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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Malpighi Bar via Matteotti 321
James Caffè via Matteotti 165
Tabacchi Via Sant'Agata 80
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola Via Matteotti 14
Bar Buondì via Libertà 68
Tabaccheria via Matteotti 311
La Drogheria via Cavour 36
Camera cafè via di Mezzo Levante 424
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1 (Padulle)
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13 (Padulle)
Edicolandia via Gramsci 237 (Osteria Nuova)
Edicola Il Girasole piazza Marconi  (Padulle)
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Emy Bar via Cento 162
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

La Casa di Carta via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

Da Floyd a Montanelli: il dibattito mancato
In principio venne la morte di 

George Perry Floyd nella città di 
Minneapolis lo scorso 25 maggio, 
immobilizzato con un ginocchio 
sul collo mentre veniva arrestato 
da quattro agenti di polizia. L’enne-
simo abuso di potere della polizia 
americana, su un afroamericano, 
venne filmato da diversi testimoni; 
il video, ben presto divenuto virale, 
mostrava Floyd che ripetutamente 
diceva «I can’t breathe» (Non rie-
sco a respirare). Nel giro di pochi 
minuti Floyd smise di muoversi. 
Poi vennero le proteste della po-
polazione e del movimento Black 
Lives Matter (Le vite dei neri con-
tano), inizialmente pacifiche, in-
fine violente che portarono all’in-
cendio del terzo distretto di polizia 
di Minneapolis. Le rivolte sono poi 
divampate in altre città, da New 
York a Denver, da Memphis a Los 
Angeles. Lo spettrale incendio not-
turno del commissariato di Polizia 
di Minneapolis divenne preludio di 
un’intera America in fiamme.
Infine il movimento di protesta si 
è trasformato in furia iconoclasta, 
rappresentato dalla “guerra delle 
statue”, che ha colpito i monumen-
ti a personaggi del passato mac-
chiatisi di razzismo. Infatti, dopo le 
proteste e gli incendi, ne è seguito 
un dibattito in seno agli Stati Uni-
ti in cui si è portato a collegare le 
espressioni di razzismo delle so-
cietà contemporanee, con il loro 
passato coloniale. Un passato che 
sarebbe elogiato e manifestato dal-
la presenza di questi nostri padri, 
divenuti improvvisamente scomo-
di e ingombranti. Padri che fino al 
giorno prima neanche rammenta-
vamo di avere.
Da Cristoforo Colombo a Win-
ston Churchill in Inghilterra, da 
Cecil Rhodes a Francis Drake, poi 

Edward Colston e persino la statua 
del Mahatma Gandhi vandalizzata 
a Washington, per proseguire con 
generali sudisti e politici associati, 
più o meno, alla dominazione co-
loniale.
E l’Italia, che fa l’Italia? Certamente 
l’Italia non poteva essere immune 
alle proteste del momento (potere 
della globalizzazione) e così chi è 
stato scelto? Montanelli! Chi? Ma 
sì quello che faceva il giornalista e 
che è morto 19 anni fa. Quello di 
cui tutti si vantano (molti giorna-
listi) di aver conosciuto ma che è 
vent’anni che nemmeno lo nomi-

nano. E cosa avrebbe fatto quand’e-
ra in vita? Perché nel 1936, durante 
la guerra dell’Italia fascista in Etio-
pia, Montanelli (26enne) ammise, 
e mai nascose (in Tv nel 1969), di 
avere comprato una bambina di 
12 anni per farne sua moglie, come 
Madamato allora ne conveniva 
(divenne reato nell’aprile del 1937). 
Dall’Enciclopedia Treccani: Termi-
ne con cui s’indicava la relazione di 
indole coniugale (concubinato) tra 
cittadini italiani e indigene durante 
la dominazione coloniale italiana 

in Africa. 
Peccato solo che all’imbratta-
mento della statua di Monta-
nelli a Milano non sia seguito 
un dibattito sul colonialismo 
italiano (ma nemmeno sul sessi-
smo e la tratta sessuale, minorile e 
non), ma si voglia più proporre una 
damnatio memoriae (Nel diritto 
romano indicava una pena consi-
stente nella cancellazione di qual-
siasi traccia riguardante una per-
sona, come se essa non fosse mai 
esistita) al pari delle devastazioni 
dei Talebani, penso ai Buddha di 
Bamyan abbattuti nel 2001, o l’ab-

battimento in Iraq delle statue di 
Saddam Hussein, quelle di Karl 
Marx negli ex paesi dell'Unione 
Sovietica o nel 2014 l’effige di Le-
nin in Ucraina. Come se improv-
visamente ci fossimo destati da 
un regime totalitario. E allora in 
Italia forse dovremmo fare mace-
rie delle architetture razionaliste 
d’epoca fascista! Certo che no, la 
stessa storia della nostra peniso-
la è permeata di secoli e secoli di 
civiltà, stratificazioni di Imperi e 
dominazioni che hanno contri-
buito a formare il nostro passato, 
ma anche a farci divenire qualco-
sa di diverso da quel passato.
“Una cosa da dire è che l’abbatti-

mento delle statue ha storicamen-
te poco a che fare con la cultura” 
scrive Emma Webb, direttrice del 
Forum per l’integrazione di Civi-
tas. Lo storico dell’arte Vincenzo 
Trione, professore ordinario alla 
Iulm, intervistato da «Fanpage» 
interviene “L’etimologia della paro-
la monumento viene da memento, 
ricordo. Per loro natura i ricordi 
non sono solo quelli positivi, per-
ciò dobbiamo conoscerli, studiarli 
e sfidarli, ma non cancellarli”. 

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Succede solo 
agli altri 
Alcuni dati che fanno riflettere: in 
Italia solo il 24% sono protetti da 
infortuni, il 9% in ambito sanita-
rio, il 6% ha una copertura caso 
morte, lo 0,5% si protegge dalla 
“non autosufficienza”, e le case 
sono assicurate per il 34%. Nume-
ri ridicoli in confronto al danno 
economico e di vita che possa ca-
pitare ad una famiglia! 
No… non ci pensa lo Stato! O ci 
penserà sempre più in maniera 
inferiore, col passare degli anni! 
Motivo? Non solo per l’aumento 
della longevità, ma anche per la 
crescita delle problematiche ad 
essa legata e degli imprevisti. 
Negli ultimi dieci anni i “non au-
tosufficienti” sono cresciuti del 
25% (3.510.000) e non necessaria-
mente anziani, quasi paritari tra 
uomo e donna. 
I costi delle cure aumentano. Le 
strutture sanitarie coprono solo il 
9% di chi ha bisogno. Alcune ma-
lattie, come l’Alzheimer, durano 
dai 7 ai 20 anni, con un costo che 
varia dai 200.000 ai 600.000€ com-
plessivi. Le badanti costano me-
diamente 1.550€ al mese e sono 
già il 20% degli over 75! 
Non capita sempre e solo agli al-
tri! È indispensabile proteggersi: 
per noi stessi e per non dover co-
stringere altri a prendersi cura di 
noi. Coniuge, genitori e figli. Ma 
vogliamo bene a queste persone 
oppure no? Sono due le scelte: 
subire, e aspettare che accadano 
i fatti, oppure tutelarsi, creando 
il futuro che vogliamo! Ognuno 
si faccia questa domanda: “cosa 
cambierebbe se…?”. 
A disposizione.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Coronavirus, effetto lockdown 
sulla qualità dell'aria
Inquinamento atmosferico in calo 

nelle regioni del bacino padano a 
marzo, periodo iniziale di applicazio-
ne del lockdown. È quanto emerge 
dalla prima valutazione dei dati sugli 
effetti della crisi sanitaria causata dal 
Covid-19. Le misure di contenimento 
adottate hanno generato una condi-
zione inedita per quanto riguarda le 
concentrazioni di diversi inquinanti 
su tutto il territorio del bacino. 
Il punto della situazione è stato fat-
to in occasione della presenta-
zione in videoconferenza dei 
risultati dell’analisi Life Prepair 
sull’andamento della quali-
tà dell’aria nelle settimane di 
emergenza coronavirus e l’in-
quinamento atmosferico nel 
bacino padano. Il progetto eu-
ropeo, che si occupa di politi-
che della qualità dell’aria nel bacino 
padano, è coordinato dalla Regioni 
Emilia-Romagna e conta 17 partner 
tra cui le Regioni Veneto, Lombar-
dia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia 
con le relative Agenzie regionali per 
la protezione ambientale, la Provin-
cia autonoma di Trento, Arpa Valle 

d’Aosta, i Comuni di Milano, Torino e 
Bologna, la società Art-ER (Attrattivi-
tà, ricerca e territorio dell'Emilia-Ro-
magna), la Fondazione Lombardia 
Ambiente e l’Agenzia per l’Ambiente 
della Slovenia.
Sui dati illustrati sono intervenuti gli 
assessori regionali all’ambiente: Irene 
Priolo (Emilia-Romagna), Gianpaolo 
Bottacin (Veneto), Raffaele Cattaneo 
(Lombardia)e Matteo Marnati (Pie-
monte).

