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L'Editoriale

100 numeri di CartaBianca news!

100 numeri è una cifra conside-
revole e come tale sarà il caso di 

rimarcarne la giusta e adeguata im-
portanza. 
È un numero che mai avrei pensa-
to di raggiungere quando ad aprile 
2015 mi apprestai a prendere la con-
duzione di “CartaBianca news”, come 
direttore responsabile, dopo aver as-
sistito alla “nascita” della testata nel 
maggio del 2012.
Da allora molto è cambiato e diver-
se persone/penne si sono succedute 
all’interno di questo giornale nell’ar-
co di 8 anni. Infatti, come già avevo 
anticipato nell’editoriale di maggio 
2017, in occasione dei cinque anni di 
attività del mensile, se in quell’anno 
lo spirito dell’Unione Intercomunale 
andava già affievolendosi, oggi, nel 
2020, la situazione pare ulteriormen-
te aggravata… insomma, se prima il 
malato era immaginario oggi mani-
festa tutti i prodromi della malattia. 
Ma fermiamoci qui, altrimenti mi 
servirebbe un intero editoriale per 
parlarne approfonditamente.
Continuando a discorrere di scena-
ri mutati, a tal proposito mi preme 
riprendere in mano quel mio primo 
editoriale di aprile 2015, occorre 
sottolineare come anche le testate, 
che allora ci accompagnavano nel 
non facile ruolo dell’informazione 
in ambito territoriale, oggi abbiano 
interrotto il loro cammino; chi defi-
nitivamente, chi per una lunga pau-
sa che ha assunto i connotati di un 
profondo letargo. Mi preme inoltre 
evidenziare come non sia assoluta-
mente facile, da un punto di vista 

economico, mantenere lo sforzo di 
“tenere in piedi” una testata cartacea 
come la nostra, che ogni mese deve 
affrontare importanti costi di stam-
pa, al cospetto di tante testate web, 
che nulla o quasi hanno di costi. Que-
sto di fronte a un giornale che vuole 
mantenere, come è fin dalle sue ori-
gini, la propria gratuità nei confron-
ti dell’utente finale, il lettore. In tale 
ottica siamo stati costretti, causa 
lockdown e conseguente chiusura 
forzata delle attività commerciali, a 
non pubblicare il giornale nei mesi 
di aprile e maggio, uscendo nella sola 
versione digitale per continuare a 
mantenere vivo questo nostro cana-

le di informazione, in un momento, 
quello dell’emergenza Coronavirus, 
nel quale il cittadino, costretto nel 
proprio domicilio, ancora di più si 
“attaccava al web” trascorrendo ore 
e ore sui social in cerca di informa-
zioni aggiornate, minuto dopo minu-
to. E così, mentre sulla nostra pagina 
Facebook si tentava di fornire una 
capillare e frequente informazione, 
mantenendo un occhio glocal (glo-
bale e locale), sui due numeri digitali 
del giornale, fruibili sul nostro sito 
www.cartabiancanews.com, come in 
una sorta di vademecum o di guida 
all’emergenza, si potevano consul-

tare i numeri utili che i vari Comu-
ni di Terred’Acqua avevano messo a 
disposizione della cittadinanza per 
affrontare l’emergenza sanitaria. Mai 
come in questo doloroso frangente, 
come operatori dell’informazione, ci 
siamo sentiti investiti di un ruolo così 
importante: informare. Giocoforza ci 
siamo sentiti in dovere di affiancarci 
ai classici canali di informazione delle 
amministrazioni comunali, ripren-
dendo e amplificando, grazie alla no-
stra posizione trasversale sui territori, 
i loro comunicati e tutto quanto po-
tesse essere utile alla collettività.
Ora che l’emergenza sanitaria pare 
essersi solamente allontanata da noi, 
ma non scomparsa, vorrei approfit-
tare di questa mia posizione privile-
giata per avvisare chi ci legge di non 
abbassare la guardia e la mascherina. 
Di non dimenticare le rinunce com-
piute in ambito di libertà personali 
e il lento percorso di affrancamento 
dal lockdown. Di non dimenticare 
le immagini del lungo convoglio di 
mezzi militari che, più di una volta, 
si è visto snodarsi per le strade di Ber-
gamo, città martire del coronavirus. 
Di non dimenticare i 75 decessi (al 
26 luglio) che si sono verificati nei sei 
Comuni di Terred’Acqua. Di non di-
menticare i sacrifici e l’impegno degli 
operatori sanitari, che hanno vissuto 
sulla propria pelle, in una sorta di 
prima linea del fronte, gli effetti del 
Covid 19 sui pazienti e su loro stessi.
Chi ha affrontato la malattia o ha 
perso un proprio congiunto… non lo 
dimenticherà!

