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Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
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Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

La Casa di Carta via Marconi 42/e, Bentivoglio
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L’Editoriale

FCA: “O la borsa o la vita!”
È uscita improvvisa, nel corso di 

una pandemia sanitaria, ma a 
questo punto anche economica, la 
notizia della richiesta da parte di 
FCA (Fiat Chrysler Automobiles), 
allo Stato Italiano, di un finanzia-
mento di 6,3 miliardi di Euro. Il pre-
stito, garantito dalla finanziaria pub-
blica Sace, avrà durata di tre anni e 
servirà a sostenere i 16 stabilimenti 
nel Paese. Il gruppo automobilistico 
ha precisato che tale linea di credito 
sarà “destinata esclusivamente alle 
attività italiane del Gruppo FCA e 
al sostegno della filiera dell’auto-
motive in Italia, composta da circa 
10.000 piccole e medie imprese, a 
seguito alla riapertura degli 
stabilimenti italiani, avviata 
a fine aprile”. L’azienda ha 
poi sottolineato che quel-
lo appena trascorso è “un 
periodo senza precedenti, 
in cui le azioni tempestive 
messe in atto per mettere al 
sicuro dipendenti, famiglie 
e comunità durante l’emer-
genza da Covid-19, hanno 
comportato il totale blocco 
della produzione e delle attività di 
vendita di FCA in Italia, con un dra-
stico e inevitabile impatto sul breve 
e medio termine dell'intero ecosi-
stema automobilistico”. Clap, clap… 
applaudiamo il comportamento di 
un’azienda che ha doverosamente 
cercato di salvaguardare la salute 
dei propri, e sottolineo propri, la-
voratori. A questo punto possiamo 
sganciare una bella medaglia da 6,3 
miliardi di Euro. Forse dimentichia-
mo che FCA è una società che ha 
scelto di portare la sede legale in 
Olanda e quella fiscale in Gran Bre-
tagna e che l’Italia, in questo preciso 
momento storico, non si sta solo 
arrabattando in una duplice crisi 
(sanitaria ed economica), ma sta 

letteralmente elemosinando aiuti 
economici all’intera Europa. E ora 
c’è chi viene a bussare denari! Mi 
sembra quantomeno incredibile e 
fuoritempo! Per non dire inoppor-
tuno visto che dovremmo garantire 
liquidità a una multinazionale che 
ha deciso di pagare le proprie tasse 
a Paesi da regimi fiscali “amicali” per 
non dire di comodo (con una Gran 
Bretagna fuoriuscita dall’Europa e 
un’Olanda che è la prima oppositri-
ce a concedere fondi all’Italia).
Forse non è certamente una propo-
sta strampalata quella di chiedere 
un rientro della sede legale e fiscale 
in Italia, come suggerito dal vicese-

gretario del Partito Democratico 
Andrea Orlando, dall’ex ministro 
Carlo Calenda e dal portavoce di 
Sinistra Italiana Nicola Fratoianni; 
ma anche condiviso su «tpi.it» da 
Luca Telese “Se FCA vuole prestiti 
garantiti dallo Stato, riporti le sue 
sedi in Italia e paghi le tasse”, che 
certamente di sinistra non è.
Vorrei però che rileggeste le righe 
del comunicato di FCA, nelle quali 
si sottolinea che il finanziamento 
andrebbe a sostenere i stabilimenti 
italiani... ma quindi, se decidessimo 
di non garantire una linea di credito 
rischieremmo di vedere abbando-
nata tutta l’attività produttiva nella 
penisola? Ma allora a quel punto 
la tanto sbandierata tutela dei la-

voratori non conterebbe più? 
Forse è per questo che Conte 
si è dimostrato favorevole alla 
concessione delle garanzie, 
perché ha capito il rischio a cui si 
andrebbe incontro. Ma tutto que-
sto come lo dovremmo chiamare? 
Ricatto?
“Come può la Repubblica Italiana, 
vigente la nostra Costituzione, de-
dicare un miliardo di euro ad alcune 
tra le famiglie più ricche del mondo, 
residenti in paradisi fiscali, quando 
dimentica milioni di famiglie allo 
stremo?” scrive Stefano Fassina, 
Deputato di “Liberi e Uguali” su «Il 
Fatto Quotidiano». Certo che si 

può se ti trovi costretto 
con le spalle al muro…
Anche Gianluigi Parago-
ne non ci sta. L’ex espo-
nente del M5S attacca 
il governo sull’eventuale 
prestito governativo alla 
FCA auto della famiglia 
Elkann. La Cgia, storica 
Associazione di Artigiani 
e Piccole Imprese di Me-
stre, fondata nel 1945, si 

pronuncia: “Inaccettabile un pre-
stito a Fca… speriamo che alla fine 
prevalga il buon senso”. Ah, certo, lo 
speriamo anche noi ma il buon sen-
so ci porterà a stare zitti e pagare di 
fronte allo spettro di una deindu-
strializzazione massiccia del Paese. 
Certo è che la cosa che più preoc-
cupa è che anche Atlantia, società 
attiva nel settore delle infrastruttu-
re autostradali (padroni Benetton) 
e coinvolta nella vicenda del Ponte 
Morandi di Genova, abbia chiesto 
una linea di credito da 1,25 miliardi 
e sia andata anche oltre: “Atlantia 
sfida il governo: Senza la garanzia 
stop agli investimenti” «lastampa.
it».

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Btp Italia
Si è concluso il collocamento del nuovo 
Btp Italia. Gli Italiani ne hanno acqui-
stato ben 22 miliardi di euro. Quindi, 
mentre a marzo gli investitori esteri 
sono fuggiti dal rischio Italia vendendo 
ben 51 miliardi di euro di Titoli di Stato, 
il Ministero del Tesoro ha trasferito il ri-
schio agli Italiani.
Chi ha acquistato quei titoli ha quindi 
prestato allo Stato (e quindi a noi tutti) 
questi 22 miliardi. E quanto paghere-
mo fra 5 anni a coloro che acquistando 
il Btp Italia ci hanno prestato i soldi? 
L’1,4% minimo +0,8% una tantum se lo 
terranno fino a scadenza + il tasso di 
inflazione che eventualmente si gene-
rerà. Quindi? L’1,56% lordo annuo... se 
va bene. Tradotto, 343,2 milioni di euro 
all’anno di interessi sul debito moltipli-
cato per 5 anni = 1,7 miliardi di euro di 
interessi.
Farci prestare i soldi dagli Italiani invece 
che dall’Europa dopo 5 anni ci costerà 
1.606.000.000 in più! A tutti noi!
Come verranno trovati i 1.606.000.000 
di euro di interessi che pagheremo in 
più? Nuove tasse incrementali o un in-
cremento di nuovo debito.
Sapete quanto pagano gli altri governi 
europei per farsi prestare i soldi con du-
rata 5 anni che noi pagheremo il 1,56% 
annuo? La maggior parte dei Paesi, 
quando vengono prestati i soldi con du-
rata 5 anni, non solo li prendono gratis, 
ma addirittura ne ricavano un utile. E 
quei Paesi che pagano interessi pagano 
una sciocchezza.
E poi, se abbiamo pagato di più rispetto 
a quanto pagavamo un mese fa un pre-
stito a 5 anni, inevitabilmente dovremo 
pagare di più anche le scadenze più lun-
ghe accumulando costi del debito anco-
ra più alti.
Se lo Stato continua a chiedere soldi 
pagando per le durate di 5 anni quanto 
oggi paga per le durate a 10 anni, ine-
vitabilmente il mercato chiederà per 
le scadenze più lunghe un tasso di in-
teresse più alto (la curva dei tassi nor-
malmente è inclinata positivamente) 
facendo ancora lievitare il costo del 
debito, minando la sua soste-
nibilità con un incremento 
del rischio di un declas-
samento del Debito 
Italiano da parte delle 
agenzie di Rating.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
[publiredazionale a pagamento]

In Emilia-Romagna ripartenza su due ruote
L’Emilia-Romagna si prepara alla 

fase 3 mettendo a disposizione, 
per i 30 comuni firmatari del Piano 
aria integrato regionale (Pair), 3,3 mi-
lioni di euro di risorse regionali per 
incentivare, con interventi struttu-
rali, l’uso della bicicletta nelle città e 
allargare – fino ai Comuni con meno 
di 50mila abitanti – la platea dei be-
neficiari di contributi statali per 
le due ruote, indicati nel Decreto 
Rilancio del Governo. 
Finanziamenti fino al 70% per in-
terventi strutturali per realizzare 
corsie riservate al trasporto pub-
blico locale e per realizzare piste 
ciclabili, installare rastrelliere ed 
evitare furti durante la sosta e 
altre misure per rendere agevole 
muoversi sulle due ruote in città.
E poi rimborsi fino al 60% del costo 
sostenuto per l’acquisto di bici e al-
tri veicoli elettrici per i cittadini dei 
Comuni firmatari del Pair esclusi dal 
‘bonus statale’.
E, ancora, incentivi chilometrici fino 
a un massimo di 50 euro al mese, ai 
lavoratori che scelgono le due ruote 

per andare in azienda. Ancora: fino a 
300 euro agli abbonati ferroviari per 
comprare la bici pieghevole.
Gli interventi 
Tre le direttrici di intervento per di-
sincentivare l’uso delle auto private 
e aumentare il numero di biciclette 
sulle strade nei 30 Comuni firmatari 
del Piano aria integrato regionale.

La prima linea di investimento, con 
una dotazione di 1,5 milioni di euro, 
finanzia interventi strutturali. Corsie 
riservate di nuova generazione pre-
viste nel decreto ministeriale, opere 
per moderare la velocità e per faci-
litare la circolazione delle due ruote, 
rastrelliere per l’ancoraggio sicuro 
delle biciclette.

