
BARMAN - chef - Maitre

PARRUCCHIERE/A - ESTETISTA

CORSI GRATUITI
per ragazzi
dai 15 ai 18 anni

San Giovanni in Persiceto - www.fomal.it

  200 anni di 
storia e devozione

2020
SET



Altre notizie su cartabiancanews.com

CartaBianca news - Anno 9 - N. 5 (101) - Settembre 2020, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.

Hanno collaborato a questo numero:  Regione Emilia-Romagna, Ufficio stampa Città metropolitana, ausl.bologna.it, Comune di San Giovanni in Persiceto, 
emilbanca.it, Comune di Sant'Agata Bolognese, Enrico Adriano Belinelli (Persiceto Sport), Andrea Morisi, Comune di Crevalcore.

Immagine di copertina di Floriano Govoni

Finito di stampare da Litografia Persicetana il 4/9/2020

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
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
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.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

2020: Odissea nella scuola
In principio erano i banchi mo-

noposto con le rotelle, proposti 
dalla Ministra dell’Istruzione Lu-
cia Azzolina come il non plus ul-
tra per la riapertura delle scuole, 
necessari per mantenere un ade-
guato distanziamento fisico tra 
gli studenti, insomma, l’uovo di 
Colombo che nessuno aveva an-
cora lontanamente immaginato… 
fortunati noi ad aver una ministra 
di tale caratura!
In plastica, colorati, con almeno 
cinque ruote, uno spazio per met-
terci lo zaino e un tavolino integra-
to alla modica cifra di 390,40 Euro 
(se acquistato singolarmente), a 
partire da 200 Euro per i modelli 
più economici. 
A seguito del bando europeo del 
Ministero dell’Istruzione ben 11 
i vincitori (raggruppamenti di 
aziende) che porteranno in classe, 
dall'8 settembre e fino a tutto ot-
tobre, 2.013.656 banchi e 435.118 
banchi-sedie con rotelle. Feder-
legno e Assodidattica spiegano 
che, secondo loro, non era neces-
sario un acquisto di banchi di tale 
portata quando sarebbe bastato 
riadattare quelli tradizionali; Fran-
cesco Sirianni, responsabile com-
merciale della Sirianni sas: “Siamo 
stati noi produttori a suggerire al 
governo, a fine aprile, l’utilizzo del 
banco singolo, ma la questione è 
diventata un atto di governo sol-
tanto due mesi dopo. Da lì è parti-
ta la corsa senza fiato a cui stiamo 
assistendo”. “Ci siamo accorti che il 
bando è stato rivisto diverse volte 
e, in generale, è stato tirato da tut-
te le parti. A gara aperta si è deciso 
di dimezzare il volume di banchi 
e sedute richiesti come requisito 
per partecipare”. E ancora: “Non è 
corretto andare a dire ai giornali e 
alla tv, sempre a gara aperta, che 

per portare nelle aule i banchi si 
useranno l’Esercito o la Protezio-
ne civile. I costi di consegna sono 
una delle voci di spesa più impor-
tanti...”. Sergio Venturino, ammini-
stratore della Know W di Foggia, 
azienda rimasta esclusa dal bando: 
“La ministra Lucia Azzolina è an-
data in tv a sponsorizzare il ban-
co-sedia con le rotelle prodotto 
da un'azienda americana, in Cina, 
senza gli stessi requisiti richiesti ai 
prodotti europei” (da repubblica.it 
del 12 agosto).
Al di là dell’esborso economico a 
carico dello Stato, molti tra diri-
genti scolastici e insegnanti sugge-
riscono che ci fossero altre priorità 
nel mondo della scuola, priorità 
nei confronti delle quali si sareb-
bero potuti dirottare questi soldi, 
come ad esempio l’assunzione di 
nuovi insegnanti e gli interventi di 
edilizia scolastica.

Come se non bastasse a metà ago-
sto il Comitato Tecnico Scientifico 
dichiarava: “Pericolosissimo ria-
prire le scuole”, poi “Non importa 
la distanza all’interno delle aule 
scolastiche, basta che i bambini e 
i ragazzi indossino sempre la ma-
scherina”, fino al 1º settembre “...
non è necessario indossarla se gli 
studenti si trovano ad almeno un 
metro di distanza, fermi o seduti” 
(da ilgiornale.it del 15 agosto e 1 
settembre). A fine agosto si era poi 

aggiunta la polemica sui test 
sierologici al personale do-
cente e non docente, con gli 
insegnanti accusati di non vo-
lersi sottoporre allo screening. 
Secondo la Federazione italiana 
medici di famiglia, un insegnante 
su tre si sarebbe rifiutato di sot-
toporsi. “La verità è che i medici 
di base si sono rifiutati di farceli. 
Ci dicono che non servono, che 
hanno paura a esporsi al contagio 
e altri ancora sostengono di non 
avere il kit” risponde Eleonora Bel-
li, docente di storia dell’arte a Ter-
ni, intervistata dalla testata online 
Open.
Vista l’incertezza che sta vivendo 
il mondo della scuola e soprattut-
to chi lo dovrebbe governare, non 
passa giorno che via via, regione 
dopo regione, si ingrossino le file 
di chi vorrebbe far ripartire l’an-
no scolastico 2020/21 dopo il 14 
settembre, vedasi il Friuli Vene-
zia-Giulia (16 settembre), la Sar-
degna (22 settembre), l’Abruzzo, 
la Puglia e la Calabria (24 settem-
bre), mentre sono sull’incertezza, 
ma fortemente propense allo slit-
tamento, anche la Campania e la 
Basilicata.
Oltre a queste problematiche, le 
Regioni dovranno affrontare an-
che quella relativa al trasporto 
pubblico locale a seguito della ria-
pertura dei plessi scolastici, una di 
queste è la richiesta di una deroga 
al distanziamento sui mezzi di tra-
sporto portando a una capienza 
dei mezzi all’80%, mentre il restan-
te 20% dovrebbe essere garantito 
da servizi aggiuntivi necessari di 
finanziamento dal Governo.
Insomma, come titolava il libro di 
Marcello D’Orta… “Io speriamo 
che me la cavo”.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Rischio senza rendimen-
to o rendimento senza 
rischio?
Ci sono 500 miliardi di risparmi degli ita-
liani sui conti correnti,che non rendono 
niente! Questo comportamento è uno 
dei maggiori fattori di “ferma” dell’e-
conomia. Provo a spiegarmi: inevita-
bilmente, i risparmi tenuti sui c/c sono 
una perdita certa, dovuta all’inflazione 
che diminuisce il potere di acquisto 
della moneta. E perdere non fa piacere 
a nessuno… Ma l’emotività la fa da pa-
drona e, solo perché in passato si hanno 
avute esperienze negative con investi-
menti sbagliati (non come mercato, ma 
come modo di approccio),s i pensa che 
tutto ciò che non è c/c sia a rischio! Ma 
è veramente così? Rischio = possibilità 
di perdere di più? Sì. Rischio = possi-
bilità di guadagnare di più? Sì. Esiste la 
possibilità di investire per guadagnare 
di più, azzerando il rischio? Sì. E allora? 
Riflettiamo un po’: nel noto della gente i 
prodotti non a rischio sono obbligazio-
ni e titoli di Stato. Sbagliato: in primis lo 
Stato, per legge, ha la possibilità di in-
terrompere l’erogazione di cedola e rim-
borso capitale in caso di difficoltà (e il 
debito pubblico è in continua crescita) 
con le Cacs. Rischio grande! E sia i Titoli 
di Stato che le obbligazioni rappresenta-
no un debito per chi le emette = rischio. 
A ciò si somma il fatto che, a livello tassi, 
non c’è più trippa per gatti e ciò prose-
guirà almeno fino al 2029, con continui 
acquisti da parte delle banche centrali, 
per tenere bassa la disoccupazione! Nel 
mondo ci sono già 15mila miliardi di 
obbligazioni a rendimento negativo. La 
media delle obbligazioni europee a 30 
anni è pari allo 0,80%. Ma di cosa stiamo 
parlando? Questo è un mercato finito, 
stante i dati precedenti, anche perché 
titoli di Stato e obbligazioni si muovono 
sulla base dell’andamento dei tassi. Vi 
erano ottime opportunità nel periodo 
di lockdown, ma, per scegliere senza 
cognizione e privi di educazione finan-
ziaria, serviva coraggio! Beh… esistono 
invece ancora due settori obbligazionari 
con ampio margine di rendimento e di 
crescita: gli High Yield e i Mercati Emer-
genti. Seguendo questi l’andamento 
dell’economia e non dei tassi, permet-
tono, ad oggi, di ottenere rispettabili e 
gradite performance. Ma sempre con 
le giuste strategie. Ho citato prima la 
possibilità di guadagno azzerando il ri-
schio? A disposizione!