Gianluca Stanzani
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Sabato 1º agosto, ore 21.15
proiezione “Le avventure
acquatiche di Steve Zissou”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Sabato 1º agosto, ore 21.15
proiezione “Cyrano mon amour”
Piazza Malpighi, Crevalcore

Sabato 1º agosto, ore 21.30
“Operativi” Compagnia
Eccentrica Dadarò
Piazza Marconi, Calderara

Domenica 2 agosto, ore 21.15
“Giocoleria Dott. Stok”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Martedì 4 agosto, ore 21.15
proiezione “Absolute Beginners”
Piazza V Aprile
San Matteo della Decima

Martedì 4 agosto, ore 21.30
proiezione “Hotel Gagarin”
Centro Sociale, Longara

Giovedì 6 agosto, ore 21.30
proiezione “Aspromonte”
Centro Sociale, Longara

Eventi

Città Metropolitana
Cresce il numero di famiglie, ma diminuiscono i componenti

Sono 492.529 le famiglie nella 
Città metropolitana di Bolo-

gna al 31 dicembre 2019, 3.779 in 
più rispetto all'anno precedente e 
ben 13.370 in più rispetto al 2013. 
È quanto emerge dai dati pubbli-
cati sull’Atlante statistico metro-
politano aggiornati dall’Ufficio 
statistica di Palazzo Malvezzi.
Da decenni è in atto un 
processo di semplificazio-
ne delle strutture familiari 
che vede da un lato la cre-
scita del numero di fami-
glie, dall’altro la contrazio-
ne del numero medio di 
componenti, in dieci anni 
diminuito da 2,10 al 2,05, a causa 
del forte aumento del peso delle 
famiglie con uno o due compo-
nenti. In particolare sono in au-
mento le monocomponenti pari 
al 43%, percentuale che supera il 
50% nel comune capoluogo. Più 
della metà delle famiglie con un 
componente sono costituite da 
donne, mentre la fascia di età pre-
valente nelle monocomponenti è 

quella con più di 64 anni. Le fami-
glie con almeno un componente 
straniero rappresentano il 12,9% 
di tutte le famiglie. Stabile la per-
centuale di famiglie con almeno 
un componente anziano (36,6%), 
mentre in calo quelle con almeno 
un minorenne (12%).
Per quanto riguarda i comuni, in 

generale quelli della pianura regi-
strano un numero medio di com-
ponenti più alto, in particolare 
Castello d'Argile e Crevalcore con 
2,37 componenti per famiglia. Di 
contro, i comuni che registrano 
un numero medio più basso sono 
il comune capoluogo, Lizzano in 
Belvedere (1,85) e Castel d'Aiano 
(1,88). Questi sono anche i comu-
ni che registrano una percentua-

le di famiglie monocomponenti 
maggiore, intorno al 50%. A Gal-
liera si registra la percentuale più 
alta di famiglie numerose, con ol-
tre 5 componenti, ovvero il 7,3% 
delle famiglie, a fronte di un 3,6% 
medio metropolitano ed anche 
la percentuale più alta di fami-
glie con almeno uno straniero 

(16,8%). Seguono il comu-
ne di Bologna e Baricella. Le 
percentuali più alte di fami-
glie con almeno un anziano 
si riscontrano nei comuni 
della montagna ed in parti-
colare a Camugnano, con il 
48,7% sul totale delle fami-

glie. Castello d'Argile e Granarolo 
sono i comuni che presentano 
invece il valore più basso, pari a 
32,3%. Rispetto alla presenza di 
minorenni in famiglia, il comune 
che presenta il valore più alto, in 
termini relativi, è Sala Bolognese 
con il 16,8% delle famiglie che ha 
almeno un minorenne nel pro-
prio nucleo.

cittametropolitana.bo.it

Incidentalità stradale: nel 2019 lieve calo

Dai dati emerge che lo scorso 
anno sono in lieve calo gli in-

cidenti, i feriti e i morti rispetto al 
2018. Nei primi tre mesi del 2020, 
i dati provvisori sull’incidentalità 
relativa alle strade del territorio 
metropolitano bolognese (co-
munali, provinciali, statali e auto-
strade) mostrano una decisa 
diminuzione: il lockdown ha 
portato ad un calo di circa il 
70% degli incidenti stradali.
Nel 2019 sono infatti avve-
nuti 3.805 incidenti stradali 
con infortunati (5 in meno 
rispetto al 2018) con una 
media di 10,4 incidenti al 
giorno. Le persone decedute 
sono state 68 (7 in meno rispet-
to al 2018), le persone ferite sono 
state 5.197 con una diminuzione 
rispetto all’anno precedente di 8 
unità. Tra gli oltre 5mila feriti 460 
erano a bordo di bici e 494 pedo-
ni. Se si prendono in considera-
zione i veicoli e gli utenti coinvol-
ti, gli utenti deboli, pedoni, cicli-

sti, ciclomotoristi e motociclisti, 
comprendono il 56% dei decessi.
La mortalità è diminuita per varie 
categorie di utenti, a parte i mo-
tociclisti che sono stabili rispetto 
all'anno precedente (14 decessi 
nel 2019 come nel 2018) che regi-
strano però 994 feriti contro i 904 

del 2018. Tra i ciclisti si osserva un 
aumento della mortalità e del nu-
mero dei feriti (11 decessi contro 
i 6 e 460 feriti contro i 446). Dimi-
nuiscono invece i pedoni decedu-
ti: 8, metà dei quali con più di 80 
anni, contro i 23 decessi nel 2018 
e 494 feriti contro i 510 del 2018. 
In particolare nel comune di Bo-

logna si osserva una diminuzione 
dei morti (-5) e dei feriti (-6) tra i 
pedoni.
Per quanto riguarda i comuni con 
un maggior indice d’incidentalità 
sono, in ordine decrescente, Arge-
lato (6), Bentivoglio (5,8) e Bolo-
gna (4,6).

