti attraverso 
il sito www.sogniebi-
sogni.it
- gruppi facebook: 
Coronavirus stare 
bene a casa 
Il progetto vedrà 
coinvolti, oltre agli 
Psicologi e le Associa-
zioni del CUFO (Co-
mitato Utenti, Fami-
liari e Operatori della 
Salute Mentale), con 
il prezioso supporto 
del Sito S&B (Sogni e bisogni), tutto il DSM-DP e l’Università di Bologna.

comune.anzoladellemilia.bo.it

Crevalcore: supporto psicologico

Per affrontare questo periodo, ecco 
tutti i contatti per un supporto 

psicologico, sia per i cittadini che per 
gli operatori coinvolti nel conteni-
mento del Covid19.

- Per i cittadini
La Società Psicoanalitica Italiana SPI 

offre un servizio di consulenza gra-
tuito contattando le referenti D.ssa 
Cristina Nanetti e D.ssa Simona Pesce 
presso il Centro Psicoanalitico di Bo-
logna: consulenza.cbp@gmail.com 
oppure 335 8070112.
L’Associazione Rivivere di Bologna ha 
attivato un servizio di pronto soc-

corso psicologico 
gratuito per l’emer-
genza Covid-19 in 
Emilia-Romagna, 
in particolare se 
stai vivendo un lut-
to per la perdita di 

un tuo familiare a causa delle compli-
canze del contagio Covid-19. Invia un 
sms al 339 1295102 e in breve tempo 
verrai ricontattato.

- Per gli operatori
Il Servizio di Prevenzione e Protezio-
ne, il Gruppo Benessere SPP AUSL, il 

Dipartimento di Salute Mentale, la 
UOC Psicologia Ospedaliera, metto-
no a disposizione di tutti gli opera-
tori una consulenza a supporto: delle 
situazioni di disagio psicologico del 
personale coinvolto nell’emergenza 
Coronavirus, con l’obiettivo di preve-
nire patologie di stress correlate agli 
ambiti lavorativi.
Le richieste potranno essere accolte 
tramite contatto telefonico dalle ore 
9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 
(da lunedì a venerdì), ai seguenti nu-
meri: 331 2141880 o al 334 6998748.

comune.crevalcore.bo.it

Sala: servizio di ascolto psicologico

Da lunedì 30 marzo il Comune di 
Sala Bolognese, con alcuni psico-

logi e psicoterapeuti attivi sull’Area 
Metropolitana di Bologna, ha istitu-
ito uno spazio di ascolto psicologico 
gratuito rivolto a tutti i cittadini di 
Sala Bolognese che si trovano a vivere 
momenti di isolamento, paura e smar-
rimento connessi all'emergenza sanita-
ria dovuta al Coronavirus. 
Quando chiamare: dal lunedì al vener-

dì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 
alle ore 18.30 ai seguenti recapiti:

- cell. 3483637978 o 3714850214
- e-mail: servizio.ascolto.psy@gmail.
com

Dopo il primo contatto verranno orga-
nizzati colloqui protetti definendo la 
modalità (telefonica o videochiamata).

comune.sala-bolognese.bo.it

 
 

SERVIZIO DI ASCOLTO
PSICOLOGICO

NELL'EMERGENZA DI
CORONAVIRUS

 
 
 
 
 
 

Comune di 
Sala Bolognese

 
Spazio di ascolto psicologico gratuito rivolto a tutti i

cittadini di Sala Bolognese che si trovano a vivere
momenti di isolamento, paura e smarrimento

connessi all'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus
 

QUANDO CONTATTARCI
dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 18.30
 

Cell  348.3637978 o 371.4850214
 

Mail  servizio.ascolto.psy@gmail.com
 
 
 
 

Colloqui telefonici protetti

Dott. Marco Valente  -  Dott.ssa Luana Celano  - Dott.ssa Manuela Manno
Dott.ssa Valentina Moscatiello -  Dott.ssa Lorena Rigolingi 
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Spazzamento strade e sanificazione contenitori stradali

In seguito alle ultime disposizioni 
governative per il contenimento 

del contagio da COVID-19 le attivi-
tà di spazzamento strade sono sta-
te così riorganizzate:
- sospensione dell'uso del soffiante 
al fine di eliminare il sollevamento 
di polveri
- uso di spazzatrici per la sola puli-
zia meccanica aumentando l'eroga-
zione d'acqua dagli ugelli anteriori
- sanificazione dei contenitori stra-
dali di organico, vetro, pannolini 

e abiti usati con prodotto a base 
alcolica. Tale azione viene consi-
derata una misura di prevenzione 
primaria poiché indirizzata alla 
sanificazione di oggetti e superfici 
soggette a contatto diretto con la 
popolazione.