“Il primo report condotto dal proget-
to Prepair – affermano – evidenzia 
ancora una volta la complessa dina-
mica del particolato e delle relazioni 
tra emissioni, trasporto e diffusione 
degli inquinanti, processi fisico-chi-
mici che determinano la formazione 
di particolato secondario, ossia della 

parte più rilevante delle polveri sotti-
li (pm10). Una dinamica fortemente 
influenzata dalle condizioni mete-
orologiche. Come è noto, infatti, le 
principali criticità sulla qualità dell’a-
ria nel bacino padano riguardano il 
superamento del valore giornaliero 
di pm10 e del limite annuale di bios-
sido di azoto”.
“La riduzione del 40% sull’intera 
pianura padana delle emissioni di 
Nox (ossidi di azoto e loro miscele) 

accompagnata da una ridu-
zione del 14% delle emissioni 
di particolato primario è un 
risultato importante ma non 
del tutto sufficiente, nelle 
condizioni meteorologiche 
di stagnazione tipiche della 
pianura padana, a garantire 
il rispetto dei valori limite 

fissati dalle norme europee – sotto-
lineano gli assessori –. Questi primi 
risultati confermano comunque la 
validità della strategia dei Piani aria 
regionali incentrata su interventi plu-
risettoriali che intervengono su più 
categorie di inquinanti”.

regione.emilia-romagna.it

Il reddito dei contribuenti della 
Città metropolitana
Nella Città metropolitana di Bo-

logna, nel 2018, i contribuenti 
sono stati 782.379 ossia il 77,1% della 
popolazione residente (con un incre-
mento dello 0,9% rispetto ai 775.666 
del 2017). Il reddito complessivo è 
stato di oltre 20,2 miliardi di euro 
(+4,2% sul 2017 quando era di 19,4 
miliardi). Il reddito medio per con-
tribuente è di 25.827 euro (+ 3,3% 
rispetto ai 25.011 euro del 2017) 
e resta più alto del 10,2% rispetto 
a quello regionale (23.435 euro) e 
del 21,4% rispetto al dato nazionale 

(21.269 euro).
Tra i comuni il reddito medio 

più alto (29.529 euro) si re-
gistra a San Lazzaro di Sa-
vena, seguito dal Comune 
di Bologna con 28.025 
euro, al terzo posto Zola 
Predosa. Il reddito medio 

più basso si registra inve-
ce a Fontanelice con 19.683 

(subito sopra si piazzano Castel 

D’Aiano e Castel del Rio). I 
redditi medi più alti si 
confermano nel capoluo-
go e nei comuni della cintura, tratto 
ormai strutturale nella distribuzione 
del reddito sul territorio.
Nell’area metropolitana bolognese la 
maggioranza dei contribuenti dichia-
ra tra 15.000 e 55.000 euro. Nel 2018 
il reddito complessivo della Città me-
tropolitana si è infatti articolato nel 
modo seguente:
- 242.493 contribuenti (31,4%) hanno 
dichiarato meno di 15.000 ed un red-
dito pari al 9,2% del totale dei con-
tribuenti; di questi 154.337 hanno di-
chiarato meno di 10.000 euro (19,9% 
sul totale contribuenti);
- 258.215 contribuenti (33,4%) hanno 
dichiarato tra 15.000 e 26.000 euro ed 
un reddito pari al 26,2% del totale;
- 217.641 contribuenti (28,2%) hanno 
dichiarato tra 26.000 e 55.000 ed un 
reddito pari al 37,7% del totale;
- 53.693 contribuenti (7%) hanno di-

chiarato oltre 55.000, con un reddito 
pari al 26,9% del totale.
Le tipologie di reddito più frequen-
ti, in termini sia di numerosità sia di 
ammontare, sono quelle relative al 
lavoro dipendente (56,2% dei redditi 
dichiarati per il 51,8% del reddito to-
tale) e alle pensioni (36,1% dei redditi 
dichiarati per il 28,3% del reddito to-
tale). Il reddito da lavoro autonomo 
e quello di spettanza degli imprendi-
tori (assieme il 5,6% del numero dei 
redditi) pesano complessivamente 
per l’8% circa dell’ammontare totale.
Reddito medio per contribuente
Calderara di Reno 25.325€
Anzola dell’Emilia 24.585€
Sala Bolognese 24.518€
San Giovanni in Persiceto 24.467€
Sant’Agata Bolognese 23.086€
Crevalcore 22.228€

cittametropolitana.bo.it
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Paolo Bordon è il nuovo direttore 
generale dell’Azienda USL di Bologna 
Designati dalla Giunta regiona-

le i nuovi direttori generali delle 
Aziende sanitarie locali e delle Azien-
de ospedaliere. Bonaccini e Donini: 
“Scelte all’insegna della competenza, 
dell’esperienza e del merito. Più donne 
e nuovi arrivi. Ad attenderli un lavoro 
impegnativo, importanti responsabili-
tà e un obiettivo comune: proseguire 
il percorso delle aggregazioni e elevare 
ancora di più la qualità del nostro ser-
vizio sanitario”.
Nato nel 1963, laureato in Giu-
risprudenza, Paolo Bordon 
è il nuovo direttore generale 
dell'Azienda USL di Bologna. 
Da maggio 2016 era direttore 
generale dell’Azienda provincia-
le per i servizi sanitari di Tren-
to. Precedentemente (gennaio 
2015-maggio 2016) è stato di-
rettore generale dell’Azienda 
per l’assistenza sanitaria Friuli 
Occidentale di Pordenone e, da di-
cembre 2013 a fine 2014, dell’Azienda 
ospedaliera Santa Maria degli Angeli di 
Pordenone; ancor prima (2009-2013) 
aveva guidato l’Azienda per i Servizi 
Sanitari Bassa Friulana di Palmanova. 
Paolo Bordon succede a Chiara Gi-
bertoni che rimane direttore generale 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria 
S.Orsola.
Insieme a Bordon, la Regione il 25 giu-
gno ha nominato tutti i nuovi manager 

delle Aziende del Servizio sanitario 
dell’Emilia-Romagna. La Giunta regio-
nale ha adottato le delibere di desi-
gnazione di nove direttori generali e 
di due commissari che guideranno per 
i prossimi 4 anni le Ausl e le Aziende 
ospedaliere del territorio, da Piacenza 
alla Romagna.
A Piacenza Luca Baldino (Azienda Usl); 
a Parma Massimo Fabi (Azienda Ospe-
daliero-Universitaria) e, come com-

missaria, Anna Maria Petrini (Azienda 
Usl); a Reggio Emilia Cristina Marchesi 
(Azienda Usl-Irccs); a Modena nomi-
nato Claudio Vagnini (Azienda Ospe-
daliero-Universitaria); a Bologna oltre 
a Bordon, Anselmo Campagna (Irccs 
Istituto Ortopedico Rizzoli); a Ferrara 
Monica Calamai (Azienda Usl) e, come 
commissario, Paola Bardasi (Azienda 
Ospedaliero-Universitaria); a Imola 
Andrea Rossi (Azienda Usl) e in Roma-
gna Tiziano Carradori (Azienda Usl).

Per Parma e Ferrara la nomi-
na è a commissari, perché 
insieme ai direttori lavore-
ranno per l'unificazione del-
le due Aziende (Sanitaria e 
Ospedaliero Universitaria).
La squadra si completa con 
Antonio Brambilla alla di-
rezione dell’Azienda Usl di 
Modena e Chiara Gibertoni 
a quella dell’Azienda Ospe-

daliero-Universitaria di 
Bologna, attualmente 
già in carica.
“Le nostre scelte sono 
state dettate dalla 
competenza, dall’espe-
rienza e dal merito dei 
professionisti designati 
- sottolineano il presidente del-
la Regione, Stefano Bonaccini, e 
l’assessore alle Politiche per la sa-
lute, Raffaele Donini -. Aumenta 

il numero delle donne, da due a cinque, 
alcuni direttori arrivano da altre regio-
ni, a dimostrazione anche dell’attratti-
vità del nostro sistema sanitario. Quel-
la dell’Emilia-Romagna è una sanità 
d’eccellenza, ed è fondamentale che a 
guidarla concorrano persone capaci e 
con una storia professionale all’altezza 
dell’incarico. Il ringraziamento, mio e 
della Giunta va a chi ha coperto sinora 
questi ruoli anche in una fase partico-
larmente complessa come quella che 

abbiamo attraversato, e che ancora ci 
attende, perché la sanità sarà il pilastro 
della ripartenza. Ai nuovi direttori - 
aggiunge il presidente - l’augurio di 
buon lavoro. Hanno davanti un per-
corso impegnativo, importanti respon-
sabilità e una sfida comune: elevare an-
cora di più la qualità del nostro servizio 
sanitario, che ha confermato anche in 
questo periodo drammatico la propria 
solidità, forza e grandissima umanità. 
Con un ulteriore obiettivo chiaro: pro-
seguire lungo il percorso dell’aggrega-
zione, visto che a Parma e Ferrara vo-
gliamo arrivare a un’azienda unica”.

ausl.bologna.it

Autofficina S.L.
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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 

Emilia-Romagna

180 milioni per riorganizzare l’assistenza ospedaliera
Più posti letto in terapia inten-

siva. Riqualificazione delle aree 
semi-intensive, riorganizzazione e ri-
strutturazione dei Pronto soccorso - 
per rendere strutturale la separazio-
ne dei percorsi all’ingresso e garantire 
così la sicurezza di pazienti e perso-
nale - e potenziamento del traspor-
to inter-ospedaliero dei pazienti. Ma 
anche strutture mobili per risponde-
re a eventuali picchi temporanei di 
fabbisogno di posti letto e percorsi 
specifici per seguire i pazienti Covid 
in fase di guarigione clinica.
L’epidemia di Coronavirus ha segnato 
un vero e proprio spartiacque: molti 
aspetti all’interno del sistema sani-
tario, a partire dagli spazi e dai flussi 

dei pazienti, non potranno essere più 
come prima e vanno ripensati.
E la Regione è pronta a farlo, grazie 
al Piano di riorganizzazione dell’assi-
stenza ospedaliera messo 
a punto, come previsto a 
livello nazionale, a meno 
di un mese di distanza 
dal Decreto legge nume-
ro 34 del 19 maggio 2020. 
Atto che prevede anche 
finanziamenti ad hoc per 
il raggiungimento di pa-
rametri dall’autunno, che 
l’Emilia-Romagna sta già 
centrando e per i quali ha già realiz-
zato e definito gli interventi neces-
sari. A disposizione per l’intero terri-

torio regionale ci sono 183 milioni di 
euro, per riqualificare nel complesso 
l’offerta ospedaliera, rendendo così 
strutturale la risposta all’aumento 

della domanda di assistenza nelle 
successive fasi dell’emergenza Co-
vid, ad un eventuale secondo picco 

epidemico e a fronteggiare ulteriori 
emergenze epidemiche.
La somma messa a disposizione dallo 
Stato per la realizzazione del piano 

comprende: 33,3 milioni di euro 
per la terapia intensiva; 44,4 per 
le aree semi-intensive e i letti da 
riconvertire; 15 milioni per i Pron-
to soccorso; 2,3 milioni destinati 
al potenziamento del trasposto in 
ambulanza con personale specia-
lizzato, 88 milioni per il personale 
necessario ad affrontare l’emergen-
za in essere, una manovra che inte-
ressa circa 4mila persone.

regione.emilia-romagna.it
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A Persiceto si rinnovano le panchine della piazza
Mercoledì 24 giugno, alle ore 

17.30, si è svolta la presen-
tazione del nuovo arredo urbano 
di piazza del Popolo, organizza-
ta dall’associazione Pro Loco San 
Giovanni in Persiceto, 
in collaborazione con 
il Comune. Dieci pan-
chine di proprietà 
comunale, rimosse 
durante il periodo di 
lockdown, sono sta-
te riposizionate nella 
piazza dopo essere 
state completamente 
ridipinte con la ripro-
duzione di opere di 
artisti famosi, venen-
do a creare delle piccole oasi colo-
rate. 
L’evento è stato introdotto dall’in-

tervento del Sindaco Lorenzo Pel-
legatti e dopo lo svelamento delle 
panchine, è seguito un tour guida-
to a cura di Giovanni Bencivenni, 
professore di storia dell’arte, che 

ha approfondito a livello storico e 
critico le opere rappresentate sulle 
panchine.