Tra le 69 strade provinciali 
e le 2 statali dove nel 2019 
è stato rilevato almeno un 
incidente con infortunati, 
le statali Porrettana e Via 
Emilia sono quelle con il 
maggior numero di sinistri, 
rispettivamente 84 e 78, in 
parte spiegabili con la loro 
rilevante estensione chilo-

metrica. Tra le strade provinciali, 
le più incidentate in valore asso-
luto risultano essere la Sp569 “Di 
Vignola” con 58 incidenti (2,6 in-
cidenti al km) e il primo tronco 
della SP3 Trasversale di pianura 
44 incidenti (2 incidenti al km). La 
SP65 Futa registra più decessi, 3.

cittametropolitana.bo.it

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

Le notti della Salamandra a Villa Terracini

Da martedì 14 luglio ha preso il 
via la rassegna estiva di spetta-

coli dal vivo a cura del Teatro delle 
Temperie, presso Villa Terracini (via 
A. Gramsci 313) a Osteria Nuova di 
Sala Bolognese. Ogni appuntamen-
to si aprirà alle 20:30 con un aperi-
tivo a cui seguirà lo spettacolo, alle 
21:30.
Martedì 14 luglio: “Madame Ban-
shee. Il tuo futuro è nelle sue mani”; 
martedì 21 luglio: “Esaurimenti 
di un uomo ridicolo”; martedì 4 
agosto: “Mediterraneo. Speranze, 
naufragi e nuove libertà” di e con 
Andrea Lupo, musica dal vivo Gui-
do Sodo, danza aerea Camilla Fer-
rari. Un mare raccontato attraverso 
le storie e le testimonianze di grandi 
migrazioni di ieri e di oggi, di viag-
gi interminabili o terminati troppo 
presto. Storie in mezzo al mare, 
quando ovunque ci si volti non si 

vede altro che mare, solo mare. Un 
navigare che vive di meravigliose 
speranze di rinascita, ma anche di 
tragici viaggi senza arrivo; martedì 
11 agosto: “Stelle, lucciole e paro-

le d'amore. Nessuno ama come i 
poeti” di e con Andrea Lupo e con 
Michela Lo Preiato, danza aerea Ca-
milla Ferrari. Le più belle poesie d’a-
more dall’antica Grecia a Bob Dylan, 
passando per Baudelaire, Shakespe-
are e Neruda. Poeti di ogni tempo 
e da ogni parte del mondo, selezio-

nati per accendere il cuore e la pas-
sione dello spettatore sotto le stelle; 
martedì 18 agosto: “Spettacolo 
spettacolare. La fiera del disumano” 
di e con Andrea Lupo e con Alessia 
Raimondi, Michela Lo Preiato, Mar-
co De Rossi, musica dal vivo Guido 
Sodo, danza aerea Camilla Ferrari. 
Una serata di cabaret d’altri tempi, 
un capocomico grottesco e dissa-
crante, una sfilata di casi disumani 
o troppo umani, che troveranno 
nel palcoscenico un luogo in cui 
potersi, finalmente, esprimere. Una 
serata di circo e di teatro coinvol-
gente e “spettacolare” per rivivere e 
riassaporare lo spettacolo dal vivo.
Prenotazione obbligatoria. Per in-
formazioni e prenotazioni: info@
teatrodelletemperie.com 335 16 47 
842 - 051 96 30 37. Biglietto unico 
7€.

Gianluca Stanzani

2 agosto 1980 – 2 agosto 2020

In occasione del quarantennale 
dalla strage della stazione di Bo-

logna del 2 agosto 1980, diverse 
saranno le iniziative che coinvolge-
ranno il nostro territorio, in un’ope-
ra di doverosa conservazione della 
memoria.
Anzola dell’Emilia
Da sabato 1º agosto, nella 
piazza antistante la biblio-
teca, sarà possibile visitare 
la mostra “1980 - 2 agosto 
2020 - Per non dimenticare” 
del fotografo Gianni Giatti, 
in occasione del quarante-
simo anniversario della Strage alla 
Stazione di Bologna. La mostra sarà 
allestita sul muro della biblioteca e 
riporterà le immagini scattate dal 
cittadino anzolese Giatti, giunto in 
stazione poco dopo l’esplosione.
“Una mostra davvero speciale quel-
la di Gianni Giatti, che ci riporta 
improvvisamente a quelle immagini 

vivide, polverose, concitate, piene 
di vita e di morte. Voci che girano 
nella mente, immagini rubate, atti-
mi sospesi. Il movimento del fare, 
del voler salvare, del cercare e del 
non arrendersi alla mostruosità su-
bita. Le foto di Giatti sono le foto di 

chi guarda la piazza, i volti, la gente. 
Pare di cogliere il movimento con-
vulso, lo strappo, la fatica che si per-
cepisce dai volti, dai gesti, sembra di 
sentire i detriti dell’esplosione che 
tutto amalgama e divide”. 
Sala Bolognese
In occasione della commemorazio-
ne della strage alla stazione di Bolo-