Inoltre, e solo per i comuni con po-
polazione inferiore ai 50mila abitanti 
che non fanno parte dell’area me-
tropolitana di Bologna (per i quali ci 
sarà il contributo statale), incentivi 
per l’acquisto di biciclette, segway, 
monopattini elettrici, che copriran-
no fino al 60% del costo del mezzo.
La seconda linea di finanziamenti 
della Regione, con una dotazione 
di altri 1,5 milioni di euro, prevede 
– ed è la prima volta – incentivi chi-
lometrici per gli spostamenti, ridu-
zioni del costo del bike sharing e del 
deposito nelle velostazioni dedicate 
agli scambi intermodali, per i dipen-
denti delle aziende.
Infine, la terza linea d’azione, con 
300mila euro, è destinata agli ab-

bonati ferroviari per l’acquisto di bici 
pieghevoli utilizzate per gli sposta-
menti iniziali e finali da e per il posto 
auto o bus (si ricorda che in tale caso 
non si paga il biglietto a bordo come 
previsto per una bici tradizionale, 
quindi un incentivo per i pendolari).

regione.emilia-romagna.it

Mobilità sostenibile, il bonus di 500 
euro anche ai cittadini metropolitani
È rivolto a tutti i residenti metro-

politani maggiorenni il bonus da 
500 euro per gli acquisti di bici, bici 
elettriche e mezzi di micromobilità 
elettrica (monopattini…) effettuati 
a partire dal 4 maggio e fino al 31 
dicembre 2020 previsto dal “decreto 
Rilancio”.
Inizialmente i beneficiari del bonus 
erano solo i cittadini di comuni sopra 
i 50 mila abitanti o capoluogo di pro-
vincia. Ora, invece, tutti i cittadini dei 
55 comuni della città metropolitana 
potranno usufruire di questo rilevan-
te contributo.
Cosa prevede il bonus

Il “bonus bici” prevede il rim-
borso del 60% della spe-

sa per l’acquisto di 
biciclette, anche a 
pedalata assistita, 
nonché di veicoli 
per la mobilità 
personale a pro-

pulsione prevalen-
temente elettrica, 

quali segway, hoverbo-

ard, monopattini e monowheel per 
un massimo di 500 euro. Il buono 
potrà essere utilizzato anche per usu-
fruire dei servizi di mobilità condivisa 
a uso individuale, ovvero le flotte di 
bike sharing. Restano escluse i servi-
zi operati mediante autovetture. Il 
bonus è retroattivo, cioè valido per 
gli acquisti avvenuti a partire dal 4 
maggio scorso e fino al 31 dicembre 
2020. Il ”buono mobilità” può essere 
richiesto per una sola volta ed esclu-
sivamente per una delle destinazioni 
d’uso previste.
Il beneficio è disponibile entro la fine 
anno fino ad esaurimento fondi che, 
per l’occasione, sono stati aumentati 
da 50 a 120 milioni.
Come funziona il bonus
Precisiamo che si tratta di un rimbor-
so e non di una detrazione.
A breve verrà pubblicato un sito dedi-
cato al bonus sul portale del Ministe-
ro dell’Ambiente attraverso cui richie-
dere, in questa prima fase, il rimborso 
(60% dell’acquisto fino a un massimo 
di 500 euro). Per ottenere il contribu-

to basterà conservare il documento 
giustificativo di spesa (fattura) e, non 
appena sarà on line, accedere tramite 
credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale) sull’applicazione 
web che è in via di predisposizione 
da parte del Ministero dell’Ambiente 
e accessibile anche dal suo sito istitu-
zionale.
Alternativamente alla procedura a 
rimborso, una volta che l’applicazio-
ne sarà operativa (entro 60 giorni dal-
la pubblicazione del provvedimento 
in Gazzetta Ufficiale), il buono mobi-
lità potrà essere fruito attraverso un 
buono spesa digitale che i beneficiari 
potranno generare sull’applicazione 
web. In pratica gli interessati dovran-
no indicare sulla piattaforma il mezzo 
o il servizio che intendono acquista-
re e la piattaforma genererà il buono 
spesa elettronico da consegnare ai 
fornitori autorizzati, insieme al saldo 
a proprio carico, per ritirare il bene o 
godere del servizio individuato.

cittametropolitana.bo.it
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Coronavirus, in Emilia-Romagna 81 
‘squadre’ per le cure a domicilio

Vere e proprie “squadre” formate da 
medici di famiglia, specialisti, infer-

mieri, con un compito ben preciso: indi-
viduare e assistere, al proprio domicilio, 
le persone affette da Covid-19 che non 
necessitano di ricovero ospedaliero. È 
l’attività principale svolta dalle 81 Uni-
tà speciali di continuità assistenziale, 
le cosiddette Usca, istituite presso le 
Aziende Usl e attive in Emilia-Romagna, 
da Piacenza a Rimini, con il coinvolgi-
mento di oltre 400 medici. Più di 20mila 
prestazioni erogate: non solo tamponi 
ma anche, ad esempio, elettrocardio-
grammi, ecografie polmonari, sommini-
strazione di terapie, visite alle residenze 
anziani. 
81 le Usca attive in Emilia-Romagna: 6 a 
Piacenza, 7 a Parma (3 Parma, 2 Fiden-
za, 1 Sud-Est, 1 Valli Taro), 29 a Reggio 
Emilia (1 Castelnuovo, 1 Montecchio, 1 
Scandiano, 1 Reggio Emilia, 1 Correggio, 

1 Guastalla; il numero totale comprende 
anche le 15 Unità e 6 équipe dedicate 
alle Cra, le Case residenze anziani), 12 a 
Modena (2 Carpi, 2 Mirandola, 2 Mode-

na, 2 Sassuolo, 2 Vignola, 1 Pavullo, 1 Ca-
stelfranco Emilia), 5 a Bologna (Bologna 
Est, Bologna Ovest, Montagna, Pianura 
Est, Pianura Ovest), dove le Usca sono 
in numero inferiore perché possono av-
valersi del lavoro svolto dagli ambulatori 
Covid al Sant’Orsola; 3 a Imola, 5 a Fer-
rara (2 Centro-nord, 1 Ovest, 2 Sud-est), 
4 a Ravenna, 2 a Forlì, 2 a Cesena e 6 a 

Rimini.
Sono 441 i medici comples-
sivamente coinvolti nell’at-
tività delle Usca, tra quelli di 

continuità assistenziale, di 
assistenza primaria, i medi-
ci che frequentano il corso 
di Formazione specifica in 
Medicina Generale, glispe-
cialisti, gli specializzandi, i 
dipendenti: 19 a Piacenza, 
34 a Parma, 92 a Reggio 
Emilia (il numero compren-

de anche i medici delle Usca 
e delle équipe dedicate alle 
Cra), 84 a Modena, 95 a Bolo-
gna, 11 a Imola, 26 a Ferrara, 
80 in Romagna.
Per quanto riguarda le altre 
figure, sono 108 in tutto (tra infermieri, 
operatori socio-sanitari e altro persona-
le): 1 a Piacenza, 4 a Parma, 13 a Reggio 

Emilia, 32 a Modena, 28 a Bologna, 17 a 
Imola, 9 a Ferrara, 4 in Romagna.

regione.emilia-romagna.it

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

Emilia-Romagna: progetti per contrastare la diffusione del Covid

Nuovi tipi di mascherine protettive, 
braccialetti elettronici per la gestione 

dei parametri vitali e del distanziamento, 
pellicole antibatteriche e antivirali, im-
ballaggi monouso per disinfettanti, respi-
ratori a basso costo, sistema di controllo 
e gestione accessi agli impianti sportivi 
con controllo di temperatura. Sono alcu-
ne delle soluzioni innovative studiate da 
aziende e da laboratori di ricerca dell’E-
milia-Romagna in risposta al bando della 
Regione, che ha promosso progetti di ri-
cerca e sviluppo sperimentale per la mes-
sa a punto di prodotti, servizi, soluzioni 
tecnologiche per contrastare l’epidemia 
da Covid-19.
Si tratta dei primi 30 progetti ammessi 
a contributo, relativi alla prima ‘call’ del 
bando regionale, dal costo complessivo di 
4,2 milioni di euro, a cui la Regione contri-
buirà attraverso Fondi europei (Por-Fesr) 
con 3,1 milioni di euro. Di questi proget-
ti finanziati, 27 sono stati presentati da 

imprese e 3 da laboratori della Rete Alta 
Tecnologia.
Le tre ‘call’ effettuate dalla Re-
gione a partire dal 27 aprile, 
hanno portato alla presenta-
zione di ben 199 progetti da 
parte di imprese e laboratori 
di ricerca: 153 presentati da 
imprese e 46 da laboratori 
della Rete regionale Alta Tec-
nologia, per un valore com-
plessivo di oltre 25 milioni di euro, ed un 
contributo richiesto di 19,5 milioni. 
I progetti presentati riguardano in parti-
colare il contrasto alla diffusione del con-
tagio da Covid-19 e della più ampia fami-
glia di Coronavirus (48 progetti); soluzioni 
per utilizzare materiali già esistenti o speri-
mentare nuovi materiali per la realizzazio-
ne di dispositivi di protezione individuale, 
o per ridurre il rischio di contaminazione 
attraverso il contatto con le superfici (27 
progetti); soluzioni tecnologiche ed orga-

nizzative innovative per ridurre il rischio 
di contaminazione e garantire la sicurezza 

sui luoghi di lavoro (75 progetti); progetti 
per garantire il distanziamento tra le per-
sone e gestire sistemi di monitoraggio del-
la sicurezza in ambienti aperti al pubblico, 
con particolare attenzione ai luoghi dove 
vi è una significativa aggregazione (37 
progetti) e infine la riconversione, anche 
parziale, di imprese verso la produzione 
di dispositivi di protezione individuale o 
comunque di prodotti e servizi volti alla 
gestione dell’emergenza (12 progetti).
Tra questi uno propone lo sviluppo di una 

maschera protettiva facciale con visiera 
trasparente per uso in ambiente sanitario, 
prodotta attraverso una tecnica di stam-
paggio ad ‘iniezione-compressione’, realiz-
zata con polimeri facilmente reperibili sul 
mercato. Un’altra azienda propone invece 
di creare una pellicola che, trattata con 
nanotecnologie, sia in grado di acquisire 
anche caratteristiche antibatteriche e an-
tivirali. E ancora, un progetto si propone 
di sviluppare una macchina che consen-
tirà di confezionare gel disinfettante in 
bustine monodose innovative facilmente 
apribili.
I progetti saranno monitorati e dovranno 
concludersi entro 6 mesi dall’approvazio-
ne del finanziamento e i risultati dovran-
no consentire lo sviluppo di soluzioni 
concrete e di tempestiva applicazione, 
che possano avere la più ampia diffusione 
e ricaduta su tutto il territorio regionale.

regione.emilia-romagna.it



Altre notizie su cartabiancanews.com

Terred’Acqua, proroga bando contributi economici
per pagamento affitto
In considerazione dell’attuale situazio-

ne di emergenza epidemiologica da 
Covid-19 (di cui in particolare ai DPCM 
del 9 marzo e del 11 marzo 2020), con 
Determinazione n. 124 dell’ 8 maggio 
2020 dell’Unione Terred’Acqua, è sta-
to prorogato alla data del 30 giugno 
2020 il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande per il “Bando 
pubblico per l’assegnazione di contributi 

economici per il pagamento dell’affitto 
(DGR 1915/2019)”.
Modifica parziale delle modalità di 
presentazione delle domande (punto 
2. del Bando):
- in riferimento alla prima modalità 
(consegna a mano delle domande), è 
stato disposto che tale modalità resta 
prevista “se ed in quanto possibile, com-
patibilmente con le disposizioni di cui ai 

DPCM 9 marzo 2020 e DPCM 11 marzo 
2020 (misure di contenimento epide-
miologico in materia di COVID 19) adot-
tate da ciascun Comune del territorio di 
Terred’acqua”;
- restano valide e confermate le altre 
due modalità di consegna delle doman-
de previste dal Bando (cioè tramite servi-
zio postale con Raccomanda A/R. e tra-
mite PEC-posta elettronica certificata).