In particolare le opere riprodot-
te sulle panchine sono: “Studio 
sul colore: quadrati con cerchi 
concentrici” di Vasilij Kandinskij 
(1913), “Linea di velocità” di Gia-
como Balla (1913), “Il tradimento 
delle immagini” di René Magritte 
(1928-29), “Numeri e costella-

zioni innamorati di 
una donna” di Joan 
Miró (1941), “No. 5” 
di Jackson Pollock 
(1948), “Campo di 
grano con volo di 
corvi” di Vincent 
van Gogh (1890), “I 
papaveri” di Clau-
de Monet (1873), 
“Composizione con 
grande piano rosso, 
giallo, nero, grigio e 

blu” e “Composizione con gran-
de piano blu, rosso, nero, giallo e 
grigio” di Piet Mondrian (1921), 
“All’ora dell’osservatorio. Gli aman-
ti” di Man Ray (1932-34), “Tigre 
con ragno” di Antonio Ligabue 
(1953).

Ufficio stampa Comune Persiceto

Emilia-Romagna: 1º agosto inizio dei saldi estivi
È stata posticipata 

a sabato 1º ago-
sto la data di inizio 
dei saldi estivi: anche 
in Emilia-Romagna 
slitta di un mese la 
stagione degli sconti, 
una decisione nata 
per andare incontro 
alle difficoltà che il 
settore commerciale 
sta attraversando a 
causa dell’emergenza 
sanitaria da Coronavi-

rus e alle esigenze 
manifestate dagli 
operatori com-
merciali nella fase 
di ripartenza al ter-
mine della fase di 
lockdown.
Inoltre, per agevo-
lare la ripartenza 
dei negozi dell’ab-
bigliamento e del-
le calzature che 
sono stati soggetti 
a chiusura forzata 

fino al 18 maggio 2020, la Regio-
ne Emilia-Romagna ha deciso di 
sospendere per il 2020 il divieto 
di effettuare vendite promoziona-
li nei trenta giorni che precedono 
l’inizio dei saldi estivi per abbiglia-
mento, calzature, biancheria inti-
ma, accessori, pelletteria e tessuti 
per abbigliamento e arredamento.
Confermata invece la durata mas-
sima di sessanta giorni per le ven-
dite di fine stagione che partiran-
no da agosto.

regione.emilia-romagna.it

Calderara, prende forma la riqualificazione dell’area Paradisi
La riqualificazione della cosiddetta 

“Area Paradisi”, nella zona centra-
le di Calderara, comincia a prendere 
forma. Si tratta di un progetto di ri-
qualificazione urbanistica atteso da 
oltre dieci anni, che ben si coniuga 
con l’idea di rigenerazione urbana 
cui sono improntati i piani dell’Am-
ministrazione Comunale. L’interven-
to, ora in rampa di lancio, prende le 
mosse dalla convenzione formaliz-
zata poco prima del lockdown: di 
iniziativa privata, il progetto prevede 
quattro stralci (A, B, C, D) in altret-
tanti siti di via Roma: in particolare 
nella zona centrale e limitrofa e nella 
rotonda all’angolo con via Turati.
Un intervento importante e ritenu-

to centrale dall’Amministrazione, al 
termine del quale Calderara avrà un 
lotto di proprietà pubblica con nuo-
vi edifici di edilizia 
residenziale pubbli-
ca (ERP), oltre ad 
una nuova piazza 
che si affaccerà su 
via Roma: qui sor-
gerà una costru-
zione ad elle, nella 
quale sono previsti 
insediamenti com-
merciali e servizi. Tra 
qualche settimana 
i lavori inizieranno 
con la demolizione del fabbricato ex 
ERP.

Nelle parole del Sindaco Giampiero 
Falzone la soddisfazione dell’Am-
ministrazione Comunale: “Siamo 

contenti di essere riusciti a forma-
lizzare questa convenzione per un 

intervento molto atteso dai citta-
dini, che grazie ad un confronto e 
ad una interlocuzione costante con 

l’attuatore riuscirà a pren-
dere finalmente forma. Un 
intervento che cambierà 
il volto del centro di Cal-
derara, riqualificandolo e 
rispondendo anche alla 
nostra visione di città pub-
blica con nuovi servizi e 
nuovi insediamenti all’in-
segna della rigenerazione 
urbana”.

Ufficio stampa 
Comune Calderara



pag. 7

Festival San GiovANNI ’50 – Special Edition

La sesta edizione del Festival 
San GiovANNI '50 riparte dal 

centro sportivo di San Giovanni 
in Persiceto per un’edizione 
speciale dal 24 Luglio al 2 Agosto.  
10 giorni di concerti, spettacoli, dj's set 
con vinili, balli, mercato vintage, auto 
d'epoca, food&drink.

Venerdì 24 Luglio apertura del festival 
con Slick Steve and the Gangster, per 
un mix di swing & rock’n’roll arricchito 
da numeri di giocoleria e performance 
circensi e Dj set con vinili by Crazy 
Finger.

Sabato 25 Luglio grande spettacolo 
di Sugar Daddy and the 

Cereal Killers, una delle hottest 
Rhythm'n'blues, Swing and Rockin' 
band. A seguire in consolle il dj set con 
vinili del marchigiano Mickey Melodies. 

Domenica 26 Luglio spettacolo di 
Hula Hoop con Paola Berton, Hula 
Hooper Circus Perfomer, scelta anche 
da Biagio Antonacci per il suo tour 

italiano, in uno  spettacolo  unico nel 
suo genere. A seguire 
Matthew Lee in 
“Legend” Summer 
Tour 2020, uno 
spettacolo potente ed 
emozionante che vuole 
omaggiare le grandi 
leggende che hanno 
ispirato la sua formazione 
artistica. Dj set con vinili 
by Axel Woodpeecker, 
per continuare a sognare 
a ritmo di rock’n'roll, 
rockabilly, R&B, swing, 
boogie woogie, jump & 
jive.

Lunedì 27 Luglio  Vito si 
esibirà in uno speciale talk 

show e a seguire la band rockabilly 
Miss Kika & The Spometies e dj set 
by Beppe Nardelli.

Martedì 28 Luglio il rock anni '50 

rivive grazie al talento coinvolgente e 
scatenato dei Black Ball Boogie e, a 
seguire, dj set by Beppe Nardelli.

Mercoledì 29 Luglio per gli 

appassionati del Rock'n'Roll delle 
radici, del Mississippi delta blues, 
country e bluegrass,  Lovesick Duo in 
trio con Gianluca Raisi in concerto e 
dj set by Crazy Finger.

Giovedì 30 Luglio un affascinante 
percorso a ritroso nel tempo 
attraverso la musica e la cultura 
country, rockabilly e rock’n’roll de 
The Same Old Shoes. A seguire dj set 
by Crazy Finger.

Venerdì 31 Luglio il concerto di 

Martini & The Olives vi propone 
una travolgente  selezione di 
infuocato Boogie Woogie e potente 
Rhythm'n'Blues. Dj set con vinili by 
Crazy Finger.

Sabato 1 Agosto sul palco The 
Lucky Lucianos, dall’America dei 
sogni di Fred Buscaglione. Con il Big 
Beat degli houserockin’ party della 
seconda metà degli anni cinquanta, 
dove gli Italiani d’oltreoceano 
hanno coniato un suono, la vera 
ed originale Houserock Music! A 
seguire, direttamente dal Summer 
Jamboree, Dj set con Rocketeer.

Domenica 2 Agosto gran finale 
con Greg & The Frigidaire, un 
vulcano di rock’n’roll anni ’50, ritmi 

swing e dissacrante ironia per la band 
ideata da Claudio “Greg” Gregori (del 
duo Lillo & Greg) e da Luca Mainardi.  
La passione per il r’n’r e il doo wop e 
il sarcasmo tipico del genere rivivono 
calati nei nostri giorni, per una 
musica dalle sonorità ’50s e ’60s con 
un’energia decisamente garage rock!

A concludere, sempre dal summer 
jamboree, Andy Fisher dj e la sua 
miscela di swing, lindy hop, boogie, 
jive, doo wop e qualche chicca 
dell’epoca.

Tutte le sere vi aspettano inoltre 
lo stand gastronomico Il Nido 
del Gufo, in collaborazione con la 
società carnevalesca I Gufi, e la Piada 
di Matia, per poter assaporare di 
gusto l'intera manifestazione! 

A fare da cornice alla manifestazione 
auto e mezzi militari d’epoca e 
mercato vintage.