gna del 2 agosto 1980, 
l'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di 
Sala Bolognese, nella 
sola giornata del 30 
luglio, presso l’area 
pedonale antistante 
la Casa della Cultura, 
ha organizzato la mo-
stra “Gli anni di piom-

bo. Strategia della tensione”.
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 27 luglio, al Chiostro di San 
Francesco, si è tenuto un incontro 
a cui hanno preso parte testimoni 
e studiosi della strage. Dopo i salu-
ti del Sindaco Lorenzo Pellegatti e 

dell’Assessore alla cultura 
Maura Pagnoni, sono in-
tervenuti Agide Melloni, 
autista del bus 37 e Paolo 
Sacrati, uno dei sopravvis-
suti all’attentato, mentre la 
storica Cinzia Venturoli ha 
fornito una lettura storio-

grafica; a seguire Fabrizia Capitani, 
Antonella Colombi, Daniela Di Pal-
ma e Anna Vacchi con alcune nar-
razioni tratte dal libro “Cantiere 2 
agosto”. Domenica 2 agosto, alle 
ore 20.30, presso il Chiostro di San 
Francesco, proiezione di “Cantiere 
2 agosto – Narrazione di una stra-
ge”, film documentario realizzato 
dall’Assemblea Legislativa regionale, 
che verrà introdotto dal personale 
della Biblioteca “G.C. Croce”. Mer-
coledì 5 agosto appuntamento alle 
ore 18.30 al Centro Civico di San 
Matteo della Decima, per l’incontro 
“Una nuvola di Polvere”, nel quale il 
Gruppo “Cuciparole” proporrà al-
cune letture sulla Strage di Bologna.

Gianluca Stanzani

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Buone vacanze
E siamo giunti allo scollinamento del 
picco: no, non sto parlando del Coro-
navirus, bensì del fatto che il numero di 
pensionati ha superato quello dei lavo-
ratori. È una situazione fisiologica, dove 
la pandemia ha inciso pochissimo. Prati-
camente siamo sempre di meno e sem-
pre più vecchi. L’Italia è rimasto uno dei 
rari Paesi a considerare l’anzianità di ser-
vizio. Infatti, nonostante il requisito per 
la pensione di vecchiaia sia di 67 anni, 
l’età media di uscita dal lavoro è tuttora 
di 63. E la messa in atto del sistema con-
tributivo va a rilento. Abbiamo la spesa 
pubblica, per questa ragione, tra le più 
alte del mondo. Il motivo è (anche) il 
seguente: il coefficiente viene calcolato 
in base a dati definiti decenni fa, come 
ad esempio il tasso di fertilità stabilito 
nel 1,60 (quando oggi è sotto l’1,30), 
la crescita media costante del Pil pari 
a 1,2% (qua non servono commenti) e 
il tasso di disoccupazione al 5,5% (no 
comment pure qua)! Proseguendo su 
questa strada si stima che, tra meno di 
20 anni, la spesa pubblica pensionistica 
arriverà al 20% del Pil! È ovvio che l’INPS 
non fallirà mai, visto che continuerà ad 
espropriare risorse da chi produce... Già 
ora più di due terzi delle pensioni ero-
gate sono finanziate dalle sottoscrizioni 
dei titoli di Stato! Allora, anziché conti-
nuare a sottoscrivere Btp, che non por-
tano altro che ad aumentare il debito 
pubblico in maniera esponenziale, con 
le conseguenze ben comprensibili per le 
nostre tasche, non tralasciate il dovere 
di sottoscrivere un proprio piano per-
sonale allo scopo, nel quale far confluire 
TFR, per chi lo ha, e/o contributi volon-
tari. C’è solo semplicemente da capire 
che, terminata l’attività lavorativa, si 
vive mediamente altri 25 anni e sarà la 
rendita dell’INPS ad essere integrativa 
rispetto al fabbisogno reale di ogni per-
sona. Bussare a casa dei figli/nipoti per 
elemosinare denaro, penso che sia tra le 
cose più umilianti che esistano... Ma se 
si continua a pensare che, solo perché 
per una vita intera si siano versati con-
tributi, ci spetti una pensione adeguata, 
questa sarà la fine che ogni sprovveduto 
farà. Non potete più aspettare! Sarebbe 
anche il più bel regalo da fare ai figli e ai 
nipoti, sin dalla loro nascita! 
Riposatevi e riflettete! 
Buone vacanze a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com[P
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“Cinema sotto le stelle” ad Anzola

Tutti i mercoledì dal 22 luglio 
al 9 settembre vi aspetta una 

serata (ore 21) di cinema offerta 
dal Comune di Anzola dell’Emilia, 
in collaborazione con la Pro loco, 
Carpigiani, volontari di Lavino di 
Mezzo, di Ponte Samoggia, di San 
Giacomo del Martignone e della 
Parrocchia di Santa Maria in Stra-
da. Vista la particolare situazione 
che la circolazione del covid-19 
richiede, i posti saranno limitati 
per le necessità di distanziamen-
to (120-150 posti a serata), ed è 
necessario prenotare dal sabato al 
martedì precedenti ad ogni sera-
ta scrivendo a biblioteca@comu-
ne.anzoladellemilia.bo.it oppure 
051/6502222. Massimo due pre-
notazioni per ogni mail o telefo-
nata. Durante la proiezione sarà 
inoltre obbligatorio indossare la 

mascherina.
22 luglio: “Mio fratello rincorre i 
dinosauri” Gelato Museum Car-
pigiani; 29 luglio: “Solo cose belle” 
Parco Lavino di Mezzo; 5 agosto: 
“La ragazza nella nebbia” Piazza 
Berlinguer; 12 agosto: “Il gran-
de salto” Piazza Berlinguer; 19 
agosto: “Puoi baciare lo sposo” 