fausto.marani@libero.it
335 5684778
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Referendum Costituzionale: 
al voto il 20 e il 21 settembre
Il referendum per l’approvazione 

della legge di modifica della Co-
stituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari, che 
era stato inizialmente previsto 
per domenica 29 marzo 2020 e 
in seguito rinviato a causa dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, è 
stato indetto per i giorni di 
domenica 20 settembre e 
lunedì 21 settembre 2020.
Oggetto del referendum
Con Decreto del Presiden-
te della Repubblica dello 
scorso 17 luglio è stato 
nuovamente indetto il re-
ferendum popolare (ex 
art.138 della Costituzione) 
per l’approvazione del testo della 
legge costituzionale concernente 
“Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia 

di riduzione del numero dei par-
lamentari”.
Il testo del quesito referendario 
è il seguente: Approvate il testo 
della legge costituzionale con-
cernente “Modifiche agli articoli 
56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero 

dei parlamentari”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana – Serie generale – n. 

240 del 12 ottobre 2019?
Le operazioni di voto si svolge-
ranno la domenica, dalle ore 7 
alle ore 23, e il lunedì, dalle ore 
7 alle ore 15. Le operazioni di 
scrutinio avranno inizio subito 
dopo la chiusura della votazione 
e l’accertamento del numero dei 

votanti.
Per la validità del referen-
dum costituzionale, a diffe-
renza che per il referendum 
abrogativo, non è previsto 
dalla legge un quorum di 
validità; non si richiede, 
cioè, che alla votazione 
partecipi la maggioranza 
degli aventi diritto al voto 

e l’esito referendario è comunque 
valido indipendentemente dalla 
percentuale di partecipazione 
degli elettori.

AUSL Bologna, 
salgono a 20 i punti CUP riaperti 
Dal 17 agosto sono diventati 20 

i punti CUP dell’Azienda Usl 
di Bologna aperti, dopo il blocco 
delle attività in presenza dovuto 
alla pandemia da Coronavirus. Si 
tratta della prima fase del piano 
di riapertura complessiva di tutti 
gli sportelli CUP, prevista per il 14 
settembre. Da lunedì 17 agosto 
hanno riaperto: - Casa della Sa-
lute Borgo Reno (7.30 - 12.30 dal 
lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 
alle 11.45); - Casa della Salute San 
Donato San Vitale (7.30 - 12.30 
dal lunedì al venerdì, sabato dalle 
7.30 alle 11.45); - Poliambulatorio 
Mazzacorati (7.30 - 12.30 dal lu-
nedì al venerdì, sabato dalle 7.30 
alle 11.45).  Presso questi sportelli 
è possibile accedere liberamente 

 

per effettuare tutte le operazio-
ni.  Rispetto ai 3 punti CUP in elen-
co sopra, solo presso la Casa della 
Salute Borgo Reno rimane attiva la 
possibilità di prenotare un appun-
tamento di anagrafe sanitaria. Già 
aperti, invece, da un paio di set-
timane: - Casa della Salute Navile 
(7.30 - 17.30 dal lunedì al vener-
dì, sabato dalle 7.30 alle 11.45); - 
Ospedale Maggiore (7.30 - 17.30 
dal lunedì al venerdì, sabato dalle 
7.30 alle 11.45); - Poliambulatorio 
Mengoli (7.30 - 12.30 dal lunedì 
al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 
11.45). Presso tutti questi sportelli 
è possibile accedere sia liberamen-
te che su appuntamento per effet-
tuare tutte le operazioni erogate 
ordinariamente dal servizio. 
Per quanto riguarda, invece, l’a-
rea metropolitana, sono attivi gli 
sportelli CUP di - Bentivoglio (9 - 
12.30 dal lunedì al venerdì, sabato 
dalle 9 alle 12 ); - Castel Maggiore 
(9 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sa-
bato dalle 9 alle 12); - San Pietro 
in Casale (7.15 - 12.30 dal lunedì 

al venerdì, sabato dalle 9 alle 12); 
- Budrio (7.15 - 12.30 dal lunedì 
al venerdì, sabato dalle 7.15 alle 

12); - Baricella (9 - 12.30 il lunedì, 
mercoledì e venerdì, sabato dalle 
9 alle 12); - San Lazzaro di Savena 
(7.30 - 12.30 dal lunedì al vener-
dì, sabato 7.30 - 11.45); - Loiano 
(7.30 - 12.30 il lunedì, mercoledì 
e venerdì); - Casalecchio di Reno 
(7.15 - 12.30 dal lunedì al venerdì, 
sabato dalle 7.15 alle 12); - Bazza-
no (7.15 - 12.30 dal lunedì al vener-
dì, sabato dalle 7.15 alle 12); - Zola 
Predosa (9 - 12.30 dal lunedì al ve-
nerdì, sabato dalle 9 alle 12); - San 
Giovanni in Persiceto (9 - 12.30 
dal lunedì al venerdì, sabato dalle 
9 alle 12.30); - Crevalcore (9 - 12 
dal lunedì al venerdì, sabato dalle 
9 alle 12); - Vergato (7.30 - 12.30 
dal lunedì al venerdì); - Porretta 
Terme (9 - 12.30 dal lunedì al ve-
nerdì). Presso tutti questi sportelli 
è possibile accedere sia liberamen-
te che su appuntamento per effet-
tuare tutte le operazioni erogate 
ordinariamente dal servizio. Per 
garantire la massima sicurezza ai 
cittadini e agli operatori CUP è sta-
to necessario rimodulare gli spazi 
di attesa, secondo le vigenti norme 
sul distanziamento sociale. 