Vi aspettiamo!
Associazione culturale Pensieri in 
Swing
Fb san giovanni 50 

[Publiredazionale per pensieri in Swing]
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Un’estate con il “Calderara Summer Festival”
A Calderara di Reno si riparte con 

un’estate ricca di appuntamenti 
culturali, organizzati dal Comune e 
dalla Casa della Cultura “Italo Calvi-
no”, con la partecipazione di “Notti 
di Note”.
La rassegna si terrà a Calderara e nel-
le frazioni di Lippo, Longara, Sacerno 
e Castel Campeggi: musica d’autore, 
cinema indipendente e teatro per 
famiglie sono i tre filoni scelti per la 
realizzazione di un cartellone artico-
lato, che si svolgerà dal 24 giugno al 
10 settembre.
Venti serate gratuite all’aperto e nel 
rispetto delle misure anti-contagio, 
per ritrovare il piacere di stare insie-
me nelle serate estive, godendosi un 
buon concerto, un film che sorpren-
de, la poesia di uno spettacolo.
Tutti gli eventi sono gratuiti ma con 
prenotazione obbligatoria: è pos-
sibile prenotare sul sito Evenbrite.
it o telefonando alla Casa della Cul-
tura (342.8857347) o in biblioteca 
(051.6461247) negli orari di apertura.
La musica 
Il programma musicale prevede due 

rassegne: “Paesaggi Sonori” a cura 
della Casa della Cultura, che porterà 
in città concerti e presentazioni di 
progetti musicali originali. Sarà l’oc-
casione per ascoltare tante novità, 
con sonorità che passeranno dal 
pop di Rosso Mal-
pelo (24 giugno) al 
jazz di Lele Vero-
nesi e Mecco Giudi 
(15 luglio) fino al 
progressive psiche-
delico dei Tetuan 
(22 luglio). Tante 
saranno le occa-
sioni di ascolto di 
progetti musicali 
originali, dal nuovo 
disco dei Panaemiliana (1º luglio) 
all’ultimo progetto artistico di Eloisa 
Atti (29 luglio). In questa rassegna 
farà anche il suo grande debutto l’Or-
chestra Popolare dei Mandolini (10 
settembre), che passo dopo passo 
sta crescendo alla Casa della Cultura 
sotto la guida di Antonio Stragapede 
e Massimo Pauselli. La seconda ras-
segna, curata dall’Associazione Arpi-

sticaMente, è “Notti di Note” (vedi 
articolo sopra). I concerti si terranno 
alle 21.30 nella piazza della Casa della 
Cultura.
Il cinema
La rassegna curata da Enzo Settedu-

cati, direttore 
artistico del Cine 
Teatro Orione di 
Bologna, propor-
rà una selezione 
di film del cine-
ma indipenden-
te. Si inizia il 14 
luglio (piazza di 
Lippo, ore 21.30) 
con “Solo cose 
belle” di Kristian 

Gianfreda, per proseguire il 16 lu-
glio (piazza di Lippo, ore 21.30) con 
“Bangla” di Phaim Bhuiyan, il 21 lu-
glio (piazza Marconi di Calderara, 
ore 21.30) con “La stoffa dei sogni” 
di Gianfranco Cabiddu, il 23 luglio 
(piazza Marconi di Calderara, ore 
21.30) con “Easy - Un viaggio facile 
facile” di Andrea Magnani, il 28 lu-
glio (piazza Marconi di Calderara, 

ore 21.30) con “The Bra” di Veit Hel-
mer, il 30 luglio (piazza Marconi di 
Calderara, ore 21.30) con “Yuli - Dan-
za e libertà” di Icíar Bollaín, il 4 ago-
sto (Centro Sociale di Longara) con 
“Hotel Gagarin” di Simone Spada, 
per concludere la rassegna il 6 ago-
sto (Centro Sociale di Longara) con 
“Aspromonte - La terra degli ultimi” 
di Mimmo Calopresti. 
Il teatro per famiglie
Tre appuntamenti per le famiglie a 
Lippo (piazza, ore 18.30 e 21.30) con 
“Yes Land” della Compagnia Giulio 
Lanzafame (18 luglio), a Calderara 
(piazza Marconi, ore 18.30 e 21.30) 
con “Operativi” della Compagnia 
Eccentrici Dadarò (1º agosto) e a 
Longara (Centro Sociale, ore 18.30 e 
21.30) con “A spasso con Sandrone” 
della Compagnia Giorgio Gabrielli (8 
agosto). Un teatro poetico che invita 
a riflettere su temi che ci riguardano 
da vicino, attraverso la comicità dei 
clown, la leggerezza degli acrobati e 
la popolarità dei burattini.

Ufficio stampa
Comune Calderara

Calderara di Reno

“Notti di Note” a Sacerno
Ha preso il via lo scorso 26 

giugno la XIIa edizione di 
“Notti di Note”, 
il tradizionale 
appuntamento 
estivo di musica 
classica che si 
tiene a Sacerno, 
frazione di Cal-
derara di Reno. 
Edizione, quella 
di quest’anno, particolare in 
quanto si svolgerà nel corso 
di una pandemia e quindi con 
tutte le precauzioni del caso 
che prevedono di mantenere il 
distanziamento sociale. 
“Per questo motivo – raccon-
tano gli organizzatori – abbia-
mo voluto dedicarla a ciò che 
c’è di più importante nella vita: 
l’Amore. Sarà l'occasione per 
ricordare anche due impor-
tanti artisti italiani, nel loro 
centenario: Federico Fellini e 
Gianni Rodari. A Federico Fel-
lini dobbiamo una parte della 
nostra storia cinematografica 

raccontata attraverso film in-
dimenticabili accompagnati 

da colonne sonore altrettanto 
memorabili. A Gianni Rodari 
che ha scritto poesie, fiabe e 
filastrocche intrise di messaggi 
d’amore, tolleranza, integrazio-
ne espressi con mirabili parole”.
Dopo l’appuntamento di ve-
nerdì 26 giugno, dedicato alla 
figura di Federico Fellini, con 
i musicisti Fabrizio Benevelli 
e Giovanni Contri (sax), Alice 
Caradente e Alessandra Zive-
ri (arpe), seguiranno le date 
di venerdì 3 luglio, dedicata 
a Gianni Rodari, con Matteo 
Razzini (voce recitante), Elena 
Biasi (arpa), Stefano Tincani 

(trombone), e venerdì 10 lu-
glio, dedicata al tema dell’a-

more, con Irene 
Nanni (voce), 
Max Benassi 
(voce, chitarre, 
ukulele), Lele Ve-
ronesi (batteria), 
Lorenzo Assogna 
(chitarra).
Le serate si terran-

no presso la chiesa di Sant’Ele-
na dalle ore 21. I concerti sono 
gratuiti ma con prenotazione 
obbligatoria scrivendo su wha-
tsapp ai numeri 339.2878853, 
338.2576525, 348.4780281, op-
pure a nottidinote.info@gmail.
com o contattando la pagina 
Fb Notti di Note Sacerno.
La rassegna ha il patrocinio del 
Comune di Calderara di Reno 
ed è in collaborazione con il 
Comitato Tavernelle e Sacer-
no, Avis e Aido di Calderara e 
l’associazione Didì Ad Astra di 
Anzola dell’Emilia.

Gianluca Stanzani

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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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

/aviatorabbigliamentoSeguici su
Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051-822862

NUOVA SEDE
Via Don Minzoni 30

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

A Crevalcore “Sere Serene” 2020
Dal 25 giugno al 16 set-

tembre ritorna il ricco 
cartellone estivo crevalcorese 
di “Sere Serene”, proposto dal 
Comune di Crevalcore e l’A-
rea Servizi Culturali Pa-
olo Borsellino. 18 eventi 
gratuiti (inizio ore 21.15), 
con prenotazione obbli-
gatoria, di musica, cine-
ma, teatro, scienza, lette-
ratura e storia locale.
Il cinema
Sabato 4 luglio (piazza 
Malpighi, Crevalcore) 
“Genitori quasi perfetti”; 
sabato 11 luglio (piaz-
za Malpighi) “Una notte 
con la regina”; sabato 25 
luglio (piazza Malpighi) 
“Le invisibili”; sabato 1 
agosto (piazza Malpighi) 
“Cyrano mon amour); 
sabato 8 agosto (piazza 
Malpighi) “La prima va-
canza non si scorda mai”. 
La musica
Mercoledì 8 luglio (Parco Vil-
la Ronchi, Bolognina) “Giorgia 
Faraone Jazz Band”; martedì 
21 luglio (Parco Gualberto 
Balboni, Bevilacqua) musica 
di strada “Cantagiro barattoli”; 
giovedì 6 agosto (Semente-
rie Artistiche, Beni Comuna-
li) musica gipsy jazz, swing, 
etnica con i “Gipsy Caravan”; 
giovedì 13 agosto (portico 
Oratorio S. Giuseppe, Guisa 
Pepoli) “Concerto di musica 

classica” di Enrico Paolucci in 
collaborazione con Orchestra 
Senzaspine; martedì 25 ago-
sto (campo sportivo, Galez-
za) musica leggera italiana in 

chiave swing/latin con il “Trio 
Pineda”; venerdì 4 settem-
bre (chiesa dei SS. Francesco e 
Carlo, Sammartini) “Concerto 
di musica classica” con l’arpi-
sta Davide Burani e la soprano 
Paola Sanguinetti. 
La scienza
Martedì 14 luglio (paratoia 
Guazzaloca, Bevilacqua) “Se-
rata dedicata alle stelle”. 
Il teatro
Mercoledì 29 luglio (cam-

po sporti-
vo, Caselle) 
spettacolo 
comico “Pa-
nico”.

La letteratura
Venerdì 11 settem-
bre (area verde c/o 
Biblioteca Comunale, 
Crevalcore) “Incontro 
con l’autore”, conduce 
l’assessore alla cultura 
Mariarosa Nannetti.
La storia
Mercoledì 16 set-
tembre (archivio Sto-
rico Comunale, Cre-
valcore) “Alla scoperta 
dei documenti storici 
più preziosi” con Fabio 
Lambertini, storici lo-
cali e la collaborazione 
del Museo Archeolo-
gico Ambientale.
In base alle disposi-
zioni in vigore per il 
contenimento del 

Covid-19, gli eventi sono a 
capienza limitata con posti 
distanziati, numerati e pre-as-
segnati tramite prenotazione 
telefonica. Le prenotazioni 
dovranno essere effettuate te-
lefonicamente agli incaricati 
dell’ufficio cultura al numero 
334-1406765 tra le ore 17 e le  
ore 20 del giorno precedente 
ciascun evento.

Gianluca Stanzani

Sant'Agata Bolognese

Il Mercato della Fiera di Maggio
Sabato 11 e domenica 12 

luglio la Pro loco Sant’A-
gatese, con il patro-
cinio del Comune di 
Sant’Agata Bolognese, 
organizzano l’iniziativa 
“Il Mercato della Fiera 
di Maggio”, un evento 
di due giornate in cui i 
santagatesi potranno 
riappropriarsi del pro-
prio centro storico con 
musica spettacoli e gli 
immancabili mercati e 
mercatini.
Sabato 11 dalle ore 18 (Via 2 

agosto 1980) “Mostra Merca-
to”; alle ore 21 (Piazza Martiri) 

Andrea Barbi in “Vi racconto 
Mo pensa te”, stand up live 

tratto dall’omonima trasmis-
sione televisiva.