Via Gasiani/Ponte Samoggia; 26 
agosto: “Cado dalle nubi” Parco 
Margherita Hack/San Giacomo 
del Martignone; 2 settembre: 
“Domani è un altro giorno” San-
ta Maria in Strada; 9 settembre: 
“Bangla” Gelato Museum Carpi-
giani.

Gianluca Stanzani

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

A Crevalcore ritorna “Le Notti delle Sementerie” 

Dal 23 luglio al 22 agosto ri-
torna a Crevalcore la rasse-

gna “Le Notti delle Sementerie”, 
giunta alla sua quinta edizione, 
che proporrà dieci spettacoli di 
teatro contemporaneo nella cor-
nice del Teatro di paglia. Un tea-
tro effimero che ogni anno viene 
costruito dagli organizzatori e che 
ogni anno ritorna ad essere pa-
glia, si rivela essere una 
preziosa risorsa per la 
particolare estate 2020, 
che prevede l’obbligo 
del distanziamento. 
“Sempre domenica” (23 
luglio) di Controcanto 
Collettivo e “Gianni” 
(25 luglio) di Caroline 
Baglioni e Michelangelo 
Bellani sono spettacoli di artisti 
che arrivano per la prima volta 
alle Sementerie Artistiche (via 
Scagliarossa 1174). Luigi D’Elia 
proporrà con “Cammelli a Barbia-
na” (30 luglio) un racconto sulla 
scuola di don Lorenzo Milani. 
Tra gli spettacoli che occupano 
la parte centrale della rassegna: 
il debutto di “The Show” (1º 
agosto), una nuova produzio-
ne di Sementerie con Elisa Denti 
su testo originale di Manuela De 
Meo; rientra invece nella colla-

borazione con il Comune di Cre-
valcore e la rassegna Sere Serene 
il concerto dei Gipsy Caravan (6 
agosto, eventuale recupero l’11 
agosto); si segnala poi il ritorno 
di “Manzoni senza filtro” (8 ago-
sto), tratto da un classico oggi 
più attuale che mai; e “Histoire du 
soldat” (13 agosto), un’opera da 
camera composta da Igor Stravin-

skij, nella quale al posto del canto 
c’è una storia narrata, scritta alla 
fine delle prima guerra mondiale 
e che per l’occasione vede insieme 
Sementerie Artistiche, Atti Sonori 
e l’Orchestra del Baraccano.
Tra le riconferme il ritorno di Mat-
thias Martelli con “Il Primo Mira-
colo di Gesù Bambino” da Mistero 
Buffo di Dario Fo e Franca Rame 
(15 agosto). Si prosegue poi con 
“Amleto take away” (20 agosto), 
di Gianfranco Berardi e Gabriella 
Casolari, e con “Sulla morte senza 

esagerare” (22 agosto) del Teatro 
dei Gordi, entrambi frutto di un 
periodo di creazione e di prove 
alle Sementerie. 
Tra le novità di quest’anno ci sarà 
il biglietto responsabile che sosti-
tuirà i biglietti tradizionali e si di-
vide in tre categorie: - la riduzione 
a 5 euro, che può essere scelta da 
chi è stato colpito più duramen-

te dalla crisi economica in-
nescata dalla pandemia; - il 
biglietto intero a 12 euro; 
- le maggiorazioni, ovvero 
biglietti pensati per il soste-
gno all’attività delle Semen-
terie, da 20 a 100 euro.
È possibile prenotare il 
proprio biglietto e ritirar-
lo direttamente la sera di 

spettacolo scrivendo a preno-
tazioni@sementerieartistiche.it 
o tramite whatsapp al numero 
388.2460985. Info: www.semente-
rieartistiche.it, pagina Facebook e 
Instagram. 
In caso di maltempo per tutti gli 
spettacoli è prevista una data di 
recupero per il giorno successivo, 
tranne lo spettacolo del 6 agosto. 
Tutti gli spettacoli avranno inizio 
alle ore 21.30. Dalle ore 19 bar e 
piccola cucina.