Per ulteriori informazioni è possibi-
le contattare il numero di telefono 
0516878107 - Ufficio Politiche Abitative 
Asp "Seneca".

terredacqua.net

Coronavirus: Regione coinvolta in 5 protocolli di ricerca
Cinque protocolli di ricerca della 

Regione Emilia-Romagna, più un 
sesto in corso di approvazione, su un 
totale attuale di 30 – a livello nazionale 
– a cui l’Aifa (l’Agenzia italiana del far-
maco) ha dato il via. 
Due protocolli di ricerca riguardano i 
farmaci che intervengono sul rischio 
di trombosi, e precisamente l’Enoxa-
parina (Università di Bologna, respon-
sabile Pierluigi Viale) e l’Eparina più 
steroidi (Azienda Ospedaliero-Univer-
sitaria di Modena, Massimo Girardis); 
a questi si aggiunge un altro studio 
sull’Enoxaparina (Azienda Ospeda-
liero-Universitaria di Modena, Marco 
Marietta). Un altro protocollo riguar-
da la Colchicina, farmaco che agisce 
sulla risposta infiammatoria (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
Umberto Maggiore); c’è poi il proto-
collo sul Tocilizumab, che agisce sulla 
risposta immunitaria (Ausl-IRCCS di 
Reggio-Emilia, Carlo Salvarani) e quel-
lo su un noto farmaco antimalarico, 
l’Idrossiclorochina (IRST di Meldola, 

Pierluigi Viale e Giovanni Martinelli), 
con proprietà antivirali, per preveni-
re la progressione dell’infezione. Tutti 
farmaci che, pertanto, in Emilia-Roma-
gna vengono utilizzati per la cura dei 
pazienti affetti da Coronavirus.
Altre due ricerche, avviate in Emi-
lia-Romagna, riguardano ri-
spettivamente la cosiddetta 
“Proteina X” e l’Eparina. Per 
quanto riguarda la prima 
ricerca un team di Modena 
ha individuato una proteina 
in grado di “accendere” una 
spia di allarme sui pazienti in 
pericolo di vita per l’infezio-
ne da nuovo Coronavirus. Il 
team è guidato da Erica Villa, primaria 
di Gastroenterologia del Policlinico di 
Modena e del dipartimento ad Attivi-
tà integrate medicine specialistiche.
La seconda è nata a Castel San Giovan-
ni (Piacenza), primo ospedale Covid 
dedicato in Italia, da un’intuizione del 
primario di Chirurgia plastica, Marco 
Stabile. Questa terapia sfrutta da un 

lato il potere antiinfiammatorio dell’E-
parina e, dall’altro, la capacità anticoa-
gulante della stessa che previene una 
delle maggiori complicanze osservate 
nei pazienti Covid positivi: la trombosi 
diffusa.
La Regione è al lavoro anche su un al-

tro fronte di ricerca: la terapia con il 
plasma iperimmune, sulla quale allo 
stato attuale non esistono evidenze 
scientifiche conclusive che ne dimo-
strino la comparata efficacia. In atte-
sa che i protocolli clinici regionali in 
corso possano definire quanto questo 
approccio terapeutico migliori la pro-
gnosi dei pazienti affetti da forme gravi 

di infezioni da SARS-CoV-2, la Regione 
ha aderito allo studio nazionale – chia-
mato “Tsunami” e messo a punto da 
Aifa e Istituto Superiore di sanità – 
sull’efficacia della terapia con plasma 
in pazienti con polmonite dovuta al 
virus.
Inoltre, il Centro regionale sangue e 
l’Agenzia sanitaria e sociale, d’intesa 
con l’assessorato, hanno predisposto 
un protocollo di studio per valutare la 
fattibilità di un percorso regionale di 
produzione di plasma da pazienti che 
hanno contratto l’infezione Covid-19. 
L’obiettivo è quello di comprendere 
quale potrebbe essere la reale capaci-
tà produttiva di plasma iperimmune 
da parte della Rete Trasfusionale Re-
gionale. A partire dall’identificazione 
attraverso uno studio di fattibilità, di 
chi, tra i soggetti infettati e guariti dal 
Covid-19, può essere considerato ido-
neo a diventare un possibile donatore 
di “plasma iperimmune”.

regione.emilia-romagna.it

Musei di Terred’Acqua: le riaperture
A partire dal 18 maggio i luoghi del-

la cultura italiani riaprono al pub-
blico. Parola d’ordine in questa fase 
sarà la sicurezza, una condizione im-
prescindibile per poter fruire la cultu-
ra senza rischi. Per questo potrebbero 
essere previsti ingressi calmierati, orari 
speciali o nuove modalità di visita.
Di seguito vi proponiamo un elenco 
dei musei, mostre e siti culturali della 
Pianura Bolognese che hanno riaperto 
o si apprestano a riaprire, con indica-
zione di eventuali modalità speciali 
per l’accesso laddove presenti. 

Museo Archeologico Ambientale 
(San Giovanni in Persiceto, Caldera-

ra, Sant’Agata Bologne-
se, Crevalcore, Anzola 
dell’Emilia)
Dal 18 maggio il museo, 
nelle sue 5 sedi, ha ria-
perto solo con la moda-
lità “su richiesta”, previo 
accordo con la segre-
teria al numero 051.6871757 oppure 
facendo richiesta alla seguente e-mail: 
maa@agenter.it www.museoarcheolo-
gicoambientale.it

Museo del Cielo e della Terra (San 
Giovanni in Persiceto)
Dal 18 maggio il museo è riaperto solo 
in modalità “su richiesta”, previo ac-

cordo con la segreteria alla seguente 
e-mail info@museocieloeterra.org.
www.museocieloeterra.org

Giocars – Museo del Giocattolo in 
Movimento (Sala Bolognese)
Dal 21 maggio il museo dedicato al 
giocattolo a ruote (e non solo) ha ri-
aperto gratuitamente per i bambini 

sotto i 13 anni, al 50% per tutti gli al-
tri. L’entrata e la visita si dovrà svolgere 
secondo le nuove norme, nella totale 
sicurezza di tutti i visitatori. 
comunicazione@giocars.it
www.giocars.it

MUDETEC – Museo delle tecnologie 
di Automobili Lamborghini (Sant’A-
gata Bolognese)
La riapertura del Museo Lamborghini 
di Sant’Agata è attualmente prevista 
per il 15 giugno.
www.lamborghini.com/it-en/museo

Ufficio stampa
Città metropolitana
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“Io lavoro sicuro”: contributo per 
negozi e imprese di Calderara
Si chiama “Io lavoro sicuro”, e ha 

come obiettivo il rilancio del-
le attività che sono state sospese 
in seguito all’emergenza sanitaria. 
Il Comune di Calderara lancia 
questo bando, destinato a im-
prese e negozi del territorio, con 
l’obiettivo di aiutare il maggior 
numero possibile di soggetti del 
tessuto commerciale e agevo-
larne la ripresa.
Di cosa si tratta 
L’Amministrazione ha pertanto 
creato un fondo di 58 mila euro 
destinati a questa iniziativa, e defi-
nito in questo percorso le modalità 
di accesso al contributo: potranno 
essere, così, coperte le spese soste-
nute per l’acquisto dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) e per 
l’acquisto di prodotti e attrezzature 
ai fini dell’adeguamento dei locali 
alle misure sanitarie impartite dai 
provvedimenti per il contenimento 

dell’epidemia da Covid-19.
I beneficiari 
Possono presentare domanda le 
imprese del territorio comunale di 

Calderara di Reno iscritte come ditte 
individuali o società facenti parte di 
pubblici esercizi. E poi centri sportivi 
tra cui le palestre, artigianato di ser-
vizio alla persona, esercizi commer-
ciali di vicinato.
Il contributo 
Il bonus sarà a fondo perduto e fino 
a 1000 o 600 euro a seconda delle 
tipologie. Il rimborso delle spese so-

stenute sarà per ciascun trimestre 
e nel rispetto del tetto massimo di 
contributo erogabile: 
• corrispondente al 100% per ac-

quisti effettuati nel territorio di 
Calderara; 
• corrispondente all’80% per ac-
quisti effettuati nella provincia 
di Bologna; 
• corrispondente al 50% per ac-
quisti effettuati fuori dalla pro-
vincia.
Termini e modalità di presen-
tazione delle domande

Le domande di contributo, com-
pilate sull’apposito modulo, do-
vranno essere presentate in moda-
lità telematica all’indirizzo di posta 
certificata comune.calderara@cert.
provincia.bo.it: 
a) dalle ore 10 del 18 maggio alle ore 
17 del 30 giugno, per gli interventi 
realizzati nei mesi di marzo, aprile e 
maggio; 

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

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

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

San Giovanni in Persiceto

Mal di zanzare? Metti la pastiglia!
Oltre ad essere fastidiose, le zanzare 

sono veicolo di malattie infettive 
anche gravi, che possono scatenare vere 
e proprie epidemie. Ad oggi l’Istituto Su-
periore di Sanità ha dichiarato che non 
c’è alcuna evidenza scientifica di trasmis-
sione del Covid-19 tramite puntura di 
zanzara, che invece può essere responsa-
bile di altre malattie, come Dengue, Feb-
bre gialla, West Nile, ecc. Per avere esiti 
positivi la lotta alla zanzara tigre richiede 
un coinvolgimento attivo e su larga sca-
la della popolazione. Per questo motivo 
il Comune San Giovanni in Persiceto da 
anni mette a disposizione delle famiglie 
un prodotto larvicida gratuito; la confe-
zione di pastiglie deve essere ritirata pres-
so gli Uffici per le Relazioni col Pubblico 
del capoluogo e di Decima. Il prodotto 

va utilizzato fino alla fine di settembre, 
secondo la frequenza indicata.
Inoltre, da maggio a luglio le aree urba-
ne saranno interessate dalla distribuzio-
ne porta a porta del prodotto larvicida a 
cura degli operatori 
di Sustenia, incari-
cati dal Comune e 
muniti di cartellino 
di riconoscimento, 
che forniranno ai 
cittadini indicazioni 
utili alla prevenzio-
ne e lotta alla Zan-
zara Tigre. Natural-
mente, finché non cesserà l’emergenza 
Covid-19, queste consulenze avverranno 
in modo controllato, rispettando le mi-
sure di sicurezza anti-contagio.