In riferimento all’opportunità di 
effettuare lavaggi stradali con l’uso 
di disinfettanti, l’Istituto Superiore 
di Sanità si è espresso in merito alla 
disinfezione degli ambienti esterni 

e sull’utilizzo di disinfet-
tanti (ipoclorito di sodio) 
su superfici stradali e pa-
vimentazione urbana per 
la prevenzione della tra-
smissione dell’infezione 
da SARS-CoV-2.
Da tale parere si evince 
che disinfettare o sanifi-
care le strade non ha al-
cuna dimostrata efficacia 
quale misura di preven-
zione contro il Corona-
virus, ma ha un effetto 
inquinante ed irritante 
per le prime vie aeree di 
uomini ed animali, come 
peraltro ribadito anche 
dal Commissario ad acta 
per l’emergenza sanitaria 
Covid-19 della Regione Emilia-Ro-
magna.
Infatti l’uso di sodio ipoclorito, 
sostanza corrosiva per la pelle e 
dannosa per gli occhi, per la di-
sinfezione delle strade potrebbe 

essere associato ad un aumento di 
sostanze pericolose nell’ambiente 
con conseguente esposizione della 
popolazione.

www.geovest.it

Coronavirus: informazioni sulla raccolta rifiuti

Chi è positivo al Coronavirus o 
è in quarantena obbligatoria 

deve trattare i rifiuti in maniera 
particolare, gettando tutto nel 
contenitore della raccolta indif-
ferenziata utilizzando guanti mo-
nouso per maneggiare e chiudere 
i sacchetti.
A partire da giovedì 26 marzo il 
servizio di raccolta rifiuti per i 
cittadini positivi al tampone, in 
isolamento o in quarantena ob-
bligatoria, già serviti dal porta a 
porta, sarà svolto secondo quanto 
definito a livello regionale con ri-
ferimento alle disposizioni urgenti 
in materia di gestione dei rifiuti a 
seguito dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19 e alle indica-
zioni definite a livello regionale 
per lo smaltimento dei rifiuti.
Geovest ha istituito un servizio a 
chiamata (339.7760524 attivo 
dal lunedì al giovedì dalle 8.45 
alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 e 
il venerdì dalle 8.45 alle 12.45) di 
raccolta domiciliare su pubblica 

via dei rifiuti indifferenziati con 
frequenza di due volte alla setti-
mana.
Le indicazioni dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, contenute all’inter-
no dell’Ordinanza, prevedono per 
gli utenti risultati positivi al tam-
pone, in isolamento o in quaran-
tena obbligatoria, di sospendere 
la raccolta differenziata e che tutti 
i rifiuti domestici, indipenden-
temente dalla loro natura, siano 
considerati indifferenziati e per-
tanto raccolti e con-
feriti insieme.

Nello specifico indica 
di:
- utilizzare due o tre 
sacchetti possibil-
mente resistenti (uno 
dentro l’altro) all’in-
terno del contenitore 
utilizzato per la rac-
colta indifferenziata, 
se possibile a pedale 
- gettare tutti i rifiuti 

(plastica, vetro, carta, umido, me-
tallo e indifferenziata) nello stesso 
contenitore utilizzato per la rac-
colta indifferenziata 
- gettare i fazzoletti o i rotoli di 
carta, le mascherine, i guanti, e i 
teli monouso nello stesso conteni-
tore per la raccolta indifferenziata 
- indossando guanti monouso 
chiudere bene i sacchetti senza 
schiacciarli con le mani utilizzan-
do dei lacci di chiusura o nastro 
adesivo 

- una volta chiusi i sacchetti, get-
tare i guanti usati nei nuovi sac-
chetti preparati per la raccolta in-
differenziata (due o tre sacchetti 
possibilmente resistenti, uno den-
tro l’altro); subito dopo lavarsi le 
mani 
- conferiscili al servizio pubblico 
chiamando il numero dedicato 
- gli animali da compagnia non 
devono accedere nel locale in cui 
sono presenti i sacchetti di rifiuti. 

comunepersiceto.it

Estetica
      Barbara

  Venite a scoprire 
i nostri nuovi trattamenti

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348
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Coronavirus: dobbiamo rimanere a casa, ma la vita continua