Gianluca Stanzani

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)
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Venerdì 7 agosto, ore 21.15
proiezione “Otto e mezzo”
Chiostro di S.Francesco 
Piazza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Sabato 8 agosto, ore 21.15
proiezione “Moulin Rouge!”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Sabato 8 agosto, ore 21.15
proiezione “La prima vacanza
non si scorda mai”
Piazza Malpighi, Crevalcore

Sabato 8 agosto, ore 21.30
“A spasso con Sandrone”
Compagnia Giorgio Gabrielli
Centro Sociale, Longara

Domenica 9 agosto, ore 21.15
“Acrobazie aeree”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 13 agosto, ore 21
“Concerto di musica classica” 
di Enrico Paolucci con 
Orchestra Senzaspine
Guisa Pepoli, Crevalcore

Sabato 15 agosto, ore 21
concerto di Ferragosto con
i “Forever Young”
Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Martedì 18 agosto, ore 21.15
proiezione “Il mio amico Nanuk”
Piazza V Aprile
San Matteo della Decima

Venerdì 21 agosto, ore 21.15
proiezione “Amarcord”
Chiostro di S.Francesco 
Piazza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Sabato 22 agosto, ore 21.15
proiezione “Fantastic Mr. Fox”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Martedì 25 agosto, ore 21
“Trio Pineda” musica leggera 
italiana in chiave swing/latin
Campo sportivo
Galeazza di Crevalcore

Le “Vite Sospese” da Coronavirus di Floriano Govoni

Nessuno può seriamente 
mettere in discussione che 

la pandemia da Covid 19 abbia 
cambiato di colpo il divenire degli 
eventi umani, introducendo una 
variabile imprevista e impon-
derabile capace di squassare le 
certezze granitiche dei più cele-
brati cattedratici in campo viro-
logico. C’è stato un mondo pri-
ma del Covid e ci sarà un modo 
post Covid, comunque diverso. 
La pandemia ha provocato una 
cesura epocale. Un’onda globale 
di paura, incertezza e morte ha 
costretto quasi tutti i governi del 
mondo, sia pure con formule e 
tempistiche diverse in relazio-
ne al ritmo di propagazione del 
flagello planetario, a imporre re-
strizioni draconiane ai contatti e 
relazioni sociali a tutti i livelli. 
Oggi non possiamo ritenerci fuori 
dal guado ma stiamo recuperan-
do gradualmente un contesto di 
quasi normalità. Cosa ci resterà 
di questa esperienza? Floriano 
Govoni, editore, autore, assoluto 

protagonista della scena culturale 
di cui spesso anticipa le tenden-
ze, fornisce l’ennesima prova del 
suo versatile e poliedrico estro 
narrativo e documentaristico col 

suo ultimo lavoro “Coronavirus 
Vite Sospese”. Molto più di un 
diario della pandemia: la sensibi-
lità di autore gli ha consentito di 
selezionare efficacemente e rie-
laborare le fonti di informazione, 

estrapolando fatti, commenti, 
testimonianze, considerazioni e 
situazioni capaci di fissare i mo-
menti topici della pandemia ga-
rantendo al tempo stesso vivacità 
di ritmo narrativo. Non mancano 
riferimenti e parallelismi storici 
con altri momenti di crisi globale, 
supportati dal consueto puntuale 
corredo fotografico. Il desiderio di 
approfondimento e di recupero 
del vissuto di quei giorni impre-
visti e sconvolgenti risultano pie-
namente appagati nel lettore, così 
come sollecitata la curiosità di 
avere un quadro complessivo di 
fatti, arricchito da alcune notizie 
sfuggite ai più. Il merito di Floria-
no Govoni non è però unicamen-
te l’aver reso un prezioso servizio 
alla conservazione della memoria 
di un evento epocale; consiste 
anche nell’averlo fatto mentre 
l’evento pandemico è ancora in 
corso, realizzando un complesso 
lavoro di ricognizione. 

Fabio Poluzzi

Sala Bolognese partecipa all’indagine 
epidemiologica

Sala Bolognese è fra gli 11 Co-
muni nell’area Metropolitana di 

Bologna in cui sarà possibile effet-
tuare gratuitamente il test sierolo-
gico, partecipando così all’indagi-
ne epidemiologica che ha preso il 
via il 30 luglio a San Lazzaro.
Il test potrà essere effet-
tuato da tutti i cittadini 
di Sala Bolognese, con 
età compresa fra 18 e 
40 anni, che su base 
volontaria ne faranno 
richiesta.
Non appena verrà in-
dividuata la data per la 
presenza del laborato-
rio mobile dell’AUSL Bologna nel 
nostro Comune, verrà pubblicata 
la modalità di adesione allo scre-
ening.
Siamo parte di questo screening 
perché l'incidenza dei malati e dei 
deceduti nel nostro Comune è sta-
ta rilevante. È stato chiaro sin da 
subito alla nostra Amministrazio-
ne, in termini di numeri ma anche 

di persone contagiate: nel nostro 
Comune infatti alcune delle prime 
persone contagiate con effetti gra-
vi non erano certo anziane.
Queste le ragioni per cui, seppur 
consapevoli del grande sforzo ri-
chiesto a tutti, abbiamo scelto di 

essere estremamente rigidi, di al-
zare i livelli di attenzione concen-
trandoci parallelamente a fornire 
tutti i servizi possibili alle persone 
ed alle famiglie, collaborando con 
volontari, associazioni, parrocchie, 
istituti scolastici. Non abbassando 
mai la guardia, rispettando le rego-
le e chiedendo a tutti di rispettar-
le, anche quando era veramente 

dura, anche quando tutto sem-
brava passato, adottando talvolta 
scelte impopolari ma nella ferma 
convinzione di star cercando di 
tutelare la salute della nostra co-
munità.
Per tutte queste ragioni, non ap-

pena avremo fissato 
la data con il dipar-
timento di Igiene 
Pubblica dell’AUSL, 
chiediamo a tut-
ti coloro che sono 
nella fascia di età in-
dividuata di aderire 
allo screening senza 
timore, fatelo per voi 

stessi ma fatelo anche per tutta la 
comunità di Sala Bolognese (e non 
solo), perché questo semplice atto 
ci aiuterà a capire quanto il virus 
ha girato e gira nel nostro territo-
rio e ad avere maggiori elementi 
per affrontare i mesi che abbiamo 
davanti.