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

Venerdì 4 settembre, ore 20.45
concerto swing della Triki Trak Band
a cura Ass.ne Musicale Leonard Bernstein
piazza 5 aprile, San Matteo della Decima

Venerdì 4 settembre, ore 21.15
“Concerto di musica classica”
Chiesa dei SS. Francesco e Carlo
via del Papa 4370, Sammartini
Crevalcore

dal 5 al 7 settembre, dalle ore 18.30
“42ª Grande abbuffata”
a cura della Soc. Carnevalesca
Mazzagatti, capannone società
via Bassa 21/c, S.G. Persiceto

Sabato 5 settembre, ore 17.30
"Coronavirus - Covid 19.
Prima, durante... e dopo?"
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Eventi

Dal Sant’Orsola uno studio 
internazionale sul Covid
Lo studio del Policlinico 

Sant’Orsola di Bologna, che ha 
coinvolto anche il Policlinico di 
Modena e l’Università di Modena 
e Reggio Emilia, sui meccanismi 
responsabili dell’elevata mortalità 
in terapia intensiva dei pazienti 
affetti da Coronavirus è un altro 
esempio dell’eccellenza della sani-
tà pubblica dell’Emilia-Romagna 
e della qualità professionale di chi 
vi lavora. Non solo nei mesi più 
difficili della pandemia il sistema 
sanitario regionale ha contribu-
ito in maniera decisiva a gestire 
un’emergenza senza precedenti, 
ma allo stesso tempo ha gettato 
le basi per segnare un significativo 
passo in avanti nella lotta al virus, 
che potrebbe portare a raddop-
piare il tasso di sopravvivenza nei 
pazienti più gravi nell’attesa del 
vaccino, speriamo tutti la più bre-
ve possibile”.

Così il presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonac-
cini, e l’assessore regionale alle Po-
litiche per la salute, Raffaele Doni-
ni, commentano la ricerca - con 
il Policlinico Sant’Orsola capofila 
e pubblicata sulla rivista scientifi-
ca Lancet - che descrive il mecca-
nismo responsabile della elevata 
mortalità in terapia intensiva dei 
pazienti con Covid-19: secondo 
lo studio, grazie a due semplici 
esami è possibile una diagnosi 
precoce che, assieme al supporto 
del massimo delle cure possibili in 
terapia intensiva, può portare un 
calo della mortalità fino al 50%.
“Gli incredibili risvolti che questa 
scoperta potrebbe avere sono a 
disposizione di tutta la comunità 
scientifica internazionale grazie 
alla pubblicazione su una rivista 
autorevole come Lancet, ma è 
importante sottolineare anche 

il valore simbolico dello studio. 
L’Emilia-Romagna è questa, e di-
ciamo Emilia-Romagna a pieno 
titolo perché insieme al Sant’Or-
sola sono coinvolti anche il Poli-
clinico di Modena e l’Università 
di Modena e Reggio Emilia: una 
regione dove non ci si limita all’or-
dinario, anche quando è straordi-
nario come una pandemia, ma si 
guarda sempre avanti e ci si pone 
obiettivi sempre più ambiziosi”.
“A tutti i medici, ai ricercatori e gli 
accademici coinvolti - chiudono 
Bonaccini e Donini - va il nostro 
grazie e quello dell’intera comuni-
tà regionale, per darci una nuova 
speranza di evitare ulteriori vitti-
me in un momento in cui il virus 
non è ancora sconfitto e nel quale 
le regole devono continuare a es-
sere rispettate. E questo è sempre 
bene ricordarlo”.

regione.emilia-romagna.it

Piano Territoriale Metropolitano, 
al via le osservazioni
Dal 19 agosto al 17 ottobre enti 

territoriali, portatori di inte-
resse, cittadini e associazioni, pos-
sono inviare le proprie osservazio-
ni e considerazioni sulla proposta 
di Piano Territoriale Metropolita-
no assunta il 15 luglio scorso dal 
sindaco della Città metropolitana 
Virginio Merola.
I documenti della proposta di 
Piano e gli elaborati che costitu-
iscono il documento di VALSAT, 
sono consultabili sul sito dedica-
to al PTM oppure, chiedendo un 
appuntamento alla mail ptm@
cittametropolitana.bo.it, nella 
sede della Città metropolitana 
(via Zamboni 13, Bologna).

Le osservazioni si possono pre-
sentare entro il 17 ottobre 2020 
(termine stabilito per legge all’art. 
45 comma 5 Legge regionale n. 

24/2017), utilizzando il modulo 
online, sempre disponibile sul sito 
dove sono pubblicate anche le 
istruzioni da seguire per la com-
pilazione.

Anche gli enti ambientali che 
hanno partecipato alla consul-
tazione preliminare possono ora 
presentare le proprie considera-

zioni e proposte nei termini e 
con le modalità previste.
Terminata la raccolta e l’esame 
delle osservazioni presentate, 
tenendo conto anche degli esiti 
delle altre forme di consultazio-
ne già svolte, il Consiglio metro-
politano adotterà il Piano che 
verrà trasmesso al Comitato 

Urbanistico Regionale (CUR) per 
l’espressione del parere di compe-
tenza per arrivare poi all’approva-
zione definitiva a marzo 2021.

cittametropolitana.bo.it
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Anzola, Persiceto e Sala

Giovani e Covid-19. Continua l’indagine sierologica
5.000 giovani tra i 18 e i 40 anni 

saranno testati, su base volon-
taria, nei primi 20 giorni di settem-
bre. Dopo la prima tappa a San Laz-
zaro di Savena, prosegue l’indagine 
epidemiologica promossa dal Dipar-
timento di Sanità Pubblica dell’A-
zienda USL di Bologna rivolta ai gio-
vani degli 11 Comuni del bolognese 
più colpiti da Covid-19. Obiettivo 
dello studio, verificare la prevalenza 
di anticorpi tra i giovani.
Dal 26 agosto si possono prenota-
re i residenti dei comuni di Anzola 
dell’Emilia, Budrio, Castenaso, Gal-
liera, Grizzana Morandi, Loiano, 
Sala Bolognese, San Giovanni in Per-
siceto, e Sasso Marconi di età com-
presa tra 18 e 40 anni. I residenti a 
Bologna, invece, saranno individuati 
attraverso una chiamata diretta da 

parte del Comune, su base casuale.
Gli 11 Comuni sono stati individua-
ti sulla base dei casi accertati finora. 
Infatti, dalle analisi effettuate dall’E-
pidemiologia dell’Azienda USL, in 
questi Comuni il virus ha circolato 
in maniera maggiore ed è stato regi-

strato un tasso di prevalenza di Co-
vid-19 nella popolazione superiore 
alla media del territorio aziendale.
Lo screening sierologico, in collabo-