Ci troviamo a vivere la prima vera 
emergenza planetaria di questo 

millennio. 
L’epidemia di Coronavi-
rus ci ha travolti in modo 
inaspettato sconvolgendo 
tutte le nostre attività, im-
pegni e progetti. In poco 
tempo ci ha resi distanti 
e vulnerabili e, inevitabil-
mente, le nostre vite hanno 
subito una brusca decele-
razione: ora siamo costretti 
a scandire in modo diverso 
non solo le nostre abitudi-
ni ma anche i nostri pen-
sieri. I meccanismi imposti 
dal periodo di contingenza e le limita-
zioni cui siamo sottoposti ci portano 
a riflettere e a rivedere l’ordine delle 
nostre priorità.
Al momento l’imperativo comune 
#iorestoacasa ci obbliga, con assoluto 
senso di responsabilità, a rimanere tut-
ti nelle proprie abitazioni, il che limita 
fortemente anche le nostre relazioni 
sociali. Per fortuna ci viene in aiuto la 
tecnologia che, mai come oggi, risulta 
accessibile e funzionale alle nostre ne-
cessità, consentendo a molti di poter 
proseguire le attività intraprese. Que-
sto sta accadendo in diversi ambiti, 
come ad esempio nella scuola, dove 
insegnanti e studenti sono chiamati a 
fare uno sforzo comune per dare una 
risposta efficace all’emergenza. 
È uno sforzo imponente e necessario 
che richiama in realtà l’intera comu-
nità a una doverosa disciplina. L’e-
mergenza pertanto ci riguarda tutti, 
nessuno escluso, e va affrontata con 
coesione e rispetto delle disposizioni 
e misure adottate. Quindi l’invito che 
ne deriva è quello di restare uniti (sep-
pur nel distanziamento sociale) con la 
consapevolezza che “solo se ognuno 
farà la propria parte, riusciremo a resi-
stere il tempo necessario che occorre 
per tornare alle nostre esistenze con 
rinnovato slancio”. 
E in questo particolarissimo momen-
to, che stiamo vivendo, Carta Bianca 
News ha scelto di diffondere un mes-
saggio di vicinanza e incoraggiamento 
alla comunità locale, andando a pro-
porre alcune testimonianze di per-
sone (del territorio) le cui esperienze 
evidenziano come la vita, nonostante 
il difficilissimo contesto attuale, non 

resti “in attesa” ma continui a scorrere 
attraverso le nostre azioni… per dare 
gioioso impulso al futuro che verrà.

Sala Bolognese: Federica Foti il 10 
marzo si è laureata in “Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche (CTF)”
Nel giorno previsto per la mia discus-
sione di laurea mi sono collegata da 
casa (ore 9 del mattino) in simulta-
nea con i membri della commissione 
e alle altre due laureande, utilizzando 
la piattaforma “Microsoft Teams” e le 
indicazioni fornitemi dall’Università 
di Bologna. Grazie a questa piattafor-
ma sono riuscita a condividere con 
i partecipanti la mia presentazione 
Power Point dal titolo “Valutazione in 
vitro dell’attività anticolinesterasica 
di nuovi composti per il trattamento 
della malattia di Alzheimer”. Ho così 
potuto presentare il mio lavoro alla 
commissione composta dalla Prof.
ssa Maria Laura Bolognesi (Presidente 
della seduta di laurea), dalla Prof.ssa 
Manuela Bartolini (Segretario), non-
ché la mia relatrice di tesi e la 
Prof.ssa Patrizia Hrelia. Dopo 
la presentazione del mio ela-
borato la Prof.ssa Bolognesi ha 
dato inizio alla discussione alla 
quale poi è seguita la procla-
mazione. 
Nonostante inizialmente fossi 
molto dispiaciuta per lo svol-
gimento della seduta online e 
in ansia per l’efficacia dei col-
legamenti richiesti, posso dire 
che è stato comunque un mo-
mento molto emozionante sia 
per me che per la mia famiglia 
(parenti ed amici hanno potu-
to seguire la diretta attraverso 
videochiamate). Di fronte alle 
limitazioni e alle preoccupa-
zioni del caso, ha prevalso la 

gioia di poter terminare il mio percor-
so di studi universitari per potermi 
dedicare attivamente alla ricerca del 

lavoro.
Altro aspetto positivo: gran 
sorpresa prima della seduta, 
mi è giunta anche una mail 
del Rettore Francesco Uberti-
ni dell’Università di Bologna, 
che ci ha rassicurati «…non 
appena l’emergenza sanita-
ria lo consentirà, verranno 
programmate le cerimonie di 
conseguimento del titolo in 
modo tale da poter condivi-
dere i festeggiamenti insieme 
alle persone a voi care».

Sant’Agata Bolognese: Daniela Rai-
mondo il 18 marzo ha dato alla luce 
la sua prima figlia, Ginevra
Diventare genitori è stata, ed è, una 
delle esperienze più magnifiche e 
scioccanti che possano capitare nella 
vita. Vivere questo momento durante 
una pandemia globale? Ha amplifica-
to tutte le nostre emozioni. A partire 
dalle visite prenatali, che già creano 
una certa ansia, tutto in ospedale si 
è svolto con una strana atmosfera: la 
distanza da rispettare, le mascherine, 
l'accesso limitato solo alla mamma, 
la paura di contagiarsi e il rischio di 
poter creare problemi alla piccola vita 
dentro di me… hanno reso tutto più 
complicato.
Ma la vita va avanti nonostante tutto, 
e alle 6:46 del 18 marzo è nata la no-
stra bimba Ginevra.