Ai trattamenti larvicidi sulle aree private, 
si affiancherà come ogni anno quello su 
aree pubbliche: da maggio a settem-
bre, una ditta specializzata su incarico 
dell’amministrazione comunale tratterà 

i corsi d’acqua pub-
blici e le caditoie 
stradali, per con-
trollare e contenere 
lo sviluppo di tutte 
le specie di zanzare. 
Gli interventi adul-
ticidi saranno effet-
tuati dal Comune 
in accordo con l’A-

zienda Usl solo in alcuni casi specifici per 
contrastare anomale proliferazioni che, 
per particolari eventi climatici, non sarà 
possibile contenere con gli interventi lar-

vicidi programmati.
I cittadini possono partecipare alla 
lotta alla zanzara anche economica-
mente, con un contributo volontario 
di 13 euro a famiglia per aiutare il Co-
mune a far fronte alle spese degli in-
terventi adulticidi. Da quest’anno sarà 
possibile versare il contributo tramite 
bonifico bancario sul conto corrente 
IT97P0306902477100000046016 oppure 
attraverso il portale PagoPA.

Per informazioni: Urp, n. verde 
800.069678, urp@comunepersiceto.
it, www.zanzaratigreonline.it 
Per segnalazioni di focolai: Sustenia, tel. 
051.6871051; zanzare@comunepersice-
to.it

comunepersiceto.it

Anzola e Persiceto aderiscono al progetto “Fossi puliti”
Tra i numerosi servizi che Geovest svol-

ge sui territori, oltre all’attività prin-
cipale di raccolta e trasporto dei rifiuti, 
troviamo la pulizia di strade ed aree pub-
bliche, il recupero di rifiuti abbandonati e 
molte altre attività a tutela dell’ambiente. 
Negli ultimi mesi del 2018 Geovest ha 
inoltre lanciato il progetto “Fossi puliti” 
con il quale, grazie all’impiego di un mez-

zo dedicato e di operatori specificamente 
formati, provvede alla rimozione dei rifiu-
ti incivilmente gettati lungo i fossi, nelle 
zone di campagna, costituiti da materiale 
di ogni tipo: sacchi, frammenti plastica e 
carta, bottiglie di vetro, lattine in allumi-
nio, ecc... 
Il progetto, che coinvolge agricoltori, asso-
ciazioni e singoli cittadini, si pone l’obiet-

tivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla 
necessità di curare la pulizia dei fossi, dei 
canali e dei parchi al fine di preservare 
maggiormente il nostro territorio e l’am-
biente.
Ora anche nei Comuni di Anzola dell’Emi-
lia e di San Giovanni in Persiceto è partito 
il progetto, chi vorrà partecipare troverà 
tutte le informazioni sul volantino del 

proprio Comune, scaricabile dai rispettivi 
link:
http://www.geovest.it/uploads/pieghe-
vole%20fossi%20puliti%20ANZOLA..pdf

http://www.geovest.it/uploads/pieghe-
vole%20fossi%20puliti%20S%20G%20
P%20..pdf

geovest.it

b) dalle ore 10 del 1° luglio alle ore 17 del 10 settembre, 
per gli interventi realizzati nel mese di giugno e per gli 
investimenti che si andranno eventualmente a realiz-
zare nei mesi di luglio-agosto.

comune.calderaradireno.bo.it
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Lotta alla zanzara, il piano di Calderara

Il piano di lotta alla zanzara è 
pronto. Un piano duplice, quel-

lo riservato alla zanzara comune 
e quello per la zanzara tigre, che 
con l'approssimarsi dell'estate 
si rivela utile, e negli anni scorsi 
lo è stato grazie agli interventi 
predisposti dall'amministrazio-
ne. Nel recente passato si sono 
ottenuti buoni risultati, ma non 
dobbiamo abbassare la guardia, 
anche e soprattutto alla luce 
delle implicazioni che le zanza-
re hanno sulla salute, che vanno 
oltre il fastidio delle loro pun-
ture. La Zanzara Tigre è infatti 
in grado di trasmettere diverse 
malattie di origine virale quali la 
Chikungunya, la Dengue e Zika. 
La Zanzara Comune (zanzara 
nostrana) riesce a trasmettere il 
West Nile Virus.
Accanto al consueto tratta-
mento dei tombini pubblici 
stradali da parte della ditta in-
caricata dal Comune, Sustenia, 
e al monitoraggio della Zanza-

ra Tigre mediante una rete di 
ovitrappole specifiche, attivate 
nel Capoluogo fino alla fine di 
settembre, da maggio a luglio 
nelle zone urbane sarà distribu-
ita ai cittadini, condominio per 
condominio, una confezione 
di prodotto larvicida specifico 
per trattare i tombini privati. 
Al momento della consegna gli 
operatori di Sustenia, incaricati 
dal Comune e muniti di cartelli-
no di riconoscimento, forniran-
no anche informazioni utili alla 
prevenzione e lotta alla Zanzara 
Tigre. Finché non cesserà l’emer-
genza Covid 19 queste opera-
zioni avverranno in modo con-
trollato, rispettando le misure di 
sicurezza anti contagio. In caso 
di mancata consegna, il prodot-
to larvicida può essere ritirato 
presso l’URP del Capoluogo in 
Piazza Marconi 7, previo appun-
tamento da concordare telefoni-
camente ai numeri 051.6461280, 
051.6461201, 051.6461205. 

Per quanto invece riguarda la co-
siddetta zanzara nostrana, viene 
privilegiata la lotta nei focolai di 
sviluppo delle larve, che assom-
ma il duplice vantaggio di essere 
preventiva e di poter utilizzare 
prodotti a tossicità e impatto 
ambientale praticamente nulli. 
Tra i servizi previsti ricordiamo il 
trattamento contro le larve nei 
canali e nei fossi di pertinenza 
pubblica con prodotti larvicidi 
biologici, il monitoraggio setti-
manale delle zanzare nostrane 
in modo da indirizzare al meglio 
gli interventi di lotta, i tratta-
menti contro gli adulti in area 
pubblica, contemplati solo nel 
caso di forte molestia certifica-
ta. I tecnici di Sustenia, incaricati 
dal Comune, sono disponibili a 
eseguire sopralluoghi gratuiti 
all’interno delle proprietà priva-
te, su richiesta e previa prenota-
zione.

comune.calderaradireno.bo.it

Sant’Agata, interventi contro la Zanzara Tigre

Si comunica che, come ormai 
avviene da diverso tempo, 

anche quest’anno l’Amministra-
zione Comunale ha predisposto 
il piano di lotta contro le zanzare 
comprendente anche la zanzara 
tigre (aedes albopictus).  
Quali interventi sono previsti? 
Gli interventi sono conformi a 
quanto contenuto nel Piano di 
sorveglianza sanitaria predispo-
sto dalla Regione Emilia-Roma-
gna. La strategia di lotta che vie-
ne applicata sul nostro territorio, 
ampiamente collaudata, si avvale 
di tecniche rispettose dell’am-
biente e della salute dei cittadini. 
È privilegiata la lotta alle larve, 
che assomma il duplice vantaggio 
di essere preventiva (cioè si inter-
viene prima che la zanzara possa 
pungere) e di poter utilizzare pro-
dotti biologici altamente selettivi. 
Tra i servizi in atto: 1) trattamento 
dei canali e dei fossi di pertinen-
za pubblica con prodotti larvicidi 
biologici; 2) trattamento dei tom-
bini delle aree pubbliche; 3) inter-
venti adulticidi in aree pubbliche 
di soccorso soggette ad infesta-
zioni particolarmente moleste; 4) 

distribuzione gratuita del prodot-
to larvicida utile al trattamento 
dei tombini fossi e canali; 5) co-
stante monitoraggio delle zanza-
re nostrane e della zanzara tigre in 
modo da indirizzare al meglio gli 
interventi Per un efficace control-
lo delle zanzare, 
in particolare del-
la zanzara tigre, 
risulta indispen-
sabile che le azio-
ni intraprese dal 
Comune venga-
no affiancate da 
quelle svolte dai 
privati cittadini 
sulle aree di loro 
proprietà.
Dove è possibile ritirare il pro-
dotto per il trattamento? È pos-
sibile ritirare il prodotto presso il 
Centro di Raccolta di Sant’Agata 
Bolognese in Via 21 aprile 1945, 
n° 47, ai seguenti orari: martedì, 
mercoledì e venerdì: ore 8-13, 
giovedì: ore 14-17 e sabato: orario 
continuato 8-16. 
I cittadini, inoltre, sono obbliga-
toriamente tenuti ad adeguare 
i loro comportamenti a quanto 

richiesto dall’Ordinanza sindacale 
n°4 del 30/04/2019, consultabile 
sul sito del Comune. 