dalla pagina Fb 
Condividere Sala Bolognese
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Martedì 25 agosto, ore 21.15
proiezione “La febbre del sabato sera”
Piazza V Aprile
San Matteo della Decima

Mercoledì 26 agosto, ore 10.30
“Ricorrenza civile”
Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 28 agosto, ore 21.15
proiezione “Luci del varietà”
Chiostro di S.Francesco 
Piazza Carducci
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 agosto, dalle ore 8
“Lo sbaracco dei commercianti”
previsti spazi musicali lungo
via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 29 agosto, ore 8.30
21° Motoraduno del
Motoclub Crevalcore
Piazza Malpighi
Crevalcore

Sabato 29 agosto, ore 21.15
proiezione (titolo da definire)
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Decima e i più piccoli: una Istituzione meritoria 

In questo periodo post pande-
mico, in cui occorre rilanciare la 

cura e l’educazione delle giovani 
generazioni, le scuole private sono 
frequentemente citate per vari 
motivi. Talvolta in modo disinfor-
mato e deformato da pregiudizi 
ideologici. In realtà la gran parte 
di queste istituzioni offrono un 
servizio del tutto sovrapponi-
bile, per standard educativi e di 
sicurezza, a quello offerto dalle 
scuole pubbliche. Il loro apporto 
al bene comune e alla salvaguar-
dia del diritto allo studio è prezioso 
così come l’ispirazione valoriale di 
alto profilo che normalmente muo-
ve queste scuole. Accade che siano 
capaci di creare una convergenza 
di energie educative e attitudine a 
prendersi cura dei bambini molto 

apprezzata dalle famiglie, intensa-
mente coinvolte nel sostenerle e 
promuoverne finalità e obiettivi. In 
ciò esercitando un diritto di libertà 

ampiamente riconosciuto e diffuso 
in tutte le democrazie del mondo. 
Non di rado queste scuole hanno 
una storia di servizio al bene comu-
ne molto risalente nel tempo. È il 
caso della Scuola dell’Infanzia “Sacro 
Cuore” di San Matteo della Decima, 

scuola paritaria ai sensi dell’art.33 
della Costituzione. Era la primavera 
del 1933. A Decima già risiedevano 
4.500 persone. In quell’anno lontano 

un coraggioso e lungimi-
rante parroco, don France-
sco Mezzacasa (“don Chi-
chén”), grazie al contributo 
della comunità parrocchia-
le (20 capi famiglia firmaro-
no la cambiale per ottenere 
una somma a prestito) e 
alla generosità della con-
tessa Silvia Poggeschi, che a 

Decima possedeva una residenza di 
campagna, realizzò la meritoria ope-
ra educativa che ancora oggi conti-
nua a prodigarsi per le giovani gene-
razioni. Una ispirazione carismatica 
legata alla Parrocchia come ente, 
che al culto unisce una attenzione 

Persiceto Sport

Vis Basket Persiceto: chiuso il roster della prima squadra

Dopo la fine anticipata del cam-
pionato di serie C Silver, dovuta 

ai noti motivi legati alla diffusione 
del virus Covid 19, la dirigenza bian-
coblù non ha perso tempo concen-
trandosi sul mercato e cercando di 
fare fronte ad una situazione non fa-
cile ed unica nel panorama sportivo 
italiano.
Il campionato 2019/2020 ha comun-
que espresso, ancora una volta, una 
Vis Basket capace di collocarsi stabil-
mente nelle parti alte del campiona-
to e di raggiungere tranquillamente 
i playoff al momento della chiusura 
del torneo.
Il mercato biancoblù di quest’anno 
è stato caratterizzato da un ringio-
vanimento della squadra con le en-
trate di tre giovani di belle speranze 
provenienti dalla serie D (il play-
maker Giovanni Ghedini, l’esterno 
Giacomo Manzi, ed il pivot Giulio 
Benuzzi), ma anche dalla conferma 
dei principali senatori della squadra 

(il trio Mancin, Mazza e Coslovi).
Molto alte le aspettative sul duo for-
mato da Luca Rusticelli e Riccardo 
Zani, chiamati a confermare le pro-
prie capacità tecniche in campo ed 
umane all’interno dello spogliatoio, 
ed in generale in palestra. Il giova-
ne Stefano Pedretti, classe 2001, si è 

guadagnato sul campo la conferma 
per un secondo anno in serie C, di-
mostrando qualità atletiche fuori dal 
comune. Conferma anche per “Ale” 
Barone che non ha mai smesso di 
dare il suo contributo nella scorsa 
stagione sportiva.