razione con le amministrazioni co-
munali coinvolte e in accordo con 
la Conferenza Territoriale Socio-Sa-
nitaria Metropolitana e con l’Asses-
sorato regionale alla Sanità, prevede 
un test sierologico rapido con pungi-
dito, su base volontaria, che sarà ese-

guito tramite il 
mezzo mobile 
del Diparti-
mento di Sa-
nità Pubblica 
che si sposterà 
nelle varie città 
interessate.
La sommini-
strazione e 

relativa refertazione sarà curata del 
personale del Dipartimento di Sani-
tà Pubblica e dell’UO Microbiologia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universi-

taria Sant’Orsola-Malpighi. In caso 
di positività per gli anticorpi IgG e 
IgM sarà proposto in tempo reale 
anche un tampone naso oro-farin-
geo in modo da verificare la poten-
ziale contagiosità del soggetto. Se la 
persona avrà già alle spalle una sto-
ria di malattia Covid-19, il tampone 
non sarà eseguito.
Il calendario
1-2 settembre – Anzola dell’Emi-
lia; 3-4-5 settembre – San Gio-
vanni in Persiceto; 6-7 settembre 
– Sala Bolognese; 8 settembre – 
Galliera; 9-10 settembre – Budrio; 
11 settembre – Castenaso; 12-13 
settembre – Loiano; 14-15-16 set-
tembre – Sasso Marconi; 17-18 set-
tembre – Grizzana Morandi; 19-20 
settembre – Bologna.

ausl.bologna.it

Terred'Acqua

Oltre 18 milioni di euro a 38 Unioni della Regione
Oltre 18,2 milioni di euro a 38 

Unioni di Comuni dell’Emi-
lia-Romagna per rafforzare la qua-
lità delle gestioni associate dei ser-
vizi a beneficio di comunità locali, 
cittadini e imprese. La Regione ha 
assegnato in questi giorni alle Unio-
ni di Comuni emiliano-romagnole 
i contributi per il 2020, in base ai 
criteri già sperimentati nel 2018 
e confermati nel 2019, contenuti 
in un apposito bando, stabiliti dal 
Programma di riordino territoriale 
(PRT) regionale 2018-2020.
Dei 18 milioni e 213 mila euro di 
finanziamenti assegnati, quasi 9,6 

milioni sono risorse della Regione 
e 8,6 milioni provengono dallo Sta-
to, con un incremento di circa 400 
mila euro rispetto al 2019.
Le risorse sono state suddivise nei 
territori emiliano-romagnoli per 
gruppi di Unioni tenendo conto del 
livello di sviluppo, con budget e cri-
teri di riparto differenziati. Un focus 
specifico è stato rivolto alle Unioni 
avviate al fine di agevolarle nel rag-
giungimento degli obiettivi previsti 
per il 2020 e quindi nell’accesso alle 
risorse destinate a tali Unioni, alcu-
ne delle quali hanno conseguito in-
crementi consistenti di contributi.

“Abbiamo rafforzato, anche eco-
nomicamente, il nostro impegno a 
favore delle Unioni per accompa-
gnarle nel loro percorso di cresci-
ta – sottolinea l’assessore Calvano 
- L’adesione al PRT da parte delle 
Unioni nonostante le difficoltà 
dovute al covid è stata pressoché 
totale, e la Regione ha tenuto a 
concedere i contributi in tempi re-
cord, completando l’istruttoria di 
assegnazione in meno di un mese. 
Con questi finanziamenti si chiu-
de la programmazione triennale 
2018-2020 ed ora ci metteremo su-
bito al lavoro per il prossimo piano, 

per sostenere con ancora più forza 
nuove progettualità e investimenti”
Nel bolognese finanziate 7 Unioni 
di Comuni:
Unione Reno Galliera (516.434,13); 
Nuovo circondario imolese 
(455.547,14); Unione dei Comu-
ni dell’Appennino Bolognese 
(812.361,97); Unione dei Comuni 
Valle del Reno, Lavino e Samoggia 
(485.474,91); Unione Savena – Idice 
(478.288,43); Unione Comuni Terre 
Pianura (202.936,27) e Unione Ter-
red’Acqua (190.552,24).

regione.emilia-romagna.it

Al via il progetto “Plastica per la salute”
L’Unione Terred’Acqua ha avviato 

il progetto “Plastica per la Salute”, 
un percorso partecipativo finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, aper-
to ai cittadini e ai soggetti interessati 
con l’obiettivo di definire un Piano 
Plastic Free condiviso per l’avvio di 
azioni e politiche per la riduzione 
della plastica monouso nel territo-
rio.
A questo proposito sul sito dell’U-
nione è stato pubblicato un questio-
nario per verificare la sensibilità dei 
cittadini rispetto al tema del consu-

mo della plastica monouso, cercan-
do di capire anche eventuali nuove 
sensibilità legate all’emergenza sani-
taria in corso.
Dopo una prima fase di ascolto de-
gli attori organizzati del territorio, 
anche commerciali, per individua-
re bisogni, sensibilità, opportunità 
ma anche aree critiche di spreco sul 
tema della plastica monouso nel-
la vita delle singole comunità e di 
sensibilizzazione della cittadinanza 
sull’argomento, il progetto si prefig-
ge l’obiettivo di coinvolgere i parteci-

panti in attività di co-progettazione 
finalizzate a una prima redazione di 
linee guida per il Piano Plastic Free 
per l’Unione che sarà tra gli esiti 
del progetto e alla sperimentazione 
di alcune delle azioni pilota, o sui 
singoli Comuni o in parallelo tra 
vari territori, con la collaborazione 
dell’Azienda Usl di Bologna e delle 
imprese locali. Una volta concluso 
il percorso, verrà elaborato un Do-
cumento di Proposta Partecipata 
in cui le linee guida emerse fino a 
quel momento, il progetto Plastic 

Free, e i provvedimenti dei Comu-
ni, dell’Azienda Ausl e delle imprese 
diventeranno definitivi e caratteriz-
zanti delle attività e delle iniziative 
del territorio.

comunepersiceto.it
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Come sta cambiando il settore dei pagamenti 
Cassa di Risparmio di Cento propone Plick, per pagamenti immediati e sicuri 