Per chi volesse fornire un con-
tributo (libero e volontario), è 
possibile effettuare il versamento 

su c/c: “Tesoreria Comunale di 
Sant’Agata Bolognese (BO)” IBAN: 
IT 02 J 02008 37090000000990129 
presso UNICREDIT SPA, Filiale 
Sant’Agata Bolognese causale: 
“lotta integrata contro le zanzare”

Per informazioni:
www.comune.santagatabologne-
se.bo.it 
Ufficio Ambiente tel. 05i-681811

comune.santagatabolognese.bo.it

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

info@autofficinabielle.it

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
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Al servizio delle famiglie e 
delle imprese per ripartire 
insieme, come comunità 

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

Crevalcore, annullata la Festa dello Sport

La Festa dello Sport è tradi-
zionalmente un momento 

importante per Crevalcore e 
quest’anno, purtroppo, e per 
ovvi motivi, non avremo le 

condizioni per svolgerla (si 
sarebbe dovuta tenere dal 22 
maggio al 7 giugno ndr).
La Festa dello Sport è aggre-
gazione, condivisione e come 
prerogativa ha lo stare insie-
me, tutte condizioni positive 
che oggi, correttamente, non 
ci vengono concesse, allo sco-
po di contrastare la diffusione 
del virus.
Gli sportivi sanno bene che 
determinazione, allenamento, 
passione e il rispetto delle re-

gole, sono le condizioni fonda-
mentali per conquistare una 
vittoria e quindi il prossimo 
anno saremo senz’altro pronti 
per una Festa dello Sport an-

cor più completa ed entusia-
smante… alleniamoci anche 
per questo!
“Più difficile è la vittoria, più 
grande è la felicità nel vincere.” 
(Pelè)
Un ringraziamento ancora a 
chi, lo scorso anno, ha parte-
cipato attivamente alla Festa 
dello Sport: Istituto Compren-
sivo di Crevalcore, Istituto 
Istruzione Superiore “M. Mal-
pighi”, A.C.S.D. Danzainsieme, 
Automodellismo Off Road Bo-

lognina, P.F.C. Crevalcore, ASD 
Crevalcity.net, ASD Galeazza, 
Lovers Crevalcore, Over 35 
Palata Pepoli, Bologna Calcio 
Free Style, Equipo Futsal Cre-

valcore, I Ranoc 
ASD, Wushu & 
MTC ASD, ASD Ju 
Jtsu Academy, Po-
lisportiva Chikara, 
Crevavolley.net , 
Tre Cuori, Podisti-
ca Creval… corre, 
Tennis Club Cà 
Rossa, Tennis Cre-

valcore, ASD Olimpia.
Ognuno farà la propria parte, 
ne siamo convinti, e tornere-
mo così a svolgere le nostre 
attività, dimostrando ancora 
una volta, quanto tutto que-
sto sia decisamente così im-
portante.
Un caro saluto.

L’Assessore al Commercio, 
Sport e Associazionismo

Donatello Poluzzi

TEDxSanGiovanniInPersiceto in streaming

TEDxSanGiovanniInPersiceto giun-
ge alla sua terza edizione rinno-

vandosi ed innovandosi. 
“La pandemia da Covid-19 ha scos-
so non solo le nostre vite, ma anche i 
nostri stimoli – dicono gli organizza-
tori – e le nostre idee. Il team del no-
stro TEDx ha quindi deciso di portare 
a tutti voi un nuovo evento che sarà 
trasmesso in streaming domenica 
14 giugno su Youtube (ore 16) e che 
porterà tutti dietro le quinte della co-
noscenza e dell'innovazione. Il tema di 
questa edizione è appunto Behind The 
Scenes: esperienze, scoperte, appro-
fondimenti, mondi che si intrecciano 
e si incontrano. Idee di valore che non 
vedono l'ora di essere rivelate”.
Ma cos’è TED? TED è un’organizzazio-
ne no-profit devota alle “idee che vale 
la pena diffondere”; l’acronimo sta per 
Technology Entertainement Design. 
TEDx è un insieme di eventi locali, 
auto-gestiti che raggruppano insieme 
persone per condividere un’esperien-
za di tipo TED. TED è un marchio di 
conferenze statunitensi, gestite dall’or-
ganizzazione privata non-profit The 

Sapling Foundation. TED è nato nel 
febbraio 1984 come evento singolo e 
nel 1990 si è trasformato in una confe-
renza annuale, inizialmente focalizzato 
su tecnologia e design, coerentemente 
con la sua origine nella Silicon Valley, 
ma in seguito ha esteso il suo raggio di 
competenza al mondo scientifico, cul-
turale ed accademico. 
Molti sono gli eventi TEDx 
che si svolgono annualmen-
te in Italia, da Milano a Ta-
ranto, da Cosenza a Torino.
Questi gli speaker che sa-
ranno coinvolti nell’evento 
di San Giovanni in Persiceto: 
Maria Rosaria Capobianchi 
(biologa, specializzata in Mi-
crobiologia e Virologia, dal 
2000 dirige il Laboratorio di Virologia 
e i laboratori di bio-sicurezza dell’Isti-
tuto Nazionale per le Malattie Infettive 
“L. Spallanzani” di Roma); Tudor Lau-
rini in arte “Klaus” (dal 2012 pubblica 
video legati alla sua passione per la 
musica, con 1,4 milioni di iscritti al suo 
canale Youtube e 976mila follower su 
Instagram); Chiara Colizzi (figlia d’arte 

e nota doppiatrice di Nicole Kidman, 
Kate Winslet, Uma Thurman, Emily 
Watson, ecc.); Alessandro Ottavi (fon-
datore della pagina Facebook e brand 
di successo “Il Regaz di Bolo”); Simona 
Panseri (in Google dal 2008 con l’inca-
rico di Senior Director Comunicazio-
ne e Public Affairs per il Sud Europa); 

Alessandro Cecchi Paone (anchorman 
e divulgatore radiotelevisivo di scienza 
e cultura); Silvia Massarelli (compo-
sitrice e direttrice d’orchestra, prima 
donna a vincere il concorso interna-
zionale per Direttori d'Orchestra di 
Besançon); Franco Rivolli (illustratore 
e autore dell’immagine simbolo della 
lotta al coronavirus: la dottoressa con 

la mascherina ed i guanti che culla 
amorevolmente l’Italia ferita); Mari-
na Geymonat (lavora nella ricerca e 
innovazione tecnologica del gruppo 
Telecom Italia e da una decina di anni 
si occupa di Intelligenza Artificiale); 
Francesco Cuzzolin (per 15 anni ha la-
vorato come preparatore atletico delle 
squadre di basket della Benetton Tre-
viso e della Virtus Bologna, poi in NBA 
nei Toronto Raptors, ma anche nella 
Nazionale Russa e in quella Italiana. È 
preparatore personale di Andrea Dovi-
zioso, pilota MotoGP Ducati); Rosalba 
Pippa, in arte "Arisa" (cantante, vinci-
trice del Festival di Sanremo 2009 nella 
categoria “nuove proposte”, Premio 
della critica “Mia Martini” a Sanremo 
2009, Premio “sala stampa” a Sanremo 
2012, vincitrice del Festival di Sanremo 
2014); Rudy Zerbi (talent scout e pro-
duttore discografico, personaggio tv e 
speaker di Radio Deejay). Inoltre vi sa-
ranno tre performer: Amudi Safa (mu-
sicista); Stefania Bruno (sand artist, 
artista della sabbia) e Adelasia Lazzari 
(cantautrice).

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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Persiceto, riprendiamoci il centro storico 
Per dare sostegno alla rete com-

merciale e di servizio in seguito 
all’emergenza sanitaria Covid-19, 
l’Amministrazione comunale ha 
deliberato di riaprire fino al 31 di-
cembre 2020 i termini del proget-
to “Riprendiamoci il centro stori-
co”, dando la possibilità a tutte le 
attività commerciali di occupare 
gratuitamente lo spazio pubblico 
adiacente al proprio esercizio.
Il progetto di promozione del ter-
ritorio “Riprendiamoci il centro 
storico” era stato avviato in via 
sperimentale nel 2018 per rivita-
lizzare i centri abitati del capoluo-
go e della frazione di Decima. Ora 
il progetto viene ripreso ed este-
so, per dare la possibilità a tutti i 
commercianti, artigiani e pubblici 
esercizi del territorio di ampliare 
lo spazio a propria disposizione e 
poter così rispettare più agevol-
mente i protocolli previsti dalla 
Regione Emilia-Romagna per la 

riapertura al pubblico.
La possibilità di fare richiesta di 
occupazione di suolo pubblico a 
titolo gratuito viene inoltre este-
sa a tutti giorni della settimana, 
compresi i festivi, fino al 31 di-
cembre 2020; le richieste potran-
no essere rifiutate o differite per 
cause di forza 
maggiore o in 
caso di sovrap-
posizione con 
eventi di inte-
resse pubblico.
“Questa inizia-
tiva – dichia-
ra Alessandro 
Bracciani, as-
sessore allo 
sviluppo eco-
nomico – si affianca al bando di 
contributi a sostegno della rete 
commerciale e di servizio, come 
ulteriore incentivo per ripartire 
dopo questi mesi di chiusura for-

zata o attività ridotta. Per facilita-
re il più possibile gli interessati è 
stata individuata una modalità di 
richiesta molto agevole, con mo-
dulistica semplificata, senza bol-
lo e senza necessità di ricorrere 
all’assistenza da parte di terzi”.
Per aderire al progetto è necessa-

rio compilare l’apposito modulo 
e consegnarlo al Suap – Sportel-
lo Unico Attività Produttive, al-
legando copia del documento di 
identità e una planimetria illustra-

tiva con le dimensioni della sede 
stradale che si intende occupare 
e la posizione degli ingombri ne-
cessari all’attività; in alternativa 
è possibile inviarlo via Pec all’in-
dirizzo comune.persiceto@cert.
provincia.bo.it
Come ulteriore agevolazione per 
le attività che hanno riaperto da 
poco, il Sindaco Lorenzo Pellegatti 
ha emesso un’ordinanza rendere 
più flessibile l’orario di apertura 
di acconciatori, estetisti, tatuatori: 
in particolare, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
per l’anno 2020 è concessa la pos-
sibilità di apertura straordinaria 
nella giornata festiva del 2 giugno 
e l’apertura facoltativa in occasio-
ne della festa del Santo patrono.
Per ulteriori informazioni: Suap 
tel. 051.6812814 suap@comune-
persiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto

San Matteo della Decima

La “Cumpagni dal Clinto” cessa la sua attività
Dopo 13 anni cessa la sua attivi-

tà una vera e propria istituzio-
ne in ambito associativo a San Mat-
teo della Decima: la “Cumpagni dal 
Clinto”. Sorpresa e rammarico in 
molti nell’apprendere la decisione 
maturata all’interno del sodalizio 
e ufficializzata sulle pagine del nu-
mero di maggio di “Marefosca”, la 
rivista diretta da Floriano Govoni 
che negli anni ha dato larga riso-
nanza alle molteplici iniziative del 
gruppo. Soprattutto incredulità, 
tanto era l’affetto e la gratitudine 
dei decimini per questa associazio-
ne che con molto anticipo rispetto 
ad altri ha ripreso e valorizzato un 
grande patrimonio. Un mondo fat-
to di tradizioni, buona cucina del 
passato legata al mondo rurale e 
alla civiltà contadina, ai prodotti 
genuini del campo sapientemente 
utilizzati per recuperare antiche 
ricette. Il cibo povero ma preliba-
to e sapido delle tavole contadine 
per molti anni, grazie a loro, è ri-
diventato protagonista, proposto 
dalle abili mani del gruppo delle 
razdore della “Cumpagni”, in occa-
sione delle sagre e feste decimine. 
Il Festone, la Festa di San Martino e 

di Sant’Antonio Abate, la Sagra del 
Cocomero, le feste natalizie, la feste 
di fine anno scolastico nel plesso di 
Decima, la Festa sull’Aia organizzata 

presso il museo “Adriano Mantova-
ni” insieme a Coldiretti e alla asso-
ciazione gemella “I Ténp d na volta 
e al so dialétt”: tutte occasioni per 
raggiungere in piazza lo stand della 
“Cumpagni”, allestito con ogni tem-
po, e gustare al fritel, al carsintènn, 
la mingouna, i ciacer, la ciribusla, al 
mistuchénn, la saba, i sogghi, etc. Un 
passato ritrovato riscoprendo i suoi 
profumi e i suoi sapori legati ad un 
mondo povero ma più in sintonia 
con la natura e più rispettoso delle 
sue leggi. Un passato non solo da 

gustare ma da vedere: la “inftidura 
dal ninén”, la spannocchiatura del 
granturco, la pigiatura dell’uva, la 
collezione di macchine e manufatti 

agricoli tradizionali di 
Graziano Galavotti, 
uno dei soci fonda-
tori, i marchingegni 
di Alfredo Passerini 
(portentoso l’arnese 
per incidere veloce-
mente i marroni da 
arrostire sulle braci 
e poi essere gustati 
nello stand), costitu-
ivano altrettante oc-

casioni per mettere in 
scena il mondo, più volte citato, le-
gato alla socialità rurale. Fu proprio 
Graziano Galavotti, insieme a Sauro 
Zini, a concepire nel 2007 l’idea di 
pigiare in piazza il Clinto, una qua-
lità di uva ormai introvabile, carat-
terizzata dal succo scuro fruttato e 
intenso, indispensabile per fare una 
buona “saba” o un buon “savour”. 
Gli ultimi vitigni di questa incredi-
bile tipologia di uva sono segreta-
mente e gelosamente celati. Citare 
tutta la schiera dei volontari e rin-
graziarli uno ad uno, come merite-

rebbero, per il dono del loro lavoro 
e della loro passione è impossibile. 
D’altra parte la presidente Daniela 
Argazzi e poi l’Edda, la Luciana, la 
Patty, Carlo, Lorena, Sandra, Silvio, 
Roberto, Paolo, Monia, Maurizio, 
Sandro, Valentino, Fiorenzo, Gio-
vanna, Bruno, Maurizio, Fiorenzo, 
il grande Afranio e la moglie Ade-
le recentemente scomparsi, alme-
no questi vanno citati, attingendo 
disordinatamente dalla memoria. 
Chiedendo venia per immancabili, 
in questi casi, omissioni ed errori 
nella elencazione. Un gruppo, di 
amici prima di tutto, testimoni di 
quella disponibilità a mettersi in 
gioco per creare momenti di socia-
lità e convivialità così preziosi per 
rappresentare la vitalità di una co-
munità come quella di San Matteo 
della Decima. La stanchezza e qual-
che acciacco ha consigliato i nostri 
amici di appendere griglie, pentolo-
ni e attrezzi vari al classico chiodo. 
Confidiamo che la loro motivazio-
ne e il loro esempio, oltre che l’im-
portanza dei valori testimoniati, 
non vadano dispersi e qualcuno ne 
raccolga presto il testimone.

Fabio Poluzzi

[Foto Floriano Govoni]
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Indagine sierologica nuovo Coronavirus

150.000 persone
150.000 test

Il 25 maggio è iniziata l’indagine sierologica 
sul nuovo Coronavirus. L’Istat ha selezionato un 
campione di 150.000 individui, rappresentativo 
della popolazione italiana.

Chi fa parte del campione sarà contattato 
telefonicamente dalla Croce Rossa Italiana 
per fissare un appuntamento per il prelievo di sangue.

L’esito sarà comunicato a ciascun partecipante dalla  
Regione di appartenenza  entro 15 giorni dal test.

Chi si sottopone al test scoprirà se ha sviluppato 
gli anticorpi al virus e contribuirà a far conoscere 
la situazione epidemiologica dell’intero Paese.

Per questo è fondamentale la partecipazione 
di tutte le persone selezionate.

Informati su 
www.salute.gov.it

Italia, insieme possiamo.
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Le interviste di CBN

Intervista a Federico Benuzzi: insegnante 
per professione e giocoliere per passione
In che modo è possibile mettere in 

relazione arte e scienza? E quali con-
nessioni possono scaturire tra questi 
due mondi apparentemente lontani? 
Ce lo spiega l’intervista che abbiamo 
rivolto a Federico Benuzzi, di Sala Bo-
lognese, in cui racconta come abbia 
trovato un modo tutto personale 
per riuscire a stare in equilibrio – ed 
armonizzare – tutte le sue differen-
ti passioni. Perché lui è decisamente 
una persona poliedrica nella quale 
convivono più anime contempora-
neamente: quella di professore (inse-
gna Matematica e Fisica 
nelle Scuole Superiori), 
quella di attore, e poi 
anche divulgatore, pre-
sentatore, ed infine gio-
coliere. 
Com’è iniziato il percor-
so che ti ha portato a 
sviluppare e collegare i 
tuoi diversi interessi?
Il primo passo è stato av-
vicinarmi alla giocoleria. 
Ho iniziato anni fa quando, per 
mantenermi agli studi univer-
sitari, mi esibivo come gioco-
liere negli spettacoli e durante 
le feste. La mia attrazione ver-
so questa pratica, che afferi-
sce ad un’antica arte circense, 
è andata poi invigorendosi e 
con il tempo ho scelto di ap-
profondirne maggiormente le 
tecniche (ndr. Federico ha raggiunto 
livelli professionistici nella giocoleria, a 
tal punto che nel 2004 è stato il primo 
italiano, dopo tantissimi anni, a poter-
si esibire al Circo di San Pietroburgo). 
Successivamente ho completato gli 
studi conseguendo la Laurea in Ma-
tematica e Fisica, e ho proseguito l’i-
ter necessario per diventare docente. 
Diciamo che i due ambiti hanno poi 
finito per mescolarsi un po’ per caso 
quando, in sede d’esame, ho avuto 
l’idea di usare “un palloncino in mo-
vimento” per spiegare un fenomeno 
della fisica. A quel punto ho realizzato 
che molti altri meccanismi e concetti 
della fisica potevano essere divulgati 
attraverso l’arte della giocoleria… e 
così le due passioni hanno iniziato a 
collegarsi. Di lì a poco ho preparato il 

primo spettacolo che mescola le due 
attività: Fisica Sognante che, da oltre 
10 anni, porto in scena rivolgendomi 
ad un pubblico di studenti. Sono ri-
uscito a mettere in piedi questo tipo 
di esibizione anche grazie ad un’altra 
mia passione, quella per la recitazione 
(ndr. Federico ha frequentato la Scuola 
di Teatro “Colli” a Bologna). Recitazio-
ne da cui ho imparato a modulare la 
voce, utilizzare lo sguardo periferico, 
e le movenze più efficaci per cattura-
re l’attenzione della platea cui mi ri-
volgo (sia in classe, che sul palco).

Sarà per effetto di questo tuo par-
ticolare mix di competenze che sei 
riuscito a trovare la giusta modali-
tà per combinare insieme le attività 
che porti avanti?
Diciamo che mi sento bene nella 
“dimensione del creare” e quindi il 
mio percorso è sempre un continuo 
tendere verso qualcosa che solo la 
passione e la volontà di “far bene le 
cose” ti spinge a ricercare. L’intento 
finale dei miei lavori non è necessaria-
mente quello di spiegare i fenomeni 
della fisica, ma di suscitare curiosità 
e interesse nei giovani avvicinandoli 
all’argomento. Durante i miei spetta-
coli il confine tra lezione e spettacolo 
diventa molto sfumato ed anche il 
mio ruolo passa dall’essere giocolie-
re all’essere scienziato, con estrema 

fluidità. Attraverso la giocoleria, che 
vede l’impiego di palline, clave e al-
tri attrezzi, diventa possibile spiegare 
materie come la matematica e la fisi-
ca, in modo divertente ed elettrizzan-
te. E, stando alle numerose domande, 
dubbi e curiosità che ragazzi e ragaz-
ze mi pongono alla fine dello spet-
tacolo, devo dire che l’effetto che ne 
scaturisce è quello desiderato.
Oltre a “Fisica Sognante” quali altri 
spettacoli hai, nel tempo, realizza-
to?
Per avvicinare l’interesse dei bambini 

alla fisica ho preparato Il giocolie-
re della scienza che, pur essendo 
molto giocoso e divertente, ha un 
preciso taglio istruttivo. Un altro 
spettacolo divulgativo, che ho rea-
lizzato dietro specifica richiesta di 
alcuni Comuni, è L’azzardo del gio-

coliere che ho poi differenziato in 
due versioni: una più specifica per 
gli adulti ed una rivolta ai ragazzi 

più giovani delle scuole. Qui il focus 
si concentra più sull’aspetto psicolo-
gico legato al gioco d’azzardo. In par-
ticolare l’intento è quello di indurre 
il pubblico a riflettere sui concetti di 
probabilità, frequenza, rischio e ren-
dimento di un gioco, per condurli a 
capire il significato del teorema dei 
grandi numeri. Il mio repertorio si è 
poi arricchito di un altro importante 
tassello denominato Relatività: la ri-
voluzione una conferenza attraverso 
cui mi propongo di divulgare gran-
di temi legati al cambiamento e alla 
concezione del mondo e dell’Univer-
so, del trascorrere del tempo e della 
concezione di sé. Un’indagine ampia 
che dalla Relatività Generale apre altri 
scenari e muove nuove domande, an-
cora aperte in cerca di risposte.