Era già tutto pronto per festeggiare 
questo lieto evento con i nostri cari, 
come i palloncini e i confetti, ma a 
causa della situazione d’emergenza 
solo noi abbiamo potuto vedere la 
bambina. La sofferenza maggiore la 
stanno vivendo i nonni che hanno 
conosciuto la loro nipotina solo attra-
verso una videochiamata, ma non è la 
stessa cosa… e solo quando i tempi lo 
consentiranno potranno finalmente 
abbracciarla.
La cosa positiva invece è che con una 
neonata in casa, tra una poppata e un 
cambio pannolino, il tempo passa in 
fretta e giorno dopo giorno stiamo 
imparando a fare i genitori con la spe-
ranza di poterci riappropriare, al più 
presto, dei momenti belli della vita: 
come l’abbracciarsi e gioire con le 
persone che amiamo. In questo mo-
mento così buio Ginevra è il nostro 
raggio di sole e auguriamo a tutti di 
avere qualcosa di bello a cui aggrap-
parsi per non demordere. Ce la fare-
mo.

San Giovanni in Persiceto: Simona 
Zavaglia è impegnata attivamente 
sul territorio come pedagogista, 
lettrice espressiva e in attività di 
sostegno per persone con diversa 
abilità
Quando Laura mi ha chiesto di dare 
una piccola testimonianza di come 
stavo affrontando questa difficile 
emergenza, la prima cosa che mi sono 
chiesta è stata: “ma come può inte-
ressare il racconto di una semplice 

mamma, pedagogista e lettrice 
espressiva? La mia vita è molto 
comune, seppur variegata”. Poi 
mi sono ricordata di uno dei 
principi maggiormente radica-
ti in me e cioè che ogni persona 
è una fiaba da leggere e come 
dentro ogni fiaba che si rispetti 
ci saranno sempre piccole pa-
role in attesa di qualcuno che 
le legga e le viva, come gemme 
preziose trovate sul proprio 
cammino.
Personalmente, questo ine-
dito presente mi ha richiesto 
di fare i conti con vissuti di 
smarrimento, confusione e so-
spensione, simili sicuramente a 
quelli della maggior parte delle 
persone. Questi vissuti però, se 
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“Wake'n'Make” per l’emergenza Coronavirus

In questi giorni di emergenza coro-
navirus, il Dottor Renato Favero, ex 

primario dell’Ospedale di Gardone 
Val Trompia, ha contattato Isinnova, 
azienda bresciana che collaborava già 
con l’ospedale di Chiari per la realiz-
zazione in stampa 3D di valvole d’e-
mergenza per respiratori, per proporre 
un’idea in grado far fronte alla possibile 
penuria di maschere C-PAP ospedalie-
re per terapia sub-intensiva. Purtrop-
po, passando i giorni e aumentando i 
contagi, con pazienti che necessitava-
no di essere ospedalizzati all’interno 
dei reparti di terapia intensiva, questa 
problematica è divenuta una certezza 
e una semplice idea, come quella del 
Dottor Favero, poteva decidere della 
vita dei futuri pazienti affetti da Co-
vid-19: la costruzione di una maschera 
respiratoria d’emergenza riadattando 
una maschera da snorkeling ampia-
mente in commercio e quindi di facile 
reperibilità.

Isinnova ha quindi contattato Deca-
thlon Italia, l’importante catena di ab-
bigliamento e di accessori sportivi, in 
quanto ideatrice, produttrice e distri-
butrice della maschera Easybreath da 
snorkeling. L’azienda ha dato la propria 
disponibilità a collaborare fornendo il 
disegno CAD della maschera in ogget-
to; prodotto che è stato smontato e 
studiato per valutarne le modifiche da 
apportare. Il risultato è stato un com-
ponente per il raccordo al respiratore, 
che Isinnova ha chiamato valvola Char-
lotte; prototipo realizzato in stampa 
3D e immediatamente collaudato con 
successo. Dopo aver brevettato la val-
vola (brevetto ad uso libero), per evi-
tare possibili speculazioni sul prezzo 
del componente, Isinnova ha deciso di 
condividere liberamente il file per la re-
alizzazione del raccordo in stampa 3D. 
E mentre Decathlon si è offerta di rega-
lare 10mila maschere alle regioni italia-
ne, si è attivata una catena di collabo-