Importante ritorno del figliol prodi-
go Luca Galli, che dovrà dimostrare 
davanti a società e tifosi i migliora-
menti fatti vedere nelle serie minori.
Confermato, infine, per il quarto 
anno consecutivo l’intero staff tec-
nico: Enrico Belinelli nella qualità di 
Direttore Sportivo, Marco Berselli 
capo allenatore, Gabriele Buratti vice 
allenatore, Matteo Reatti preparato-
re atletico e Max Montalbani come 
addetto alle statistiche.
Una preziosa mano alla squadra dei 
“signori del basket persicetano”, il 
duo Marco Riccard e Sergio Savioli, 
sarà data dai ragazzi del Playground 
delle Piscine: Alessandro Ferrari e 
Luca Chendi, come team manager 
della squadra, Vittorio Scagliarini, 
che oltre alla prima squadra colla-
bora attivamente con le giovanili, e 
Matteo Cremonini, divenuto oramai 
lo speaker per eccellenza dei bianco-
blù.

Enrico Adriano Belinelli

La Festa si svolgerà nello splendido scenario del PARCO ALBERATO 
di Borgata Città per il miglior rispetto delle normative COVID 19 

e per darvi il massimo della comodità e del distanziamento fra i tavoli

La Festa si svolgerà nello splendido scenario del PARCO ALBERATO 
di Borgata Città per il miglior rispetto delle normative COVID 19 

e per darvi il massimo della comodità e del distanziamento fra i tavoli

In caso di maltempo la festa

 si svolgerà al copertoVi aspettiamo per gustare la nostra OTTIMA CUCINA
Per INFO e PRENOTAZIONI 328 9029340

concreta e operosa ai bisogni dei più piccoli. Chi più 
debole e bisognoso di cura di quei bambini, molti 
figli di famiglie contadine, che in quei primi anni ’30 
del secolo scorso? Infatti si trovarono improvvisa-
mente a scontare, oltre alla povertà di base, un’im-
provvisa carestia dovuta ad un evento atmosferico 
che determinò la perdita totale dei raccolti. Presso 
“l’Asilo” trovarono brave maestre e cibo preparato 
con cura. Dal 1934 la scuola si avvalse dell’apporto 
delle Suore serve di Maria di Galeazza fino al 1995, 
quando subentrarono le Ancelle della Visitazione di 
Santa Marinella, rimaste per dieci anni. In tempi più 
recenti il servizio è svolto esclusivamente da perso-
nale laico. Nel 2007 è stato inaugurato un moderno 
edificio che ha potuto ospitare la “Sezione Primave-
ra” con aule e spazi polivalenti. 

Fabio Poluzzi
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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 con-
dizionata e cappotto termico esterno. Classe 
energetica classe "B" IPE 54,89 Rif. A/30 € 142.000

APPARTAMENTO TOP -  Crevalcore in piccola 
palazzina, di recente costruzione senza spese con-
dominiali. L'appartamento è davvero unico nel suo 
genere con finiture di alto pregio. La metratura dav-
vero 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 indipendente completamente autonomi. 
Completano due terrazze abitabili, un garage al 
piano terra di 28mq e due posti auto all'interno 
della corte condominiale. Possibilità di con-
tratto tipo Affitto con Riscatto Classe 
energetica classe "D" IPE 163,52 
Rif. A/31 € 250.000

 
S. Giov. in Persiceto: Proponiamo un apparta-
mento vicino e comodo al centro, in piccola palaz-
zina di sole 6 unità abitative, da ristrutturare com-
posto da: ingresso, ampia sala, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali, bagno, balcone. Completa-
no la proprietà cantina e garage. Riscaldamento 
autonomo, ampia area cortiliva condominiale. 
Classe energetica G IPE 315,35 Rif. A/32 € 115.000

 
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

AFFITTO

CON  RISCATTO

San Giovanni in Persiceto - Via Castelfranco comoda al centro, porzione di casa ad alta efficienza 
energetica con ingresso indipendente e giardino di proprietà. La casa si sviluppa su due livelli ed at-
tualmente è così composta: Al piano terra  ingresso, camera con cabina armadio e bagno; al primo 
piano ampio soggiorno con angolo cottura a cui si accede ad una veranda di 25 mq, bagno, soppal-
co di 22 mq adibito a camera matrimoniale. La presenza di superficie edificabile non ancora sfrut-
tata dà la possibilità di ampliare la casa e ricavare altri ambienti.  Certificata CasaClima in classe B, 
realizzata in legno con il sistema Xlam ,  che utilizza pannelli a strati incrociati composti al 99,4% 
da legno e allo 0,6% da colla. Il sistema  Xlam permette un ottimo isolamento termico, garantisce 
un'elevata resistenza al fuoco,  un buon isolamento acustico, ed è un materiale in grado di soppor-
tare carichi elevati e resistere a sollecitazioni sismiche. Per il consistente isolamento, sono stati uti-
lizzati pannelli in fibra di legno (Naturalia Bau), prodotti sostenibili ed ecocompatibili, che insieme 
alle lastre interne di gessofibra, supportano ed esaltano le qualità del legno che è un materiale alta-
mente traspirante e con grandi capacità di regolare l'umidità degli ambienti ai livelli ottimali, contra-
stando la formazione di condense e muffe. Classe Energetica in fase di richiesta Rif. V/16 € 260.000
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