Dove trovi l’energia e ispirazione 
per i tuoi progetti? Che non sono 
solo spettacoli, giusto?
La passione è la forza motrice che 
mi motiva ogni giorno. Poi, di fatto, 
qualsiasi attività si scelga di fare è 
indispensabile acquisirne la tecnica, 
o meglio le competenze, che a loro 
volta possono essere affinate con 
impegno costante. E poi, non trascu-
rabile, c’è anche il fattore fantasia! La 
creatività nulla sarebbe senza una 
buona dose di fantasia… In particola-
re è molto suggestivo, per me, andare 
alla ricerca di nuove angolazioni per 
suscitare curiosità e interesse all’ar-
gomento. Questa mia attitudine mi 
ha permesso di spaziare molto nelle 
mie attività e, di fatto, non mi sono 
occupato solo di spettacoli, ma anche 
di realizzare libri, pubblicazioni, colla-

borazioni e cicli di for-
mazione per i docenti. 
Tra le mie pubblica-
zioni: un e-book sulla 
giocoleria “Giocolieri 
si diventa”, manuale 
pratico di giocoleria, 
“La legge del perdente.  
Azzardopatia? L’unico 
vero antidoto è la ma-
tematica!” per difen-
dersi dalla ludopatia, e 

“Fisica Sognante” per divertirsi, inter-
rogarsi, capire.
Progetti futuri?
Negli ultimi anni mi sto occupando, 
in veste di professionista della for-
mazione per insegnanti, di prepara-
re corsi d’aggiornamento PLS rivolti 
proprio a questo settore. Inoltre ho in 
animo la realizzazione di altri progetti 
di divulgazione comico-scientifica-di-
vulgativa, in particolare mi piace-
rebbe portare all’attenzione del mio 
pubblico altri importanti temi come 
il riscaldamento globale o la fisica 
quantistica. Ed ancora ho in serbo la 
preparazione di spettacoli in ambito 
teatrale, ad esempio sto pensando a 
qualcosa inerente alle “fake”…

Per seguire o approfondire tutte le 
attività di Federico Benuzzi: www.fe-
dericobenuzzi.com

Laura Palopoli
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Orari di apertura
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Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00 - 15:30

19:00 - 15:00
19:30

15:00
19:30

San Giovanni in Persiceto

Ricordando Franco Risi
Ci ha lasciato Franco Risi, fondato-

re della CIMAS (macchine movi-
mento terra) e creatore del “Museo 
della macchina a Vapore di San Gio-
vanni in Persiceto”. Di lui e del suo 
museo CartaBianca news si occupò in 
due uscite, nel novembre e dicembre 
2017. Franco riusciva sempre a stupire 
i visitatori, non solo per le stupefacen-
ti e monumentali macchine a vapore, 
protagoniste della vera e propria rivo-
luzione tecnologica che interessò le 
lavorazioni agricole a partire soprat-
tutto dalla fine del diciannovesimo 
secolo, ma anche per il perfetto stato 
manutentivo di quei colossi fatti di 
caldaie, leve, pulegge, tiranti, fumaio-
li, ingranaggi e la perfetta conoscenza 
che il patron della mostra dimostrava 
della provenienza, utilizzo e tecnica 
costruttiva della macchina. Guidando 
i gruppi nei grandi spazi del suo mu-

seo, nei capannoni già della CIMAS, 
Franco spariva e riappariva dietro una 
locomobile inglese “Nichols e She-
pard” del 1907 o una tedesca “Oren-
stein & Coppel” 
dello stesso pe-
riodo e usata an-
che per trasporto 
terra nei lavori di 
bonifica, o, an-
cora, una rarissi-
ma macchina a 
vapore fissa “Pi-
guet” realizzata 
a Lione nel 1890, 
destinata invece a lavorazioni indu-
striali. Se si dovesse però individuare 
la “chicca” del museo, come non rian-
dare alle due macchine “gemelle” per 
l’aratura funicolare (a tale proposito 
si vedano i citati articoli) della ditta 
“John Fowler & C” provenienti da Le-

eds, spesso esibite e fatte funzionare, 
tra lo stupore generale, nelle fiere con-
tadine. Franco coinvolgeva il visitato-
re più curioso anche con la narrazione 

della complessa e avventurosa vicen-
da che accompagnava ciascuna mac-
china prima che il collezionista per-
sicetano ne trattasse l’acquisto e ne 
organizzasse il complesso, in ragione 
delle dimensioni dei singoli pezzi, tra-
sferimento fino alla CIMAS. Tutto si 

complicava esponenzialmente, come 
è facilmente comprensibile, quando 
il bene proveniva dall’estero. Franco 
appartiene a quella schiera di persi-
cetani che hanno nel proprio DNA la 
meccanica e la metallurgia (a cavallo 
del 19° e 20° Secolo Persiceto fu de-
finita “La Manchester dell’Emilia-Ro-
magna”, soprattutto per i letti in ferro, 
ma non solo) nonché una innata pas-
sione per il lavoro e la capacità di in-
novare la tecnologia praticamente da 
autodidatti, ciò che il nostro fece con 
l’esperienza CIMAS. Nell’esprimere il 
cordoglio della Redazione ai familiari, 
si formula contestualmente l’auspicio 
che il grande lascito di Franco conti-
nui a formare un patrimonio, unico 
nel suo genere, e inestimabile di cono-
scenza a disposizione della comunità 
persicetana.

Fabio Poluzzi

Sant'Agata Bolognese

In memoria di Ferruccio Lamborghini
Ultimo appuntamento del 2019, 

ma anche ultimo prima della 
pandemia, è stato l’evento “Nelle Ter-
re del Toro”, tenutosi presso l’azienda 
Automobili Lamborghini di Sant’A-
gata Bolognese il 29 dicembre. Uno 
“Special Tour” che prevedeva sia una 
visita guidata al museo ufficiale Lam-
borghini, che una alla produzio-
ne delle supercar e un test drive 
stradale, a richiesta, su Lam-
borghini Huracan. Il tutto con-
nesso a un pranzo in una bella 
villa storica locale, nel corso del 
quale si è vissuta l'esperienza di 
poter ascoltare lo storico rac-
conto della rinomata azienda, 
dalla fondazione di Ferruccio 
Lamborghini ad oggi, arricchito 
con gustosi aneddoti inediti, tramite 
la presenza dell’esimio nipote diret-
to Fabio Lamborghini, special guest, 

che ci ha accompagnato anche alle 
visite relazionandoci nei particolari. 
Tutto ciò organizzato da Debora Cat-
toni, umbra di origine e manager di 
eventi in vari settori con personaggi 
di spicco. Oltre a Fabio Lamborghini, 
considerato in assoluto il miglior co-
noscitore di colui che è uno dei più 

grandi imprenditori italiani di tutti i 
tempi, quale lo zio Ferruccio, che ha 
portato la sua azienda ad essere un 

brand di eccellenza mondiale, tra i 
presenti all’evento anche la bella Sara 
Tommasi, conosciutissima showgirl 
e modella; molti la ricordano come 
ex partecipante dell’ “Isola dei Fa-
mosi” e di recente ospite di Barbara 
D’Urso. Tra gli ospiti anche la pilota 
Roda Anchidin, italiana di adozione, 
figlia d’arte, vincitrice di numerosi 
premi a livello nazionale. Tanta pas-
sione per tutto ciò che è motorsport, 
anche lei ha cominciato dai go-kart 
arrivando a gareggiare con bolidi di 
oltre 330 cavalli. Graditissima anche 
la presenza dell'artista della percezio-
ne extrasensoriale Salvatore Giorgio, 
sensitivo dei Vip, del mondo dell’im-
prenditoria e dello spettacolo. Arriva-
to dall’Austria il simpatico Johannes 
Franz Togo, l’uomo con più tatuaggi 
“Lamborghini” al mondo. Soddisfat-
tissimo dell’evento anche l’architetto 

Francesco J. Corda, yacht designer. 
Con Debora al timone la presenza di 
grandi sponsor come “Mary Rose”, 
storica e importante Azienda Roma-
gnola che opera nel campo dei trat-
tamenti cosmetici innovativi come la 
fitocosmesi (Fior di Linfa Viso è il loro 
fiore all'occhiello attuale) e tanti altri. 
Debora Cattoni promuove l’eccellen-
za “Made in Italy” nel mondo e nuovi 
brand. A tal proposito, per chi fosse 
interessato ad entrare in contatto 
con lei, per qualsiasi tipo di informa-
zione o di collaborazione, è possibile 
contattare l’autore dell’articolo.
Appena finirà questa pandemia ritor-
neremo ad essere liberi di riorganiz-
zare ancora eventi a Sant’Agata Bolo-
gnese, con l’invito di vedervi insieme 
a noi alla scoperta del favoloso mon-
do Lamborghini.

Fausto Marani

[da destra Debora Cattoni con Sara Tommasi
Foto Elvira Kasimova]



Altre notizie su cartabiancanews.com

Vitamina C: la formazione cooperativa non si ferma per il Covid
Sostenibilità, solidarietà e in-

novazione tecnologica. Sono 
questi i temi chiave della coopera-
zione del futuro secondo i ragazzi 
delle scuole superiori di Bologna, 
che hanno partecipato all'edizio-
ne 2019-20 di Vitamina C, il pro-
getto di educazione all’imprendi-
torialità cooperativa, promosso 
da Legacoop e Confcooperative 
Bologna, con il contributo di 
Camera di Commercio e Fon-
dazione del Monte.
Quella di quest’anno è stata 
un’edizione segnata dall’in-
terruzione della didattica do-
vuta al coronavirus, ma che 
organizzatori, ragazzi e do-
centi hanno comunque volu-
to portare a termine con atti-
vità digitali. La premiazione si 
è tenuta martedì 26 maggio, 
nel corso di un evento virtua-
le con circa un centinaio di 
ragazzi collegati.  Le quattro 
classi premiate sono state:
• L’Interclasse del Liceo Galvani 
di Bologna con il progetto “For 
You”, relativo alla creazione di 
una cooperativa di distribuzione 

di assorbenti femminili nei plessi 
scolastici, negli uffici e nei luoghi 
pubblici, per garantire l'accesso a 
questo bene di prima necessità.
• La classe 3a P ITCS Salvemini di 
Casalecchio di Reno con il pro-
getto “Trust Up”, una cooperativa 
che propone una app per turisti 
sul territorio bolognese volta alla 
realizzazione di itinerari persona-

lizzati e all'insegna della sostenibi-
lità; la cooperativa ha inoltre ide-
ato un programma di crowdfun-
ding in favore della Protezione Ci-
vile per fronteggiare l'emergenza 

Covid19.
• La classe 4a BE IPSAS Aldrovan-
di Rubbiani con il progetto “Una 
gita scolastica 2.0”, una cooperati-
va che promuove gite scolastiche 

per studenti attraverso esperien-
ze innovative a contatto con il 
territorio e con le comunità, valo-
rizzando il legame con il territo-
rio, la creazione di una rete tra le 
cooperative locali e la riflessione 
su valori come l'intercultura e l'e-
cologia.
• La classe 4a B IIS Malpighi di 
San Giovanni in Persiceto con il 
progetto “Grande Paradiso”, una 
cooperativa impegnata nella de-
salinizzazione dell'acqua di mare 
e nel recupero dell'acqua desali-

nizzata da destinare ad agricol-
tori, stabilimenti balneari e altri 
enti, per una gestione sostenibile 
dell'acqua potabile.
La giuria, vista la qualità dei pro-

getti e soprattut-
to alla luce della 
difficoltà che 
stanno vivendo 
scuole e studen-
ti, ha deciso di 
premiare tutte le 
classi in gara, as-
segnando un pre-
mio di 1.000 euro 
ad ognuna.