razione, per la realizzazione della val-
vola, da parte di tanti FabLab, ma an-
che singoli makers dell’intera penisola, 
in grado di stampare in 3D. Tra queste 
realtà si è attivata anche l’Associazione 
di Promozione Sociale “Wake’n’Make” 
del Comune di San Giovanni in Persi-
ceto, il FabLab di Terred’Acqua, che in 
poche ore è riuscita a stampare una 
decina di valvole da inviare al FabLab 
di Brescia per la messa in opera negli 
ospedali bresciani. Visto il successo 
dell’iniziativa e la grande quantità di 
valvole stampate dai makers di tutta 
Italia, per il momento la produzione è 
sospesa in attesa di un riscontro sulle 
reali necessità da parte delle ASL.
L’Associazione Wake’n’Make però non 
è rimasta in attesa ma, in coordina-
mento con l’Associazione Mak-ER, la 
rete dei FabLab dell’Emilia-Romagna 
di cui il FabLab persicetano è socio 
fondatore, ha iniziato un percorso di 
coordinamento con ART-ER e la Re-

gione Emilia-Romagna per uno studio 
concreto delle necessità della nostra 
regione, mettendo a disposizione la 
consulenza tecnica gratuita su design 
e produzione di componenti e ogget-
ti per la Protezione Civile e strutture 
sanitarie che si trovassero in difficoltà, 
facendo leva sulla comunità di proget-
tisti e tecnologi, nonché sulla vasta rete 
di competenze presenti sul territorio.

Gianluca Stanzani

non consapevolizzati, rischiano di far-
ci smarrire ulteriormente, deprimerci 
e di renderci, in alcuni casi, arrabbiati 
indistintamente verso tutti. La paura, 
il dolore, la fatica bisogna guardarli in 
faccia, accoglierli e soprattutto pro-
vare di trasformarli.
Dopo i primi giorni, quindi, di ovvio 
smarrimento dato dal trovarmi im-
provvisamente a casa con due figli 
h24 e 3 lavori interrotti… ho capito 
che l’ansia stava prendendo il soprav-
vento e ho iniziato a focalizzare che 
non potendo agire sulla situazione 
esterna potevo però agire sul mio 
vissuto personale. In questi momen-
ti ognuno di noi prova di attingere, 
inconsciamente o consciamente, alle 
cose che maggiormente lo rappresen-
tano: hobby, desideri, nostalgie…
Io, per poter sostenere l’isolamento, 
la sfida di un cambiamento improv-
viso, la gestione dei figli in un appar-
tamento, ecc… ho capito che dovevo 
“avere cura di me stessa” regalandomi 
la gioia di piccole cose da assaporare. 
Sono ripartita quindi dalle mie pas-
sioni, che si intrecciano nel mio caso 
anche con il mio lavoro: la scrittura, la 
lettura, la pedagogia, la musica…
Con il progetto MUSICAFIABA di cui 
sono referente, ad esempio, insieme a 
due amici e grandi musicisti (Nicola 

Govoni e Stefano Melloni) abbiamo 
registrato due letture con musica dal 
vivo con il desiderio di raggiungere 
più bambini e bambine possibili. Non 
potendo incontrarli nei laboratori 
che svolgiamo di solito presso scuole, 
biblioteche, centri per le famiglie… 
abbiamo deciso di raggiungerli nelle 
loro abitazioni attraverso i canali so-
cial. E con grande gioia siamo riusciti, 
attraverso la rivista web 
“Codogno today” ad ar-
rivare nelle case di quel 
paese così ferito dall’e-
mergenza, ma anche vi-
cino Milano grazie a “Pa-
viachelegge” e ringrazia-
mo anche voi di “Carta 
Bianca News” che avete 
condiviso il video nel ter-
ritorio di Terred’Acqua. 
Da gennaio avevo inizia-
to il coordinamento pe-
dagogico del servizio 0/6 
anni “Girotondo” (gesti-
to dalla Cooperativa so-
ciale G.Fanin) a San Gio-
vanni in Persiceto, anche in questo 
caso, insieme alle educatrici del servi-
zio, stiamo cercando di mantenere un 
filo diretto con le famiglie, attraverso 
la pagina Facebook, condividendo 
letture di racconti, giochi creativi e 

video, nella speranza di poter presto 
riabbracciare tutte le famiglie!
A metà marzo, inoltre, ho potuto ri-
prendere in parte la mia attività come 
educatrice di sostegno nel Liceo di 
Scienze Umane di Cento dove lavo-
ro, incontrando i ragazzi che seguo, 
anche questa volta, attraverso un 
computer o un cellulare, accettando 
quindi la sfida (come tutti gli inse-

gnanti ed educatori) di sperimentare 
e inventare nuove modalità di rela-
zione e comunicazione a distanza. 
In questa fase di sospensione delle 
attività scolastiche, che per i ragazzi 
con disabilità è maggiormente fonte 

di destabilizzazione, l’obiettivo prin-
cipale rimane quello di trasmettere 
“presenza e vicinanza”, “esserci”, dare 
un senso di continuità nelle relazioni. 
Non dimenticherò mai il volto di L. il 
primo giorno che mi ha rivista attra-
verso una videochiamata: in quello 
sguardo e nel suo sorriso… tutta la 
gioia dell’incontro!
Questo tempo un po’ triste, inedito, 

faticoso, che non abbiamo scel-
to o desiderato, potrebbe dav-
vero insegnarci molto se tutti 
noi fossimo disponibili a mi-
gliorare: ripartire da chi siamo 
nella nostra verità, la solidarietà 
come valore imprescindibile, la 
bellezza delle piccole cose, la ri-
scoperta della lentezza e dell’at-
tesa, il mantenere sempre uno 
sguardo di stupore e meraviglia 
sul mondo che ci circonda e che 
il creato non ha mani per pro-
teggersi, siamo noi le sue mani e 
dobbiamo custodirlo.