Il concetto di new normal, 
dapprima utilizzato in ambi-

to economico per descrivere 
il processo di straordinaria tra-
sformazione industriale  della 
Cina, durante il lockdown è 
diventato di uso comune, an-
dando a descrivere la norma-
lizzazione di una situazione 
che fino a quel momento po-
teva ritenersi straordinaria o 
eccezionale, appunto il lock-
down. 
La chiusura totale imposta con 
il fine di arginare il contagio 
da virus Covid-19 ha portato 
il new normal nelle vite di tut-
ti. Le nostre interazioni sociali 
sono cambiate, virtualizzando-
si. Parallelamente, è cambia-
ta la nostra quotidianità, le 
nostre abitudini d’acquisto e 
anche modalità di pagamen-
to hanno subito delle modifi-
che: il contante, in particolare, 
è stato messo da parte e si è ri-
corso al digitale per garantire la 
continuità delle azioni e opera-
zioni di economia quotidiane. 
Il lockdown non ha fatto altro 
che accelerare un processo di 
trasformazione digitale che 
era già iniziato.   
La riduzione dell’utilizzo del 
contante nella quotidianità 
degli italiani è stata rilevata 
dall’indagine di Paysafe, Lost in 
Transaction, che ha analizzato i 
cambiamenti che la pandemia 

ha inevitabilmente apportato 
nel settore dei pagamenti digi-
tali. 
Dalla ricerca “How covid-19 is 
impacting consumer payment 
preferences” (https://www.
paysafe.com/blog/how-co-
vid-19-is-impacting-consu-
mer-payment-preferences/) 
pubblicata lo scorso maggio, 
è emerso che i metodi di pa-
gamento più utilizzati dagli 
italiani per fare acquisti online 
nel mese precedente l'indagine 
sono stati Digital Wallet (50%), 
Carte prepagate (44%) e car-
te di credito (36%). È dunque 
evidente che, nonostante il le-
game con il contante tenda a 
rimanere ben saldo, i metodi 
di pagamento digitale susciti-
no fascinazione nei più data la 
loro comodità, immediatezza e 
sicurezza. 
La corsa alla digitalizzazione 
dei sistemi di pagamento è sta-
ta in parte accelerata dalle nor-
mative di Stato (si veda l’art. 18 
del D.L. n.124 del 29 ottobre 
2020 recante “Disposizioni ur-
genti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili”), e in par-
te dalla necessità delle Banche 
di offrire sempre più soluzioni 
innovative ai propri clienti.  
La necessità evidenziata dagli 
esercenti durante il lockdown 
è stata quella di riuscire a rag-
giungere chiunque e snellire le 

procedure di pagamento at-
traverso l’attivazione di siste-
mi e applicazioni con esito 
immediato ed evitare quindi 
l’utilizzo del contante; le ban-
che si sono invece impegna-
te ad ampliare la gamma di 
prodotti e servizi da offrire ai 
propri clienti per consentire la 
continuità lavorativa delle loro 
attività commerciali o sempli-
cemente per accelerare i pro-
cessi di pagamento. 
È necessario, dunque, prose-
guire neI percorso di integra-
zione della tecnologia nei 
processi di vendita per pagare 
in maniera sicura attraverso un 
telefono e senza aver bisogno 
di prelevare denaro contante 
agli sportelli ATM. 
I consumatori – privati ed 
esercenti - andranno sempre 
più alla ricerca di banche pro-
attive che dovranno ascoltare 
le esigenze dei propri corren-
tisti, proponendo loro nuove 
soluzioni di pagamento, e ac-
compagnandoli nella scelta 
dello strumento più adatto. È 
necessario perciò svilupparsi 
verso un’ottica sempre più 
tecnologica e i consumatori 
andranno alla ricerca di ban-
che proattive che dovranno 
dimostrarsi migliori della con-
correnza nell’offrire sistemi di 
pagamento e servizi digitali. 
“L’innovazione costituisce un pi-

lastro portante per la Cassa – ha dichiarato 
Carlo Malaguti, Direttore Commerciale 
della Cassa di Risparmio di Cento – La no-
stra priorità è di semplificare la vita dei nostri 
clienti, fornendo a famiglie e imprese strumen-
ti che consentano pagamenti veloci e sicuri”. 
Cassa di Risparmio di Cento, grazie alla par-
tnership stretta lo scorso inverno con la 
startup Fintech italiana PayDo SpA, propo-
ne a tutti i clienti la funzione Plick, il servizio 
che consente di inviare denaro in mobilità a 
chiunque in Europa (area SEPA) attraverso 
l’internet banking BEE BANK. 
Plick funziona come un bonifico ma per in-
viarlo non è necessario conoscere l’IBAN del 
beneficiario, è sufficiente numero di cellulare 
o indirizzo mail. Plick garantisce immediatez-

za e sicurezza nei pagamenti, sia per chi 
paga sia per chi riceve; ogni transazione è 
tracciabile, irrevocabile e ha esito imme-
diato, 24/7 anche nei giorni festivi e può 
essere eseguita all’istante o impostando 
una data futura d’incasso. Inoltre, essen-
do un sistema versatile, è adatto a trasferi-
re sia piccoli che rilevanti importi tra pri-
vati, tra imprese, da privato a impresa, da 
impresa a privato. Per utilizzare Plick non 
è necessario scaricare alcuna applicazione 
sullo smartphone né un software, il servi-
zio è già incluso in BEE BANK, l’internet 
banking di Cassa di Risparmio di Cento. 
La funzione Plick è già attiva su BEE BANK 
per tutti i clienti Caricento, e fino al 31 di-
cembre 2020 il servizio è gratuito.  

  [publiredazionale a pagamento]

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 
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Rinviata la manifestazione 
“Creva a tutta birra”
Vista la situazione venu-

tasi a creare negli ultimi 
giorni con una recrudescenza 
preoccupante dell’infezione 
covid, la Pro Loco, in accordo 
con l’Amministrazione Comu-
nale, ha deciso di sospendere 
la programmata Festa ”Creva 
a tutta Birra”. Lo svolgimento 
di questo evento per come 
era stato pensato e organiz-
zato, diventerebbe di difficile 

gestione alla luce delle nuove 
norme anti-covid recente-

mente introdotte. 
Nella speranza che tutto possa 

tornare al più pre-
sto alla normalità, 
crediamo forte-
mente che la tutela 
della salute di tutti 
debba sempre es-
sere la priorità.

dalla pagina Fb
Pro Loco Crevalcore

Anzola dell'Emilia

6° Festival Jazz dell’Area 
Metropolitana di Bologna
Nonostante il covid, si rin-

nova l’appuntamento con 
il Festival Jazz dell’Area Metro-
politana di Bologna ad Anzo-
la dell’Emilia, arrivato alla sua 
sesta edizione. Festival orga-
nizzato dall'Assessorato 
alla Cultura di Anzola 
e dall'Anzola Jazz Club 
Henghel Gualdi, patro-
cinato dal Comune di 
Anzola dell’Emilia, dal-
la Città Metropolitana, 
dalla Regione Emilia-Ro-
magna e in collabora-
zione con la Pro Loco di 
Anzola.
In programma dal 28 
agosto al 29 settembre, 
gli spettacoli si svolgeranno alle 
21.30 presso il giardino accanto 
la trattoria La Furzeina (via Ter-
remare 2, Anzola dell'Emilia); in 
caso di maltempo il festival si 
terrà nella sala polivalente del-
la biblioteca (Piazza Giovanni 
XXIII 2), ad eccezione del con-
certo previsto per l'11 settem-
bre, che in caso di pioggia avrà 
luogo alle Notti di Cabiria (Via 
Santi angolo via Calari).