Il premio sostenibilità è stato as-
segnato alla classe 4a B del Mal-
pighi; il premio comunicazione 
alla 3a P del Salvemini; il premio 
impatto sociale all'Interclasse del 
Galvani; il premio valori e principi 
cooperativi alla 4a BE delle Aldro-
vandi Rubbiani.
A ognuno dei circa 100 ragazzi 
delle classi in gara e agli insegnanti 
tutor è stato assegnato un buono 
acquisto da utilizzare alle librerie.
coop.

Silvestro Ramunno

Spazio Archimede

In dirittura d’arrivo l’Esame di Stato

Gli studenti dell’Archimede, 
tutti presi dal ripasso dei vi-

deoargomenti affrontati nella se-
conda, travagliata parte dell’anno 
scolastico, sono consapevoli che 
questa tornata di esami resterà 
negli annali. Anzitutto per aver 
dovuto cambiare in corsa, a cau-
sa del Covid-19, gli obiettivi e gli 
strumenti della 
didattica (e non 
si tratta eviden-
temente di cosa 
di poco conto). 
In seconda bat-
tuta per dover 
affrontare una 
prova che, se 
pur semplificata 
(non implican-
do le tradizio-
nali due prove scritte, ma struttu-
randosi su un colloquio orale con 
una commissione composta di sei 
docenti interni più un presiden-

te esterno), è stata definita nei 
suoi contorni, per comprensibili 
motivi, solo negli ultimi tempi. 
Ciò ha lasciato in una poten-
zialmente stressante, anche se 
inevitabile, incertezza gli stu-
denti. Come risaputo, anche lo 
svolgimento in presenza è stato 
deciso solo recentemente sulla 

scorta dei dati incoraggianti di re-
gressione del contagio. 
I ragazzi una prova impegnativa 
l’hanno però già superata, dimo-

strando una forte capacità di re-
silienza nel momento più incerto 
e drammatico di diffusione della 
pandemia e di capacità di fare 
gruppo fra loro e con i docenti, 
salvando l’anno scolastico. Anzi, 
aggiungendo elementi in più di 
sicurezza in se stessi, come sem-
pre succede quando una difficol-
tà viene affrontata con coraggio e 
capacità di adattamento e supe-
rata. 

È inoltre rassicu-
rante il pensare 
che il proprio cur-
riculum scolasti-
co peserà per una 
parte prevalente 
rispetto all’esito 
della prova d’esa-
me ai fini della va-
lutazione finale. 
Anche la Scuola 
nel suo comples-
so si è adoperata 

al massimo grado, come ricono-
sciuto in varie sedi dai fruitori del 
servizio, mettendo in campo tut-
te le sue risorse e competenze, ca-
pitalizzando una preziosa, anche 
se difficile, esperienza. 
Da parte della redazione di Car-
ta Bianca news un “forza ragazzi” 
che viene dal cuore…

Fabio Poluzzi



pag. 15

Coronavirus, l’Avis di Persiceto non si ferma
Nonostante le problematiche 

sanitarie legate al Covid-19 e 
al conseguente lockdown, l’Avis Co-
munale di San Giovanni in Persiceto 
non ha mai interrotto le proprie at-
tività di raccolta sangue e di visite di 
idoneità all’interno del nosocomio 
persicetano “SS. Salvatore”. Infatti, 
come anticipato nello scorso nu-
mero di aprile di questo giornale, la 
generosità dei donatori non si è mai 
arrestata, nemmeno davanti alla 
pandemia; anzi, si sono moltiplicate 
le richieste di poter donare da parte 
di chi era già donatore, ma da parec-
chio tempo non donava, e richieste 

di poter effettuare la visita di idonei-
tà propedeutica alla donazione.
Come ogni anno, dal 
2004, il 14 giugno 
ricorre la Giornata 
mondiale del do-
natore di sangue e 
in particolare, pro-
prio quest’anno, 
tale evento avrebbe 
avuto una valenza 
particolare in quan-
to le celebrazioni 
erano state affidate 
all’Italia. Purtroppo 
l’emergenza sanita-

ria ha rinviato il tutto al 2021, ma 
comunque, domenica 14 giugno 

l’Avis Comunale 
di San Giovanni in 
Persiceto “festeg-
gerà” la ricorrenza 
facendo quel che 
sa fare meglio, 
cioè accogliendo 
i donatori (vecchi 
e nuovi) all’inter-
no della struttura 
ospedaliera del 
“SS. Salvatore” (via 
Palma 1), in una 
delle previste gior-

nate di raccolta del sangue (altre 
date: 28 giugno, 12 luglio, 26 luglio, 
23 agosto).
Sempre a seguito della pandemia 
l’Avis di San Giovani in Persiceto è 
stata costretta a rinviare, per ben 
due volte, la prevista assemblea dei 
soci/donatori; a tal proposito il Con-
siglio Direttivo si sta attivando per 
poter recuperare tale importante 
appuntamento in una data, anco-
ra da fissare, che si terrà la seconda 
metà del mese di giugno. L’Avis Pro-
vinciale provvederà ad inviare un 
avviso a tutti i soci.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

La piscina diventa habitat per uccelli e anfibi

Questo momento di chiusu-
ra forzata ha fatto in modo 

che la vasca esterna fosse dispo-
nibile per molte specie presenti 
nel parco delle piscine. Colom-
bacci, picchi, tortore, germani, 
gallinelle d’acqua ma sopratut-
to rospi smeraldini. I rospi in 
vasca nel periodo invernale non 
sono una novità ma la novità di 
questa chiusura prolungata è 

che i rospi smeraldini hanno 
fatto in tempo a depositare 
le uova, che hanno fatto in 
tempo a schiudersi e i girini 
hanno fatto in tempo a di-
ventare rospi! Decine di ro-
spi smeraldini si sono ripro-
dotti dando vita a migliaia di 
rospetti. 
Grazie all’intervento di Sustenia 
e del personale della piscina la 

maggior parte di questi 
piccoli rospi e dei girini 
sono stati salvati e an-
dranno a ripopolare gli 
habitat delle aree pro-
tette a partire dalla Bora.
La fine segnata di questi 
piccoli anfibi è stata evi-
tata con un intervento 
di pescaggio e trasporto 

che contribuirà alla conser-
vazione della specie. Il rospo 
smeraldino, come molti anfibi 
autoctoni, è messo a dura pro-
va da un fungo che ne sta ridu-
cendo gli esemplari in modo 
sensibile. 
Siamo felici di aver contribuito 
alla salvaguardia della specie!

dalla pagina Fb della Piscina di 
San Giovanni in Persiceto

Persiceto Sport

Ripartenza in sicurezza per lo sport persicetano
Dopo gli innumerevoli danni 

subiti a causa della diffusione 
del virus Covid-19, lo 
sport a San Giovanni 
in Persiceto sta ten-
tando piano piano 
di riprendersi. Adot-
tando tutte le misure 
richieste della disposi-
zioni in materia, quasi 
tutte le associazioni 
sportive del nostro 
paese stanno infatti riprendendo 
le attività. Oltre alle palestre priva-

te, anche le associazioni sportive 
come Persiceto FC, Persicetana, Vis 

Academy e Yankees sono ritornate 
sui rispettivi impianti di gioco. Ov-

viamente quasi tutte le associazioni 
svolgono, per la maggior parte del 

tempo a disposizione, la par-
te atletica della loro disciplina 
sportiva nonché esercizi indivi-
duali come possono essere, ad 
esempio nella pallacanestro, 
tiro al canestro oppure fonda-
mentali del gioco. 
Le regole previste per la pra-
tica sportiva, a cui debbono 
sottostare le associazioni spor-

tive sono le seguenti: utilizzo della 
mascherina, distanziamento tra le 

persone, misurazione delle tempe-
ratura all’accoglienza, sanificazione 
di tutti i locali, utilizzo importante 
di prodotti igienizzanti. Quasi tut-
te le stesse associazioni si stanno 
inoltre dando un grande organizza-
zione interna per poter sostenere il 
grande sforzo di potere predisporre 
i prossimi centri estivi, sempre ap-
plicando le normative di legge pre-
viste, per garantire ai propri ragazzi 
ma anche alle famiglie la massima 
sicurezza sanitaria possibile. 

Enrico Adriano Belinelli

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

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

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

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!
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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

Nella campagna Persicetana, proponiamo 
porzione di casa indipendente su 3 lati  con in-
gresso indipendente. L'immobile è così com-
posto: al piano terra troviamo l'ingresso, log-
gia, ampio disimpegno, ripostiglio, camera e 
bagno; al primo piano troviamo il  soggiorno/
pranzo, cucina abitabile, 2 camere matrimonia-
li, bagno e sottotetto. Completano la proprietà 
grande magazzino e terreno. Classe energe-
tica in fase di richiesta Rif. V/13-1 € 190.000

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: A pochi passi dal centro 
storico, bilocale al 2° ed ultimo piano comple-
tamente ristrutturato nel 2009 composto da: 
soggiorno/ang.cottura con balcone, ampia ma-
trimoniale, bagno e cantina al piano terra. Clas-
se energetica G IPE 325,95 Rif. A/22 € 102.000

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

Nella quiete e silenziosa campagna Persicetana, 
proponiamo un appartamento con ingresso indipen-
dente , soggiorno con angolo cottura , bagno e camera 
matrimoniale. Completa la proprietà ampio terreno. 
Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/13-2 € 40.000

 
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.

NEW

NEW

PREZZO 

AGGIORNATO

Viste le attuali norme di legge, riceviamo solo su appuntamento. 
Potete quindi contattarci tramite tutti i nostri canali.

Siamo pronti ad accogliervi con mascherine, guanti e disinfettanti. 