Un ringraziamento speciale a 
Federica, Daniela e Simona, per il loro 
tempo, le loro parole, e le sensazioni 
che in poche righe ci hanno saputo 
donare.
Grazie di cuore.

Laura Palopoli
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Spazio Archimede

Didattica a distanza: la scuola ai tempi del Coronavirus 
L’esperienza dell’ “Archimede”

Ci troviamo in un tempo in cui il 
Paese vive uno stato di emergen-

za sanitaria senza precedenti, gestita 
per mezzo di provvedimenti di natu-
ra eccezionale, con la rarefazione del-
la attività parlamentare. Gli Italiani, 
nel rispetto delle misure di distanzia-
mento sociale, sono confinati in una 
quarantena di massa con la eccezione 
del “popolo delle mascherine” spa-
ziato in coda fuori dai supermerca-
ti. Un tempo in cui la dimensione 
esistenziale di ognuno è cambiata 
radicalmente nel giro di poche set-
timane, dentro questo 2020 che non 
sarà facile dimenticare. La pandemia 
planetaria ha rivoluzionato la quo-
tidianità obbligandoci a trasferire 
la nostra operatività dentro la Rete 
(anche se esiste, ad oggi, una lista di 
quasi cento attività autorizzate a re-
stare ancora aperte, con le cautele del 
caso per i lavoratori). Non usiamo più 
gli strumenti digitali prevalentemen-
te per diletto ma le videoconferenze 
e le videochiamate sono diventate 
la dimensione che soddisfa il nostro 
bisogno di lavorare, di comunicare, 
di sentirci parte di un tessuto sociale 
ed economico ancora vitale. Nessuno 
tuttavia può chiamarsi fuori dal con-
testo di straordinario allarme che ci 
consegna la mesta contabilità, tenuta 
dalla Protezione Civile, dell’andamen-
to della pandemia, soprattutto nel 
nord del Paese, uno degli epicentri 
mondiali della crisi sanitaria partita 
dal distretto cinese di Wuhan, dove 
tutto è cominciato. In generale l’inte-
ro Vecchio Continente è stato inve-
stito, a partire da quel lontano foco-
laio, da un nemico invisibile e letale, 
quel Covid19 di cui parlano virologi 
ed epidemiologi nei notiziari a cui 
assistiamo con malcelata angoscia. I 
più sono purtuttavia fiduciosi che la 
strada per uscire da questo incubo 
sia stata intrapresa anche grazie all’e-
roismo degli operatori della sanità, al 
prezioso lavoro delle forze dell’ordine 
e al generoso contributo del mondo 
del volontariato. Intanto strade, au-
tostrade, piazze, musei, parchi, teatri, 
impianti sportivi continuano a re-
stare vuoti per decreto. Per contro si 
registra un aumento esponenziale del 
traffico digitale e del lavoro a distan-

za, con strade informatiche affollate e 
sotto stress, server potenziati a livello 
globale dai giganti digitali. 
E la scuola? La scuola ha sentito la 
chiamata a dare un contributo stra-
ordinario, per quanto nelle sue pos-
sibilità e nelle sue corde, per limitare 
gli effetti della chiusura dell’attività 
scolastica in aula per tutto il territorio 
nazionale. Cessata l’attività didattica 

negli edifici scolastici per effetto delle 
norme di isolamento sociale, costretti 
i ragazzi ad una permanenza forzata 
nei ristretti spazi che spesso la dimen-
sione domestica riserva quando tutti 
i membri della famiglia sono compre-
senti, non è però venuto meno il senso 
dell’essere parte di una comunità. Un 
corpo sociale articolato ma teso ad 
un obiettivo comune: essere “scuola” 
come luogo di esperienza e di crescita 
nella dimensione umana, esistenzia-
le, sociale, conoscitiva. Una impre-
scindibile necessità ed opportunità 
per i ragazzi a cui, con uno scatto di 
progettualità ed un supplemento di 
entusiasmo da parte di tutte le com-
ponenti della scuola, si è deciso, senza 
esitazione, di non rinunciare. 
Dopo un iniziale, brevissimo, momen-
to di riassestamento, dovuto all’incer-
tezza sui tempi della sospensione, si 
deve al dirigente Archimede Mauro 
Borsarini, al suo staff e ai docenti inca-
ricati dell’animazione digitale, la mes-
sa in campo di strumenti in grado di 
trasferire gran parte della didattica on 
line. Come più volte sottolineato dal-
lo stesso dirigente nella “conference” 
realizzata da remoto con i docenti, la 
sfida consiste non solo nell’impegno 
a non vanificare il lavoro svolto fino 
al momento dello scoppio della crisi 
sanitaria, ma anche di portarlo avanti, 
nei limiti del possibile, conservando il 
dialogo docente/discente. Un discen-