Venerdì 28 agosto: “Diana 
Torto” nel Marcello Molinari 
Quintet. Lunedì 31 agosto: 
“Stelle in quintetto” con Clau-
dio Vignali, Giannicola Spez-
zigu, Tiziano Bianchi, Andrea 

Ferrario, Marcello Molinari. 
Martedì 8 settembre: “Einvid 
Aarset” con Jazz Club Ensem-
ble. Venerdì 11 settembre: 
“Rulli Frulli Band”, un progetto 
visionario con una band di 70 
elementi. 
Martedì 22 settembre: “Con-
servatJazz” un quintetto dal 
Conservatorio di Rovigo diret-
to da Federico Rubin. Martedì 
29 settembre: I vincitori del 

Concorso “Mister Jazz edizione 
2020” in concerto. Un quartet-
to innovativo composto da Ro-
berta Genna (voce), Esmeralda 
Sella (pianoforte), Giampaolo 
Lupo (contrabbasso) e Diana 

Paiva Cruz (batteria).
Sarà possibile assistere ai 
concerti con la formula 
concerto più calice, con 
un aperitivo curato da 
Stefano dell'Ocean Bar 
(inizio degustazione ore 
21) o concerto più cena, 
ospiti di Cristian e Tania 
della cucina della Furzei-
na Cineina (inizio cena 
ore 20.15). Concerto + 
calice: 10 euro. Cena + 

concerto: 30 euro.
Nel giardino della Furzeina 
sono disponibili 100 posti. La 
prenotazione è obbligatoria. 
Si chiede cortesemente di in-
dossare la mascherina. Per info 
e prenotazioni gabrielemoli-
nari@tiscali.it 3471292667 op-
pure 0516502222/3385281966 
biblioteca@comune.anzola-
dellemilia.bo.it. 

dall’evento Facebook

info@autofficinabielle.it

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

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

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

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

051 199 32 110
340 62 70 029
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Crevalcore

Galeazza: sagra del pesce di mare
Nemmeno il covid è riusci-

to a scoraggiare i volontari 
della sagra. E come anche loro 
ricordano sulla pagina Facebook 
della manifestazione: “Mollare 
non fa parte del DNA del paese 
di Galeazza!”.
Infatti, in questo piccolo borgo 
dell’Emilia-Romagna, ai confini 
delle province di Bologna, Mo-
dena e Ferrara, si organizza una 
delle manifestazioni più impor-
tanti della regione per quanto ri-
guarda la celebrazione del pesce, 
si tratta della sagra del pesce di 
mare di Galeazza (presso il cam-
po sportivo), in programma dal 

24 al 27 settembre, dall’1 al 4 
ottobre e dall’8 all’11 ottobre.
L'associazione sportiva locale 
A.S.D. Galeazza organizza la 39^ 
edizione della sua sagra, dove 
buon pesce romagnolo e ospi-
talità emiliana si miscelano in un 
connubio “esplosivo” e straordi-
nario.
È dal 1981 che i volontari dell’as-
sociazione, con dedizione e pro-
fessionalità, si sono specializzati 
nella preparazione dei migliori 
piatti a base di pesce, alimento 
vivamente consigliato dai più 
importanti nutrizionisti. 
Il pesce rappresenta infatti un 

cibo importante per la dieta 
dell’uomo ed è risaputo che le 
persone che consumano con 
frequenza prodotti ittici, cor-
rono meno rischi di malattie 
cardiovascolari. Ed ecco allora 
cozze, vongole, seppioline, alici, 
spaghetti allo scoglio, risotti, ta-
gliolini al salmone, tris di pesce 
e chi più ne ha più ne metta, il 
tutto accompagnato dall’ottimo 
vino locale.
Per informazioni e prenota-
zioni contattare il numero 331 
9150020. Domenica solo a pran-
zo.

Gianluca Stanzani

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

Sala e Persiceto

Grand Tour 2020 - Il cuore nel territorio
Trekking musicali, visite gui-

date gratuite, laboratori per 
grandi e piccini, degustazioni di 
prodotti tipici, e la possibilità 
di conoscere meglio un terri-
torio ricco di storia, natura ed 
attività anche grazie a menù 
ad hoc e pernottamenti a prez-
zi calmierati nelle strutture del 

territorio. Dopo il successo del-
le “Terre Matildiche Reggiane” 
e “Appennino bolognese”, Emil 
Banca scommette su un grande 
evento itinerante per richiamare 
i turisti, ponendosi al fianco delle 
comunità e delle imprese locali: 
il “Grand Tour 2020”, quattro we-
ekend ricchi di iniziative gratuite 
o a prezzo speciale per valorizza-
re il patrimonio naturale, artisti-
co, culturale ed enogastronomi-

co delle aree in cui opera.
Il primo appuntamento si è svol-
to il 19 luglio alla scoperta delle 
Terre Matildiche Reggiane, il 30 
agosto si è poi proseguito con 
l’Appennino bolognese, segui-
ranno gli appuntamenti del 20 
settembre con la Pianura bolo-
gnese e del 18 ottobre con Par-

ma e dintorni.
Tra gli eventi del 20 settembre se-
gnaliamo gli appuntamenti legati 
al nostro territorio: le visite alla 
Basilica Romanica, al Museo 
Giocars, all’Atelier e al “Parco 
delle sculture” di Nicola Zam-
boni e Sara Bolzani per quanto 
riguarda il Comune di Sala Bolo-
gnese, le passeggiate al “Bosco di 
Avatar”, alla storia e affreschi 
di San Giovanni (su tutti i lavori 

di Gino Pellegrini al mulinone e 
in piazzetta Betlemme) e all’A-
rea di riequilibrio ecologico 
“La Bora” per quanto riguarda il 
Comune di San Giovanni in Per-
siceto. 
Per prenotazioni e altre info: 
www.emilbancatour.it e la pagi-
na Fb Grand Tour 2020.

Tutte le strutture e le attività 
coinvolte in Grand Tour Emil 
Banca rispettano la normativa 
vigente relativa al covid-19.
La prenotazione alle attività è 
obbligatoria per garantire le nu-
meriche consentite e il distan-
ziamento necessario. In caso di 

erogazioni di cibo e bevande sa-
ranno attivate tutte le specifiche 
precauzioni.
Ricordiamo ai partecipanti di 
munirsi di mascherina.
Per ulteriori informazioni sulle 
misure di sicurezza o l’accessibi-
lità ai siti di interesse contattare 
la segreteria organizzativa, Labo-
ratorio delle Idee al numero 051 
273861 (lun – ven, 9-13 e 14-18)

emilbanca.it
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Sant'Agata Bolognese