Domenica 12 dalle 
ore 8 (Via Circonda-
ria Est, Via Terragli a 
Ponente) appunta-
mento con “Il Merca-
to della Fiera di Mag-
gio”; dalle ore 8 (Via 2 
agosto 1980 e corso 
Pietrobuoni) “Mostra 
Mercato”; alle ore 
21 (Piazza Martiri) 
“Canta con noi” con 

i Nessuna Pretesa in concerto.
Dal 9 al 12 luglio saranno pre-

senti le giostre della Fiera di Maggio, per i 
ragazzi in Via Circondaria Est e per i più pic-
coli nel Parco della Luna Biricchina.
Si ricorda che gli spettacoli sono gratuiti 
ma la capienza massima è di 148 persone a 
seguito di prenotazione sul sito www.pro-
locosantagatese.it e presso il punto vendita 
Freedom shop.

Gianluca Stanzani
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Il Teatro Bibiena di S.Agata va all’aperto
Tu mi stupisci Agata” è il titolo 

della stagione del Teatro Bibie-
na di Sant’Agata Bolognese che an-
ticipa la programmazione autunna-
le nella stagione estiva per superare 
le limitazioni di capienza della sala 
viste le vigenti prescrizioni Covid. 
Ma anche, e soprattutto, perché 
anticipando la stagione il Teatro 
e il Comune si impegnano a dare 
una risposta immediata e un nuovo 
slancio all’intera filiera della produ-
zione culturale che è, a sua volta, 
veicolo di promozione economica 
e sociale.
Durante l’emergenza il Bibiena è 
stato costretto ad annullare diversi 
spettacoli già in programma, da qui 
la scelta dell’Amministrazione di 
non prevedere un voucher per il re-
cupero dei biglietti per gli spettacoli 
non goduti ma piuttosto di proce-

dere con il rimborso. E il pubblico, 
in larga maggioranza, ha rinunciato 
a chiedere il rimborso consentendo 
di recuperare almeno due dei con-
certi che sono saltati in stagione.
“Il pubblico ci ha sostenuto donan-
do l’importo dei biglietti… Il nostro 
impegno è quello di programmare 
le attività culturali 
all’aperto” sostiene il 
Sindaco Vicinelli.
Anche Festamobile, 
festival musicale del 
Teatro di Sant’Aga-
ta Bolognese, viene 
anticipato a luglio 
dando il via alla pro-
grammazione tea-
trale 2020/2021 e 
a sottolineare un continuum con i 
venti anni di programmazione alle 
spalle. 

Un luglio ricco di appuntamenti, 
concerti, proiezioni che si chiude 
col festival Festamobile. Una stagio-
ne teatrale estiva ricca, divertente e 
di qualità.
Due saranno le arene di spettaco-
lo, una nella centrale Piazza Marti-
ri per circa 150 posti, con ingresso 

gratuito esclusivamente su preno-
tazione, ed una da 1000 posti nel 
centro sportivo di Via Circondaria, 

a pagamento e acquistabile in pre-
vendita (posto unico assegnato 23 
euro ridotto a 20 per i sostenitori 
del Teatro). 
Piazza Martiri (musica): 9 luglio 
“Cinture di insicurezza”; 16 luglio 
“Orchestra Grande Evento”; 30 
luglio “Patrizia Laquidara”. Piazza 
Martiri (cinema): 7 luglio “Cyrano 
mon amour”; 14 luglio “La donna 
elettrica”; 21 luglio “Zanna Bianca” 
(film d’animazione); 28 luglio “Il 
mio capolavoro”. Campo sportivo 
vecchio: 24 luglio “Daniele Silve-
stri”; 25 luglio “Max Gazzè”; 26 lu-
glio Fantateatro in “Peter Pan”; 27 
luglio “Paolo Fresu”.

Informazioni: Irma Gardosi - Teatro 
Comunale Ferdinando Bibiena Tel. 
051.6818942 info@teatrobibiena.it 
www.teatrobibiena.it

A Persiceto ritorna “Estate in Piazza”
Con la rassegna “Estate in piaz-

za”, promossa dal Comune di 
Persiceto, le calde serate estive 
persicetane di luglio e agosto sa-
ranno animate da tante proiezio-
ni di cinema all’aperto, da eventi 
musicali e letterari per grandi e 
piccoli.
Un’intensa estate di appunta-
menti che si articolerà su quattro 
cartelloni a tema: “Cinema” con 
proiezione di film a tema musi-
cale e per bambini; “Fellini 100: 
sogni di provincia” in occasione 
del centenario dalla nascita del 
regista riminese Federico Fellini 
(in collaborazione con Cinema 
Giada e Fondazione Cineteca di 
Bologna); “Fili di Parole” rassegna 
di letture ad alta voce a cura della 
Biblioteca Comunale “G.C. Cro-
ce”; “Caro Sepulveda” letture per i 
più piccoli a cura del Fantateatro 
per ricordare la recente scompar-
sa dello scrittore cileno.
“Cinema” (Piazza del Popolo, ore 
21.15): 18 luglio “Mamma Mia”, 
25 luglio “Peng e i due anatroc-
coli”, 1º agosto “Le avventure ac-
quatiche di Steve Zissou”, 8 ago-
sto “Moulin Rouge!”, 22 agosto 
“Fantastic Mr. Fox”, 29 agosto (ti-
tolo da definire). “Cinema” (Piaz-
za V Aprile – S. Matteo della De-

cima, ore 21.15): 16 luglio “Won-
der Park”, 23 luglio “Quando 
l’amore brucia l’anima – Walk the 
Line”, 30 luglio “Ploi”, 4 agosto 
“Absolute Beginners”, 18 agosto 
“Il mio amico Nanuk”, 25 agosto 
“La febbre del sabato sera”. “Fellini 

100: sogni di provincia” (Chiostro 
S. Francesco, ore 21.15): 17 lu-
glio “Lo sceicco bianco”, 24 luglio 
“I Vitelloni”, 31 luglio “La dolce 
vita”, 7 agosto “Otto e mezzo”, 
21 agosto “Amarcord”, 28 ago-
sto “Luci del varietà”. “Fellini 100: 
sogni di provincia” (spettacoli di 
artisti di strada): 12 luglio (Chio-

stro) “Marionette La Fabiola”, 19 
luglio (Chiostro) “Super tecnico”, 
26 luglio (Piazza del Popolo) “Mr. 
Maraviglia”, 2 agosto (Piazza del 
Popolo) “Giocoleria Dott. Stok”, 9 
agosto “Acrobazie aeree”. “Fili di 
Parole” (Chiostro S. Francesco, ore 

21): 7 luglio presentazione del li-
bro di Maurizio Garuti “Il cuore 
delle donne”, 14 luglio “Freak e le 
storie” a cura delle Associazioni 
BibliotechiAmo e Italo Calvino in 
Terre d’Acqua, 21 luglio “Azalai” 
reading-concerto tratto dal libro 
del musicista Carlo Maver “Aza-
lai 1500 km a piedi nel deserto”, 

28 luglio 
presentazione del libro di An-
drea Marzocchi “E fuori vennero 
i lupi”, a seguire chiusura dell’ini-
ziativa “Sangio Legge… e raccon-
ta i suoi libri del Cuore”. “Caro Se-
pulveda” (Chiostro S. Francesco, 
ore 16.30): 8 luglio “Storia di una 
lumaca che scoprì l’importanza 
della lentezza”, 15 luglio “Storia 
di un gatto e del topo che diven-
tò suo amico”, 22 luglio “Storia di 
una balena bianca raccontata da 
lei stessa”, 29 luglio “Storia di un 
cane che insegnò ad un bambino 
la fedeltà.
Gli eventi sono gratuiti ma a ca-
pienza limitata con posti distan-
ziati. Prenotazione obbligatoria 
presso la biglietteria del Teatro 
Comunale, Corso Italia 72: 051 
825022 biglietteriateatro@comu-
nepersiceto.it.
È obbligatorio l’uso della masche-
rina, anche durante lo spettacolo.

Gianluca Stanzani
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Amola, una viabilità pericolosa
Dopo il terribile incidente dello 

scorso 7 giugno, avvenuto ad 
Amola, frazione di San Giovanni in 
Persiceto, che ha visto la morte di 
quattro giovani vite (tre ventenni e 
una bambina di 9 anni), ritorna del-
la più stretta attualità il tema della 
criticità di alcune strade del territorio 
persicetano.
A tal proposito diamo spazio alle ri-
chieste del Comitato Amola Sicurez-
za e Ambiente, presentate – quasi 
tre anni fa (protocollo n. 41560 del 7 
ottobre 2017) – all’Amministrazione 
Comunale in merito alle sicurezza 
delle strade della frazione e sulle pos-
sibili soluzioni.