te privato di colpo della naturale so-
cialità che si sviluppa in ambito sco-
lastico (un aspetto da sempre curato 
con attenzione nel grande polo scola-
stico persicetano). Giovani vite messe 
di fronte ad una situazione difficile da 
elaborare da parte degli stessi adulti, 
per la durezza della prova con cui tut-
ta la società italiana è chiamata a con-
frontarsi. Scontata una dimensione di 

potenziale spaesamento e 
di disorientamento anche 
nei ragazzi più consapevoli. 
Quindi l’impegno assegnato 
ai docenti e a tutta l’organiz-
zazione scolastica non può 
che essere quello di conti-
nuare il lavoro, per dare un 
segnale di reazione positiva 
alla difficoltà del momento 
e mantenere unito il grup-

po-classe con la mediazione dei do-
centi. Gli stessi docenti sono chiamati 
a “fare squadra” ancor più tra loro e 
continuare a rapportarsi alle famiglie 
con la piattaforma digitale a disposi-
zione, allo scopo di far sentire la vici-
nanza della scuola. L’istituzione scola-
stica intende infatti condividere, per 
quanto di sua pertinenza, la difficoltà 
delle famiglie e comunicare il proprio 
fattivo spirito di collaborazione. In 
questa prospettiva sono ormai dive-
nuti arcinoti Inglesismi come Meet 
(l’applicazione di Google contenuta 
all’interno della piattaforma GSuite 

for Education, che permette la crea-
zione di video conferenze cui posso-
no partecipare fino a 100 persone) e 
Classroom che consente di traspor-
tare in una classe virtuale il materiale 
didattico, i lavori dei ragazzi, esercizi, 
test e relativa correzione e valutazio-
ne formativa, secondo modalità inte-
rattive. 

Potenzialmente infinite le possibilità 
che si aprono attraverso i link con 
archivi digitali di reti televisive (Rai 
Storia, Radio 24 per la scuola, per 
esempio) con banche dati, bibliote-
che fruibili digitalmente, università, 
conferenze. Si tratta di database e ar-
chivi digitali largamente in uso anche 
nel mondo pre-crisi, ma destinati ad 
un maggiore e diverso utilizzo nell’at-
tuale contingenza. Quindi non solo 
un’azione, per così dire, difensiva del 
ruolo e funzione della scuola ma, nei 
limiti del possibile, anche l’occasione 
per implementare forme di didattica 
innovativa. Questa almeno una delle 
sollecitazioni che possono trarsi dalla 
presente difficoltà e in tempi di so-
spensione della attività didattica in 
aula. Senza nasconderci, tuttavia, che 
la relazione umana destinata a svilup-
parsi nella classe, intesa come luogo 
fisico, basata sul dialogo educativo 
e lo scambio di esperienze, rimane 
comunque insostituibile. L’auspicio 
comune è pertanto quello che le con-
dizioni migliorino e possa prefigurarsi 
un ritorno in aula, senza sottovaluta-
re il prezioso lavoro svolto a distanza. 
Purtroppo, al momento della redazio-
ne di questo articolo, sembra ormai 
inevitabile una proroga della misura 
che tiene gli studenti a casa oltre la 
data del 3 aprile (data a cui si è perve-
nuti con la proroga dal 15 marzo). Co-
munque sia, l’Archimede, per quanto 

nelle sue facoltà, si è dato il compito 
di continuare a produrre un impegno 
senza risparmio, pur nella precarietà 
del contesto presente. È d’altra parte 
quanto sembra, con forza, emergere 
come sentimento generale del mon-
do della scuola.