Notte Bianca a Porta Otesia
Torna a Sant’Agata Bolognese lo 

spettacolo della “Notte Bianca” 
e della 12a Festa della Birra e dei 
Sapori, con un ricco programma 
di eventi che si svolgeranno da sa-
bato 12 a domenica 13 settem-
bre.  Sabato 12, dalle ore 18 alle 
ore 24, festa di strada con negozi 
aperti e strada pedonalizzata con 
musica, concerti, animazione, 
percussioni afro-brasiliane dei 
Marakatimba, mercatino dell’arti-
gianato artistico, giostre e spetta-
coli per i più piccoli. Sarà presen-
te lo stand gastronomico a cura 
dell’Associazione Carnevalesca Fi-
gli della Baldoria e dell’Amola Cal-
cio. Nel corso della serata evento 
clou della giornata con l’iniziativa 
“A cena con Duilio… (Pizzocchi)” 
e con le canzoni di Moreno & Ce-
cilia. Menù: i fritti espressi in car-
toccio serviti a braccio (mozzarella 
in carrozza, anelli di cipolla dorati, 
arancini di riso, salvia croccante, 
quadrotti di polenta) accompagna-

ti da bollicine di Mionetto cuvee 
blanc e aperitivo analcolico frutta-
to in due gusti; lasagnette di sfoglia 
gialla con carciofi e salsiccia, strigoli 
al pesto di Romagna con ricotta sa-

lata e melanzane croccanti; stinco 
di maiale scaloppato al caffè con 
belga fondente; cestini di pane e 
prelibatezze ferraresi; budino all’a-

maretto; dalla cantina vino bianco 
frizzante Bonzarino cantine La Bon-
zara, vino rosso “Rosso Ravenna” 
CaMore cantine TreRe’, il tutto al 
costo di 30 € (presente anche un 

menù per bambini). Info e preno-
tazioni al 3472547914.
Domenica 13, dalle ore 8 alle ore 
19, mercato toscano con tanti 
prodotti di qualità made in Italy; 
ore 10 “Yogando al parco” (par-
co Luna Birichina) con lezione 
gratuita di yoga a cura del centro 
Narayana; ore 17.30 rievocazione 
storica e rinascimentale del Bat-
taglione Estense con balli e danze 
dell’800.
La manifestazione è organizzata 
dalla Proloco Sant’Agatese, con il 
patrocinio del Comune di Sant’A-
gata Bolognese, in collaborazione 
con il Comitato degli operatori 

economici di Sant’Agata Bolognese 
– Confcommercio.

Gianluca Stanzani

40a Fiera d’Autunno di Persiceto
La tradizione di questa fiera, che 

anima le vie del centro storico 
della cittadina emiliana segnando 
il passaggio dall'estate all'autunno, 
si svolgerà dal 24 al 27 settembre. 
Ogni anno l'evento si arricchisce 
di esposizioni, mercati artigianali, 
concerti, stand gastronomici, spet-
tacoli e appuntamenti tesi alla va-
lorizzazione dei prodotti tipici del-
la generosa terra persicetana.

Si raccomanda di evitare assem-
bramenti, utilizzare la mascherina 
e in generale seguire tutte le norme 
per il contenimento della diffusio-
ne del contagio covid-19.

cittametropolitana.bo.it

Al momento della chiusura di que-
sto giornale il programma della 
manifestazione è ancora in via di 
definizione, con una serie di riunio-

ni organizzative che si svolgeranno 
il 7 settembre (Comune e attività 
commerciali) e il 9 settembre (con-
siglio Pro loco Persiceto).
Non appena sarà possibile pubbli-
cheremo notizie e aggiornamenti 
sulla 40a Fiera d’Autunno di San 
Giovanni in Persiceto all’interno 
del nostro sito cartabiancanews.
com.

Il Direttore

Sabato 5 settembre, ore 21
proiezione del documentario
“Il Carnevale di San-Zvan”
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Martedì 8 settembre, ore 20.45
“Persiceto a luci rosse”
a cura Associazione Comete
ritrovo in piazza del Popolo 
presso il Teatro Comunale
San Giovanni in Persiceto
(info e prenotazioni 366.7174987
miriam.forni2013@gmail.com)

Mercoledì 9 settembre, ore 21
proiezione del film “Bangla”
Gelato Museum Carpigiani
via Emilia 45, Anzola dell’Emilia

Giovedì 10 settembre, ore 19
“Incontro con l’autore.
I racconti di Alex Caselli”
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Giovedì 10 settembre, ore 21
“Concerto Jazz di Andrea Dessì 
e Massimo Tagliata”
Chiostro di S. Francesco
Piazza Carducci 9, S.G. Persiceto

Giovedì 10 settembre, ore 21.30
“Orchestra popolare dei mandolini
in concerto!”, Casa della Cultura
Via Roma, Calderara di Reno

Venerdì 11 settembre, ore 20.45
“Musica anni ’60 e ’70...”
a cura Ass.ne Musicale Leonard 
Bernstein
piazza 5 aprile, San Matteo della Decima

Venerdì 11 settembre, ore 21.15
“Incontro con l’autore”
area verde, c/o Biblioteca Comunale
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Dal 12 al 27 settembre
“60 foto per la città”
Esposizione fotografica per le vie 
e le piazza della città organizzata 
dal Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”
San Giovanni in Persiceto
(Inaugurazione sabato 12 settembre 
ore 16.30 presso Porta Garibaldi)

Eventi
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Turnover di parroci in Terred’Acqua
Questa estate ci ha consegnato 

l’inedita, per la sua consisten-
za, rivisitazione della platea dei 
parroci non solo nelle zone pasto-
rali delle Terred’Acqua ma anche in 
altre parti della Diocesi bolognese.
Quanto accaduto a partire dallo 
scorso anno in alcune parti della 
Diocesi e intensificatosi nella pre-
sente estate, è per certi aspetti del 
tutto nuovo, implicando una ridi-
slocazione di più di trenta presbite-
ri. Limitando la trattazione del tema 
all’area del Vicariato di Persice-
to-Castelfranco e delle relative zone 
pastorali, si può tentare di spiegare 
il corposo avvicendamento essen-
zialmente in due modi: come un 
semplice “effetto domino” creato 
da una vacatio in una determinata 
parrocchia o leggersi come la con-
seguenza di un programmato e più 
complessivo progetto legato alla 
nuova fase di organizzazione pasto-
rale e di impulso missionario.
Le visite pastorali del Cardinale Ar-
civescovo alle zone e alle parrocchie 
negli ultimi mesi dello scorso anno, 
possono leggersi anche in questa 
chiave e cioè di un primo bilancio 
della nuova fase pastorale e di un 
incoraggiamento a proseguire nel 
cammino intrapreso. I movimenti 
di parroci potrebbero in definitiva 
inquadrarsi nella necessità di una 
più ponderata distribuzione dei 
parroci nei nuovi ambiti pastorali 
creati dalle zone. Come è noto le 

quattro zone pastorali del Vicaria-
to di Persiceto-Castelfranco sono: 
Calderara di Reno e Sala Bolognese 
con le ulteriori parrocchie del cir-
condario; Castelfranco e ulteriori 
parrocchie del circondario; Creval-
core (comprendente, fra le altre, la 
Parrocchia dei Santi Andrea e Agata 
di Sant’Agata Bolognese; Persiceto 
(comprendente, tra le numerose 
altre, anche la Parrocchia di San Ca-
millo de Lellis e di San Matteo della 
Decima). Qualunque sia la ratio di 
quanto in esame, occorre fare qual-
che passo indietro per ricomporre 
il quadro. Già nel corso del 2019, a 
Mons. Gabriele Cavina, da qualche 
anno parroco di S. Maria delle Bu-
drie con annesso Santuario di San-
ta Clelia Barbieri e amministratore 
parrocchiale nella parrocchia dei 
Santi Ippolito e Cassiano di Casta-
gnolo, sono stati assegnati il San-
tuario Parrocchiale di Madonna del 
Poggio e le Parrocchie di San Biagio 
di Zenerigolo e San Giacomo di Lo-
renzatico; questo a seguito della de-
stinazione di Mons. Amilcare Zuffi 
al prestigioso incarico di Arcidia-
cono del Capitolo Metropolitano 
della Cattedrale di San Pietro di Bo-
logna. Nell’attualità, precisamente 
alla messa domenicale dello scorso 
26 luglio, nella Basilica Collegiata di 
San Giovanni in Persiceto, intitola-
ta a San Giovanni Battista, è stato 
letto un comunicato del Cardinale 
Arcivescovo in cui si annunciava 