Amola, 06 ottobre 2017

Gentilissimo Signor Sindaco Lorenzo 
Pellegatti  
A seguito dell’incontro pubblico 
da Lei cortesemente promosso in 
data 25 luglio 2017, diversi abitanti 
di Amola hanno deciso di mettersi 
in rete attraverso la creazione di un 
gruppo Whatsapp che prelude alla 
creazione di un futuro comitato, con 
l’intento, come da Lei proposto, di 
mantenere viva l’attenzione dell’am-

ministrazione sui vari temi emersi 
durante la riunione e ricordarle cor-
tesemente gli impegni da Lei pre-
si.  Elenchiamo le problematiche che 
stanno assumendo il connotato di 
urgenza. 
Sicurezza strade  
Via Crevalcore -La frazione di Amo-
la, nella sua zona più densamente 
abitata, è attraversata dalla provin-
ciale 568 Bologna – Verona; il traf-
fico è intensissimo con il rischio co-
stante di gravi incidenti.  Nel tratto 
del centro abitato, i ciclisti, i pedoni 
o le persone che si servono del bus 
non hanno nessuna tutela: manca 
un attraversamento pedonale con 
semaforo, manca un limite di veloci-
tà o dissuasori posti sempre all’inizio 
e fine centro abitato, nonché di una 
segnalazione ben visibile di divieto 
di sorpasso, in quanto, nonostante la 
linea continua, questa viene costan-
temente ignorata.  L’adozione dei 
dispositivi di sicurezza di cui sopra 
ridurrebbe anche l’assoluta perico-
losità della svolta dalla via Crevalco-
re nella via dei Martiri.  Altra svolta 
molto pericolosa è l’incrocio di via 
Crevalcore con via Gallego.  Faccia-
mo notare che San Giacomo del 

Martignone e Crocetta, che si 
trovano sulla stessa direttrice 
statale di Amola, dispongono 
delle misure di cui sopra.  Su 
questo Le ricordiamo l’impegno 
a trovare soluzioni da Lei preso 
nel corso dell’incontro.  Via San 
Bernardino - La suddetta strada 
collega San Giovanni a Sant’Aga-
ta e viene usata come alternativa 
veloce alla trafficata provinciale; 
qui l’asfalto risulta sconnesso e 
maltenuto e la carreggiata molto 
stretta rende problematico l’in-
crocio di due automezzi; se poi 
aggiungiamo che le macchine 
sfrecciano incuranti dei limiti di 
velocità, essendo frequente l’e-
ventualità di incrociare pedoni 
e ciclisti, il tutto diventa rischio-
sissimo: chi la percorre a piedi o 
in bicicletta è in continuo pericolo e 
a rischio investimento; questo tema 
si sovrappone alla questione del per-
corso misto pedonale come a segui-
re segnaliamo. È veramente urgente 
trovare una soluzione come da Lei 
auspicato. Via Bergnana - Ricordia-
mo ancora la pericolosità dell’incro-
cio di via Bergnana con via Amola/
via Vignoli (quello delle vecchie 

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

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

Sicurezza stradale ad Amola: la parola al sindaco Pellegatti
Innanzitutto vorrei che fosse mol-

to chiara – dice il sindaco Loren-
zo Pellegatti – la questione delle 
competenze. La manutenzione or-
dinaria e straordinaria della sede 
stradale è in capo alla Città metro-
politana, mentre la segnale-
tica orizzontale (es. strisce 
pedonali) e parte di quella 
verticale (es. limiti di veloci-
tà, segnalazione attraversa-
menti pedonali, ecc.) com-
petono al Comune di San 
Giovanni in Persiceto. Que-
sto è relativo ai centri abitati 
inferiori ai 10mila abitanti, 
mentre per quanto riguarda 
il capoluogo le competenze 
sono totalmente passate in 
carico al Comune. Dalla Cit-
tà metropolitana e dai tecnici mi è 
stato detto che per quanto riguarda 
le asfaltature e i ripristini hanno ri-
cevuto dei finanziamenti adeguati, 
mentre per la messa in sicurezza e 

la manutenzione ordinaria, gli stan-
ziamenti economici non sono suffi-
cienti”.
“Vista la situazione – prosegue il 
sindaco – abbiamo presentato un 
progetto, a nostre spese, alla Città 

metropolitana sulla messa in sicu-
rezza del centro abitato di Amola, 
progetto che prevedeva l’attraver-
samento pedonale semaforizzato 
della provinciale 568, in via di ese-

cuzione proprio in questi giorni, 
con relativa congiunzione alla pe-
donalizzazione fuori sede, oltre alla 
realizzazione delle aree di sosta del 
bus. Nel progetto erano anche pre-
viste delle canalizzazioni del flusso 

del traffico (isole spar-
titraffico) con l’ausilio 
di cordoli sormontabi-
li, ma la Città metro-
politana ci ha bocciato 
questo tipo di inter-
vento”.
“Negli anni scorsi – in-
terviene l’assessore alla 
sicurezza e ai lavori 
pubblici Alessandra 
Aiello – avevamo mi-
gliorato l’illuminazione 
dell’incrocio, ripristina-

to la segnaletica orizzontale e inol-
tre, più recentemente, dalla piazzet-
ta di Via dei Martiri abbiamo creato 
un camminamento che porta fino 
al bar”. 

“Riguardo agli autovelox – prose-
gue il sindaco – mi preme sottoli-
neare che sono installabili solamen-
te su strade nelle quali per un km 
non vi siano intersezioni, come ad 
esempio a San Matteo della Deci-
ma. Mentre i prevelox, come quel-
lo de Le Budrie, non devono essere 
fissi e prevedono la presenza di due 
operatori, e rientrerebbe in questo 
caso la strada di Amola. Ma perché 
io dovrei mettere del personale e 
delle attrezzature su strada, dalla 
mattina alla sera, con i relativi costi 
che comporta, quando oggi i siste-
mi informatici mi consentirebbero 
di misurare a distanza la velocità 
dei veicoli e garantire quei limiti di 
velocità che sono stati installati?”. 
“Bisognerebbe adeguare/rivedere le 
norme del codice della strada – in-
terviene l’assessore – che sono mol-
to risalenti”. 

Gianluca Stanzani

scuole) che è completamente privo di visibilità: 
attraversarlo è una vera e propria roulette russa 
e si contano vari incidenti anche recentemente, 
molto gravi.  Anche l’asfalto necessita di urgente 
manutenzione soprattutto nel tratto dall’ incro-
cio con la via dei Martiri verso la via Crevalco-
re.  Questa strada purtroppo è molto più simile 
ad una pista di formula 1 che ad una normale via 
di comunicazione.

C.A.S.A. Comitato Amola Sicurezza Ambiente
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Le interviste di CBN

Intervista a Pier Luigi Forte per TEDxSanGiovanniInPersiceto
TEDxSanGiovanniInPersiceto è giun-

to alla terza edizione dopo esser-
si rinnovato ed innovato adottando 
come tema “Behind the scenes” ovvero 
“Dietro le quinte”. Dopo due edizioni di 
successo si è pensato di compiere un 
ulteriore passo avanti verso la cono-
scenza, portando sul palco altre idee di 
valore, in linea con la mission principale 
degli eventi TEDx. Un evento TEDx è un 
evento indipendente sotto licenza TED 
che ripropone il format della conferen-
za annuale dell’organizzazione madre 
rispettando una serie di regole ben pre-
cise.
Com’è nata l’idea di creare un TEDx a 
San Giovanni in Persiceto?
L’idea è nata dalla mia voglia di portare 
questa realtà nella città in cui sono nato 
e vissuto dopo averla conosciuta dap-
prima online, visionando svariati TED e 
TEDx talks, poi di persona durante un 
mio soggiorno a Boulder in Colorado 
(USA) dove sono stato membro dello 
staff dell’edizione 2012 di TEDxBoulder. 
Rimasi estasiato dal senso di condivisio-
ne, divulgazione, innovazione ed aggre-
gazione che un evento TEDx è in grado 
di generare, fu una delle esperienze più 
importanti della mia vita. Mi dissi “pri-
ma o poi devo realizzarlo a Persiceto” e 
così è stato perché a distanza di 4 anni 
ne ho parlato con un gruppo di amici e 
da lì è iniziato il viaggio verso la prima 
edizione del nostro TEDx nel 2017, fino 
ad oggi. Il pensare “portiamo qualcosa 
di speciale a Persiceto ed esportiamo 
Persiceto in una realtà globale” si è con-
cretizzato!
A livello organizzativo, quanto lavoro 
e che team sono necessari per la pre-
parazione di un TEDx?
Organizzare un TEDx è molto impe-
gnativo. Il profilo dell’evento è qualita-
tivamente molto alto e ciò significa che 
per raggiungerlo è necessario un lavo-
ro attento, minuzioso e puntuale. Per 
programmazione ed organizzazione si 
impiegano circa 6 mesi: a partire dall’in-
dividuazione di una vision dell’edizione, 
passando attraverso una progettazio-
ne dettagliata del piano delle attività, 
suddividendo i vari compiti tra i mem-
bri del team per poi arrivare al giorno 
dell’evento. L’organizzazione del nostro 
TEDx è composta da ragazze e ragazzi 
che condividono questa passione e che 
dedicano parte del loro tempo libero 

per occuparsene. Per chi non lo sapesse 
gli eventi TEDx sono no profit, quindi le 
persone che organizzano un TEDx non 
percepiscono compensi. All’interno del 
team non vi sono ruoli, bensì respon-
sabilità differenti: c’è chi si occupa del-
la selezione e preparazione di speaker 
e performer, chi della burocrazia, chi 
delle scelte grafiche e creative, chi della 
comunicazione, eccetera. Colgo l’occa-
sione per segnalare che il nostro team è 
sempre aperto a nuovi membri perché 
siamo interessati ad accogliere persone 
che siano entusiaste di contribuire pro-
attivamente a questa organizzazione.
Quest’anno, per il contesto emergen-
ziale che stiamo vivendo, l’edizione 
si è svolta completamente online, ci 
racconti l’impatto e le eventuali im-
plicazioni?
A febbraio, di fronte 
ai primi provvedi-
menti per l’emergen-
za coronavirus, ci sia-
mo dovuti fermare a 
riflettere e abbiamo 
inizialmente messo 
in stand by l’organiz-
zazione per osservare 
l’evolversi della situa-
zione. Poi, dopo un 
paio di settimane di 
lockdown, abbiamo capito che non sa-
rebbe stato possibile realizzare l’evento 
in presenza, ma l’idea di annullarlo ci rat-
tristava molto anche a fronte del lavoro 
svolto sino a quel momento. Abbiamo 
così deciso di proporre, in via del tutto 
eccezionale, l’evento in forma virtuale 
via streaming. Non solo TED ha accol-
to positivamente la proposta ma, nelle 
settimane successive, ha esteso questa 
possibilità a tutti i TEDx del mondo. Ci 
siamo quindi sentiti un po’ precursori 
di un sentimento comune: continuare 
a “diffondere idee di valore”, nonostan-
te le difficoltà causate dalla pandemia. 
Ovviamente un evento virtuale ed un 
evento in presenza non sono compara-
bili, adesso che abbiamo avuto entram-
be le esperienze posso dire che entram-
be le versioni hanno le loro peculiarità. 
Il grande plus di un evento dal vivo è 
la potente connessione che si crea tra 
pubblico e speaker/performer, ma anche 
tra componenti del pubblico stesso. Mi 
riferisco a quell’atmosfera e condivisio-
ne che non è replicabile virtualmente. 