Fabio Poluzzi



pag. 13

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

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

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

e dalle 15:00 alle 17:45 

La generosità dei donatori non va in quarantena

Cari donatori, in questo difficile mo-
mento noi tutti ci comportiamo 

come nostra abitudine, da bravi citta-
dini quali siamo, in modo ineccepibile, 
rispettando quanto richiesto dalle au-
torità e quindi restando in casa.
A causa di questa stretta osservanza 
delle regole, che ci sono state imposte, 
si era creato un problema relativo alla 
mancanza di donatori, i quali giusta-
mente stavano a casa, ma da quando 
è stato chiarito che la necessità di san-
gue rimane invariata anche in questo 
momento di emergenza, la risposta è 
stata fantastica!
Anche nella nostra realtà di San Gio-
vanni in Persiceto si sono moltiplicate 
le richieste di poter donare da parte di 
chi era già donatore ma da parecchio 

tempo non donava e ri-
chieste, da parte di molti 
nostri bravi concittadini, 
di poter effettuare la visita 
di idoneità propedeutica 
alla donazione.
Domenica 15 marzo il 
centro mobile per la rac-
colta era a San Giovanni, 
ed oltre alla raccolta di 
diciotto sacche di sangue 
sono state anche eseguite 
sei visite di idoneità. Suc-
cessivamente, domenica 
29 marzo, abbiamo avu-
to dodici donazioni con 
l’aggiunta di due visite di 
idoneità, a dimostrazione 
della straordinaria genero-

sità dei donatori.
In questo periodo di emergenza sani-
taria, come Avis Comunale ci siamo 
attivati nel reperimento di materiale 
sanitario e siamo riusciti a raccogliere 
cento mascherine, tra chirurgiche e 
FFP2, che abbiamo poi donato alla di-
rezione dell’ospedale di Persiceto.
Auguro da parte mia e di tutto il Con-
siglio Direttivo, a Voi ed alle Vostre Fa-
miglie, una serena Pasqua e speriamo 
che alla fine di questo incubo per noi 
tutti sia una vera Resurrezione.

ANDRÀ TUTTO BENE!

Paolo Forni
Presidente Avis Comunale

S.G. Persiceto

Persiceto Sport

Proposta di sostegno alle 
associazioni sportive persicetane

A causa della diffusione del vi-
rus Covid-19 i danni causati 

alla collettività saranno notevo-
li. Tra questi sono da compren-
dere anche quelli cagionati alle 
Associazioni Sportive del nostro 
territorio. Certamente ci sono 
priorità maggiori, ma è altrettan-
to fondamentale conservare l’at-
tenzione ed evitare che le tante 
persone che lavorano nel settore 

siano messe nel dimenticatoio. 
Per questo motivo ho redatto una 
mia personale richiesta all’Ammi-
nistrazione Comunale che è stata 
sottoscritta da ben 36 Associazio-
ni Sportive, nonché dal Delegato 

Coni, e Presidente della Consulta, 
Waldes Marrone. 
Ecco la mia proposta: “la situazio-
ne di emergenza, dovuta alla dif-
fusione oramai capillare del virus 
Covid-19, ha chiaramente porta-
to ad una situazione di disagio per 
tutta la collettività persicetana, 
compresa quella sportiva. Le asso-
ciazioni sportive comportandosi 
in maniera conforme alle prescri-

zioni di legge, 
contenute nei 
decreti del 
Presidente del 
Consiglio, han-
no in prima 
battuta cerca-
to in tutte le 
maniere di fare 
fronte al pro-
blema ma, con 
la diffusione 
sempre mag-
giore del virus 
Covid-19, han-

no dovuto alzare drasticamente 
bandiera bianca. Questo ha com-
portato un danno enorme! Un 
danno enorme con una duplice 
facciata: perdita dei servizi sporti-
vi per i cittadini (colgo l’occasione 

per ricordare che, secon-
do gli ultimi rilevamenti 
effettuati dalla Consulta 
dello Sport, la comunità 
sportiva di San Giovanni 
in Persiceto ammonta a 
quasi 12.000 persone), e 
perdita di sostegno eco-
nomico per il personale 
attivo del settore spor-
tivo. Il numero dei pro-
fessionisti dello sport è 
infatti decisamente ele-
vato nel nostro comu-
ne, rappresentando un 
picco di eccellenza dif-
ficilmente raggiungibile; 
sono infatti tantissimi i tecnici 
sportivi che hanno accusato una 
perdita sostanziale del proprio so-
stentamento economico.
In virtù di questa situazione, il 
Sindaco e l’attuale Amministra-
zione Comunale potrebbero de-
dicarsi in maniera sostanziale a 
questa problematica, verificando 
la possibilità di un aiuto economi-
co concreto a tutte le associazioni 
sportive persicetane danneggiate 
ad oggi in maniera importante 
dalla diffusione del virus Covid-19.
La Consulta dello Sport, rappre-

sentata dal suo Presidente Waldes 
Marrone, inoltre ha già fatto sape-
re all’Amministrazione Comunale 
la sua piena disponibilità a colla-
borare, nelle identiche misure in 
cui collaborò nel 2012 in occa-
sione del terremoto che tanto ha 
sconvolto le nostre terre.
A sostegno di questa iniziativa 
propongo la sottoscrizione di tut-
te le associazioni sportive”.

Enrico Adriano Belinelli