Questo plus dell’edizione in presenza è 
bilanciato dai plus dell’edizione virtua-
le che sono: netta riduzione dei costi 
e semplificazione nella partecipazione 
di speaker/performer poiché possono 
pre-registrare i propri contributi.
Parliamo degli interventi, che sono i 
veri protagonisti dell’evento: quanto 
è importante la scelta degli speaker 
per la resa del TEDx? 
Per essere speaker di un evento TEDx la 
condizione imprescindibile è quella di 
avere una “idea di valore” da divulgare 
sul palco, e di saperla trasmettere nella 
mente e al cuore degli ascoltatori. Per 
la ricerca speaker partiamo dal vaglio 
di alcuni temi che vorremmo venisse-
ro trattati, dopo di che procediamo ad 
analizzare profili che meglio possano 
affrontarli, individuando coloro i quali 

abbiano effetti-
vamente un’idea, 
che più di altre, 
meriti di essere 
diffusa. Dalle idee 
si sviluppano i 
talk, della durata 
massima di 18 mi-
nuti, che durante 
l’evento vengo-
no intervallati 
da performance 

artistiche o musicali che mantengono 
vivo anche l’aspetto di intrattenimen-
to dell’evento. Con questo metodo 
quest’anno abbiamo selezionato come 
speaker: Maria Rosaria Capobianchi 
(Direttrice Istituto Spallanzani di Roma) 
per la sua ricerca sul virus Covid-19; 
Franco Rivolli (artista digitale) per la sua 
“Angels” opera divenuta virale sul web 
nei mesi scorsi; Tudor Laurini (youtuber 
con oltre 1 milione di iscritti) per l’im-
prenditoria digitale; Alessandro Ottavi 
(imprenditore bolognese) per la crea-
zione di brand di successo come “Il Re-
gaz di Bolo”; Marina Geymonat (inno-
vatrice) per come l’intelligenza artificia-
le regoli il flusso di informazioni sul web; 
Alessandro Cecchi Paone (Docente uni-
versitario) per come la pandemia abbia 
forzatamente spinto i processi di forma-
zione e comunicazione; Simona Panseri 
(Resp. Comunicazione di Google Italia) 
per come essere felici tra connessione e 
disconnessione sul web; Chiara Colizzi 
(doppiatrice) che ci ha parlato del suo 
mestiere e dei suoi segreti; Rudy Zerbi 

(conduttore radio e TV) che ha spiegato 
cosa sia il talento; Rosalba Pippa (can-
tautrice, in arte Arisa) per cosa signifi-
chi interpretare un brano; Silvia Mas-
sarelli (Direttore d’Orchestra) per cosa 
significhi avere rigore e responsabilità 
in un mestiere come il suo; Francesco 
Cuzzolin (performance specialist) che 
ci ha parlato di sfide e vittorie sia nel-
lo sport che nella vita. I performer sono 
stati Amudi Safa, chitarrista dall’enor-
me talento; Adelasia Lazzari, cantautri-
ce emergente della scena indie italiana; 
Stefania Bruno, sand artist che ha tra-
sformato il coronavirus in un’emozio-
nante storia fatta di mani e cuore.
Arriviamo ai numeri: 12 speaker, 3 
performer, 150 minuti di durata com-
plessiva dell’evento, oltre 3000 spet-
tatori. Ce li puoi commentare?
Il numero di speaker e performer 
quest’anno è leggermente cresciuto 
perché la durata massima di un talk per 
un TEDx virtuale si è ridotto da 18 a 12 
minuti, e la durata totale dell’evento è 
passata da tre a due ore e mezza. Sicu-
ramente il dato che più ci ha sorpreso 
è quello del pubblico. Non ci aspettava-
mo 3000 spettatori totali tra YouTube e 
Facebook (i canali sui quali è stato tra-
smesso). Passare dalle precedenti 100 
persone in presenza ai 3000 partecipan-
ti sul web, è stato per noi un risultato 
straordinario, che ha portato la nostra 
città ed i nostri contenuti praticamente 
in tutta Italia. In questa seconda dome-
nica di giugno ci siamo sentiti uniti da 
Nord a Sud, celebrando la mission TED 
al meglio, in una modalità che era nuo-
va un po’ a tutti essendo quello persi-
cetano il primo TEDx italiano ad averla 
adottata. È la dimostrazione che quan-
do si crede fortemente in un progetto 
allora si può davvero, con passione e 
dedizione, realizzarlo. Andando anche 
oltre le aspettative. In tal modo abbia-
mo dato un segnale culturale, in questo 
momento in cui la cultura è messa a 
dura prova dall’emergenza.
Ovviamente non ci fermeremo qui… 
siamo infatti già al lavoro per la prossi-
ma edizione!

Per maggiori approfondimenti e per 
seguire gli eventi, è disponibile il sito 
www.tedxsangiovanniinpersiceto.com 
e relative pagine social.

Laura Palopoli
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Quando la consulta di Decima discuteva di salute...
Con preveggenza la Consul-

ta di San Matteo della Deci-
ma ha concentrato buona parte 
dell’impegno dell’ultimo anno sul 
tema della salute e suoi presìdi. 
Nessuno certo si prospettava la 
drammatica attualità che questo 
importante segmento dell’azione 
politico-amministrativa avrebbe 
assunto di lì a poco. Per singola-
re coincidenza è però accaduto 
che, partendo da alcune criticità 
registrate nella frazione persice-
tana, nelle varie sedute dedicate 
a questo tema, sia stato disegna-
to e sostenuto un modello di 
sanità territoriale che in tempi 
di Covid-19 è stato dichiarato 
non solo come il più idoneo a 
fronteggiare i contesti pandemi-
ci, ma il più efficiente anche nel 
contesto ordinario. È successo 
che  le linee di un dibattito che 
ora si sta sviluppando a livelli 
ben più significativi, sono state in 
qualche modo, per una singolare 
coincidenza, anticipate nel citato 
organo di partecipazione. Un’idea 
di salute legata a comportamenti 
socialmente responsabili, impron-
tati alla condivisione delle buone 
prassi e in grado di mettere al 
centro la persona; una coopera-
zione responsabile degli utenti 
del servizio; un dialogo informa-
tivo aperto con gli addetti ai la-
vori, capace di tradursi in azioni 

coerenti improntate alla preven-
zione; una integrazione sempre 
stretta fra aspetti di debolezza 
sociale e bisogni di cura: questi 
gli argomenti emersi con forza in 
quelle discussioni. Obiettivi tutti 
non concepibili se non nel quadro 
di una sanità più profondamente 
articolata nel territorio, capace di 
interfacciarsi efficacemente con le 

persone utilizzando sempre più le 
nuove tecnologie, intercettando 
il loro bisogno di cura nelle varie 
circostanze, anche quelle meno 
prevedibili. 
Non può non riconoscersi la coin-
cidenza di questa impostazione, 
più volte affermata in consulta in 
tempi non sospetti, con quanto a 
livello comportamentale, sotto la 
pressione della situazione emer-
genziale creata dal Covid-19, è 
stato chiesto ai cittadini su scala 
regionale e nazionale, mentre in 

parallelo si è indicata la medicina 
territoriale diffusa come modalità 
operativa più efficace per contri-
buire a salvare vite in tempo di 
pandemia. Preveggenza, vaticinio 
in quel di San Matteo della Deci-
ma? Vaticinio no, ma alcune sin-
golari e favorevoli coincidenze sì. 
Due in particolare, anzi tre.
La prima è che l’idea di una salu-

te ramificata territorialmente e 
vicina alle persone, specialmente 
quelle più fragili (anziani, affetti 
da patologie croniche, pazienti 
pediatrici) è particolarmente sen-
tita in una comunità non certo 
avvantaggiata dalla logistica come 
San Matteo della Decima, tra l’al-
tro non ben collegata con l’ospe-
dale di Persiceto (in relazione a 
ciò la Consulta ha dato voce ad 
alcune iniziative di cittadini volte 
a migliorare i collegamenti con 
l’ospedale e la stazione ferrovia-

ria). In questa prospettiva cruciale 
risulta essere il ruolo dei medici di 
medicina generale (Covid docet!), 
in relazione ai quali si è registrato 
recentemente a San Matteo un 
notevole turnover. Ciò soprattut-
to se sarà possibile creare per loro 
un modello di operatività  futura 
sempre più in team. 
La seconda è dovuta al fatto che 
molte delle associazioni rappre-
sentate in Consulta operano in 
campi affini alle problematiche 
considerate: Avis, Aido, Pubblica 
Assistenza, etc; sono pertanto in 
grado di interloquire portando 
concrete e significative esperien-
ze. 
La terza è stata l’eccezionale dispo-
nibilità a fornire elementi di co-
noscenza, di informazione e la 
capacità di ascolto, dimostrata 
dal direttore del distretto sanita-
rio dott. Zanichelli e dei suoi col-
laboratori, aprendo in concreto la 
strada a quel modello basato su 
comportamenti informati e con-
divisi, virtuosamente coerenti e 
improntati al supremo bene co-
mune della salute pubblica. 
Per il futuro è emerso l’auspicio 
che nella popolosa frazione per-
sicetana vengano potenziati i ser-
vizi già esistenti e possibilmente 
estesa la gamma, reperendo an-
che locali più idonei. 

Fabio Poluzzi

Spazio Archimede

L’Archimede si espande

Ad oggi non è dato sapere 
come avverrà la riapertura 

delle scuole a settembre. In par-
ticolare non sono ancora definite 
le norme di sicurezza anti Covid 
19 che docenti e studenti dovran-
no rispettare in termini di accesso 
frazionato, misure di sanificazio-
ne, disposizione dei ragazzi nelle 
aule, eventuale turnazione con 
gruppi in presenza e gruppi on 
line etc. Ciò che è certo è invece 
il continuo trend espansivo dell’I-
stituto Archimede negli ultimi 
tempi. Quest’anno le classi saran-
no addirittura 60 (27 di Liceo, 33 
di tecnico). In queste condizioni 
la capienza dell’attuale edificio 

comincia ad essere palesemen-
te inadeguata già in un contesto 
non segnato dalla 
emergenza pande-
mica. L’estate sarà 
pertanto propizia 
per intervenire e 
gestire con tempe-
stività un sovraf-
follamento annun-
ciato.  Nella grande 
pertinenza cortiliva 
dell’edificio princi-
pale, nell’area con-
tigua all’ingresso, 
spunteranno due moduli, da rea-
lizzare a tempo di record, in grado 
di ospitare quattro aule aggiunti-

ve. Si tratta di moduli provvisori 
in attesa di un ampliamento vero 

e proprio che però richiederà 
tempi consistenti e passaggi com-
plessi. Modifiche riguarderanno 

anche il laboratorio linguistico del 
Liceo che verrà ridislocato mentre 
altri lavori sono previsti in vista di 
un potenziamento dei dispositivi 
di sicurezza dell’edificio. 
Con i due nuovi moduli cambierà 
il colpo d’occhio dell’ingresso 
dell’Archimede, ma i ragazzi ospi-
tati nei nuovi spazi non si senti-
ranno separati più di tanto dai 
compagni nell’edificio principale. 
Sempre che l’anno si apra rego-
larmente, come nei voti di ognu-
no, e le necessarie cautele non 
interferiscano più di tanto nella 
normale estrinsecazione della vita 
della comunità scolastica.

Fabio Poluzzi
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L’Avis di Persiceto in assemblea

Finalmente, dopo due rinvii a 
seguito della pandemia, l’Avis 

di San Giovanni in Persiceto ha 
tenuto lo scorso 18 giugno la pre-
vista assemblea dei soci/donatori; 
riunione che si è svolta all’aperto, 
nella cornice del parco della Resi-
stenza (zona San Camillo) di San 
Giovanni in Persiceto.
Nell’occasione il Presidente, Paolo 
Forni, ha letto una dettagliata re-
lazione sulle attività svolte dall’Avis 
Comunale di Persiceto nell’anno 
solare 2019, oltre a quelle preventi-
vate per il 2020, ma che giocoforza 
sono state ampiamente ridimen-
sionate a seguito dell’emergenza 
Coronavirus. Sono stati inoltre 
snocciolati i numeri riguardanti le 
donazioni di sangue intero, quelle 

di plasma e per quel che riguarda le 
prime donazioni, con un risultato 
complessivo più che positivo. È se-
guita poi la relazione del tesoriere 
Alessandro Vecchi con l’approva-
zione del bilancio 2019 e del bilan-
cio preventivo per l’anno in corso. 
A parlare è stato poi il Sindaco di 
San Giovanni in Persiceto, Lorenzo 
Pellegatti, sottolineando la lodevo-
le attività dei donatori. Infine Luca 
Patelli, componente del Consiglio 
Direttivo dell’Avis Provinciale che, 
in un quadro più ampio, ha espo-
sto i risultati raggiunti nell’intero 
territorio bolognese.
In assemblea si è inoltre discusso 
della Giornata mondiale del do-
natore di sangue (14 giugno) e del 
fatto che proprio quest’anno tale 

evento avrebbe avuto una valenza 
particolare in quanto le celebra-
zioni erano state affidate all’Italia; 
purtroppo l’emergenza sanitaria 
ha rinviato il tutto, ma le previste 
iniziative restano confermate per 
il 2021.
Ricordando che il bisogno di san-
gue e plasma non va mai in vacan-
za, il Consiglio Direttivo dell’Avis 
di San Giovanni in Persiceto vuo-
le approfittare di questo articolo 
per rammentare le giornate in cui 
sarà possibile donare all’Ospedale 
“SS. Salvatore” di Persiceto, anche 
durante l’estate: domenica 12 lu-
glio, domenica 26 luglio, dome-
nica 23 agosto e domenica 13 
settembre.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Playground delle Piscine: - sport + solidarietà

È un periodo complicato quello che 
stiamo vivendo a causa dell’emer-

genza sanitaria, ma è anche da queste 
situazioni che emerge la solidarietà di 
un paese come San Giovanni in Per-
siceto. È in quest’ottica che si sono 
mossi i ragazzi (Luca Chendi, Matteo 
Cremonini, Alessandro Ferrari e Vit-
torio Scagliarini) del Playground delle 
Piscine, torneo estivo che ogni anno 
nel mese di luglio attira più di cento 
atleti e più di cinquecento spettatori 
da ogni parte della regione. “L’idea”, 
spiega Luca, “è stata quella di coin-
volgere la comunità verso un’azione 

benefica di sostegno alle famiglie in 
difficoltà nel paese, con lo scopo di 

far pervenire in modo concreto beni 
di prima necessità”. Non solo, quindi, 

la vendita di una semplice maglietta. 
“La stessa idea del logo ‘Charity team’ 

(creata per l’occasione dal no-
stro grafico Gianmarco Alese) 
richiama, infatti, la valorizzazio-
ne e la finalità del gesto”. Sono 
già più di mille gli euro raccolti 
fino ad ora e l’iniziativa conti-
nua. Nello specifico, aggiunge 
Matteo, “le risorse sono state 
indirizzate al progetto ‘Soli-
darietà nel piatto’, gestito dai 
volontari del CMP in collabora-

zione con il Comune di San Giovanni 
in Persiceto. Importante è stato anche 

l’appoggio della società Vis Academy 
che ci ha permesso di rendere traspa-
rente l’intera operazione finanziaria”. 
Purtroppo quest’anno, a causa del-
le sopraggiunte restrizioni, non sarà 
possibile organizzare il torneo di 
basket, che tanto ci ha accompagnato 
nelle stagioni estive degli ultimi anni, 
ma sicuramente questi ragazzi hanno 
fatto di tutto per far sentire la loro 
vicinanza al paese. Se queste sono le 
iniziative di giovani, non possiamo, 
soprattutto da persicetani, che esser-
ne fieri. 

La Redazione

Persiceto Sport

Gaia Giovannini, una Persicetana in Serie A1 di Pallavolo
Gaia Giovannini, schiacciatrice di 

182 cm, sarà la prossima atleta 
di San Giovanni in Persiceto a porta-
re in alto il nome del nostro comune, 
calcando niente di meno che i presti-
giosi campi da gioco della Serie A 1 di 
pallavolo.
Gaia, figlia d’arte, il papà Roberto 
Giovannini é stato infatti uno dei 
migliori giocatori degli Yankees Persi-
ceto degli anni ‘90, ha mosso i primi 
passi nella squadra di pallavolo della 
Polisportiva Persicetana, facendo su-
bito notare un talento fuori dal co-
mune che le ha permesso di ricevere 

abbastanza presto una chiamata dal-
la squadra dell’Idea Bologna.
A Bologna la pal-
lavolista persiceta-
na ha continuato 
a lavorare duro, 
portando in dote 
alla squadra fel-
sinea un profitto 
talmente alto da 
meritarsi una chia-
mata della Moma 
Anderlini.
Dopo due stagioni 
trascorse nelle file della squadra mo-

denese, la prima in Serie C e la secon-
da in Serie B2, nell’estate del 2019 ar-

riva il grande salto in Serie 
A2 con la maglia dell’Exa-
cer Montale.
In terra modenese Gaia ha 
confermato le sue qualità 
nonché il suo talento ed 
infatti è puntualmente 
arrivata un'altra chiamata 
verso la categoria superio-
re; il Cuneo Granda Volley 
ha voluto ingaggiare la 
schiacciatrice persicetana 

nel gruppo che affronterà il prossimo 

campionato di serie A1 di pallavolo.
In Piemonte Gaia potrà proseguire il 
suo percorso sportivo in una squadra 
abbastanza giovane ed affamata di 
vittorie.
L'età ed il talento sono sicuramente 
dalla sua parte, l'impegno non do-
vrà mai mancare visto l'alto livello di 
competizione che l'aspetta, ma nel 
contempo siamo sicuri che Gaia si 
giocherà bene le sue carte. La sua gio-
vane carriera dimostra che la grinta, 
ma anche la volontà di arrivare, certo 
non le manca.

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

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 - 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 € 135.000

 
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 - 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

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 - 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

 
Sala Bolognese - Immersa nel verde ma a pochi 
passi dal centro di Padulle, proponiamo in ven-
dita porzione di casa di testa di 143mq disposta 
su 3 livelli. Immobile di recente costruzione con 
ottime finiture e ampio giardino in uso esclusivo. 
Classe energetica C IPE 135,63 Rif. V/15 € 220.000

Crevalcore - Proponiamo appartamento di re-
cente costruzione in ottime condizioni composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina parzialmente se-
parata, 2 camere, 2 bagni , ripostiglio e terrazzo. 
Completano la proprietà al piano terra ampio 
garage e all'interno della corte condominiale 
posto auto assegnato. Ottime finiture interne 
: riscaldamento a pavimento, zanzariere, aria 
condizionata e cappotto termico esterno. Classe 
energetica classe "B" IPE 54,89 Rif. A/30 € 142.000

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 Loc. Decima - Proponia-
mo deliziosa Villa singola di recente costruzione 
composta al piano terra con ingresso, soggior-
no con angolo cottura e bagno; primo piano 
con due camere e bagno. Secondo piano com-
posto da ampio sottotetto. Ottime finiture con 
cappotto esterno, completano la proposta area 
cortiliva esterna in uso esclusivo. Classe Ener-
getica in fase di richiesta. Rif. V/14 € 140.000

 
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

NEW

NEW

NEW

PREZZO 

AGGIORNATO

APPARTAMENTO TOP -  Crevalcore in posizione davvero comoda al centro e a tutti i servizi pro-
poniamo splendido appartamento  in piccola palazzina, di recente costruzione,  di sole 3 unità abi-
tative senza spese condominiali. L'appartamento è davvero unico nel suo genere con finiture di alto 
pregio. La metratura davvero ampia di 156 mq ci dà la possibilità di  ricavare fino a 4 camere da letto 
oltre soggiorno, cucina e tre bagni o addirittura ricavare 2 appartamenti con ingresso indipenden-
te completamente autonomi. Completano questo splendido ed esclusivo appartamento due ter-
razze abitabili, un garage al piano terra di 28mq e posto auto all'interno della corte condominiale. 
Finiture interne davvero particolari con materiali di pregio : tapparelle elettriche, zanzariere a tutti 
gli infissi, videocitofono, condizionatore con pompa di calore e ascensore privato che dal garage 
porta direttamente all'appartamento. Classe energetica classe "D" IPE 163,52 Rif. A/31 € 250.000

Appartamento esclusivo 
con finiture di alto pregio