che don Giovanni Bonfiglioli, 
Canonico Arciprete del Capi-
tolo della Basilica Collegiata, 
dopo 11 anni avrebbe lasciato 
il proprio ufficio di parroco per 
essere assegnato alle due sto-
riche parrocchie S. Caterina di 
Strada Maggiore e S.S. Trinità 
in via Santo Stefano a Bologna. 
A Persiceto si insedieranno don 
Lino Civerra e don Gianmario 
Fenu, entrambi nomi non nuo-
vi nelle nostre terre. Don Lino 
(oggi parroco a Porretta e altre 
località) fu già cappellano nel-
la parrocchia di San Giovanni 
Battista una ventina d’anni fa e 
don Gianmario è stato in passa-
to cappellano nella parrocchia 
di San Matteo della Decima 
(ora lascerà l’amministrazione 
parrocchiale di tre parrocchie in 
collina). A questi due sacerdoti ver-
ranno affidate le parrocchie del ca-
poluogo, quella della Collegiata di 
San Giovanni Battista e quella, più 
decentrata, di San Camillo de Lellis 
oltre a quella di S. Maria e San Danio 
dell’Amola. A Crevalcore, Parroc-
chia di San Silvestro Papa, il parroco 
attuale, don Adriano Pinardi, è sta-
to incaricato della formazione spiri-
tuale dei seminaristi mentre il suo 
vicario parrocchiale, don Giuliano 
Scafuro, sarà parroco a Castello di 
Serravalle. Giungerà a sostituirli, 
come nuovo parroco, don Simone 
Nannetti, già in passato impegnato 
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a Crevalcore a fianco del parroco di allora e at-
tualmente parroco a San Matteo della Decima 
dal febbraio 2010. A Decima don Simone sarà 
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vanni Bellini.
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Le interviste di CBN

Intervista a Gianni Giatti: fotografo
Ricordare il 2 agosto 1980 at-

traverso gli scatti fotografici 
di Gianni Giatti, che è stato tra i 
primi ad arrivare sul posto quella 
tragica mattina, è quanto hanno 
scelto di proporre nei Comuni di 
Anzola e di Cento per commemo-
rare il 40°Anniversario dalla Strage 
del 2 agosto 1980 alla Stazione di 
Bologna.
“Per Ricordare il 2 Agosto” que-
sto il titolo della Mostra che ne-
gli anni vai esponendo, in que-
sto periodo, per ricordare l’at-
tentato alla stazione ferroviaria 
di Bologna. Ci 
racconti quel 
momento?
Ero a Bologna 
quella mattina, 
precisamente al 
Circolo G. Doz-
za A.T.C., dove 
spesso mi reca-
vo essendo che 
in quel periodo 
lavoravo nei tra-
sporti pubbli-
ci. Ricordo che 
era molto caldo 
e afoso, come 
molte giorna-
te estive. Ad un 
certo punto si 
è sentito un ru-
more fortissimo, 
un boato che ci ha colti tutti di 
sorpresa e ha interrotto le nostre 
attività. Non avevo la mia mac-
china fotografica ma comunque 
presi una Kodak Corona che era al 
Circolo, ho comprato un paio di 
pellicole in b/n (cosiddetti rullini) 
e mi sono recato immediatamen-
te alla stazione (alle ore 10:40 cir-
ca ero già sul posto). Quello che 
ci siamo trovati davanti ai nostri 
occhi è stato terribile. Ricordo an-
cora l’odore acre e pungente. Ho 
iniziato a fotografare e, con me, 
molti soccorritori stavano arri-
vando. Per i primi soccorsi sono 
stati utilizzati gli autobus, poi 
poco dopo sono arrivate le am-
bulanze. Ho cercato, attraverso le 
immagini, di documentare le sce-
ne, i volti e le sensazioni di quell’e-
pisodio. Sentivo che quello era il 

mio compito e sono rimasto fino 
alle 14 del pomeriggio.
Nel corso della tua vita l’obiet-
tivo della macchina fotografica 
ha immortalato diverse altre si-
tuazioni, è una passione che hai 
sempre avuto?
Ho iniziato ad interessarmi alla 
fotografia, da ragazzo, 
quando nel 1968 de-
cisi di iscrivermi ad un 
Corso di Fotografia per 
corrispondenza. Attra-
verso i libri ho appreso 
le prime tecniche e per 

stampare i miei 
primi lavori 
avevo ricreato 
in bagno, un 
po’ sommaria-
mente, la mia 
“camera oscu-
ra”. Negli anni 
a seguire sono 
entrato nell’A-
genzia Attual-
foto, avendo 
così occasione 
di seguire da 
vicino le corse automobilistiche, 
sia nazionali che estere. Esperien-
za importante che mi ha portato 
vicino ad un’altra mia passione, 
quella per le auto. Ho realizzato 
scatti durante la “Targa Florio”, al 
Rally di Montecarlo, al Gran Pre-
mio di S. Marino, e in altre diverse 

gare e circuiti.
Scatto dopo scatto lo scorso 
anno hai celebrato i 50 Anni di 
fotografia (1969-2019), un bel 
traguardo!
Precisamente. Nell’ottobre 2019, 
presso la Rocca di Bentivoglio di 
Bazzano, ho presentato la Mostra 

Fotografica “50 anni di passione 
fotografica” per raccontare attra-
verso le immagini più significati-
ve il percorso da me compiuto in 
questo arco di tempo. In questi 
anni ho avuto modo di spaziare in 
ambiti fotografici diversi: foto ar-
tistiche, ritratti, reportage paesag-

gistici, ecc… e di viaggiare molto. 
Sono stato in vari Paesi d’Europa, 
in Cina, USA, America Centrale, 
e Africa e la macchina fotografi-
ca mi ha sempre accompagnato 
alla scoperta di nuove emozioni: 
paesaggi, animali, popoli, fenomeni 
naturali… è sorprendente quanto 

siamo circondati da 
un’incredibile varietà 
di colori, sfumature e 
luci. 
Le fotografie sono 
frammenti di vita, di 
ricordi, attimi di una 
certa intensità… con-
cordi?
Concordo. Alle im-
magini si legano sen-
sazioni, suggestioni, 
emozioni che spesso 

veicolano un 
messaggio che 
chi fotografa 
prova a tra-
smettere allo 
sguardo altrui. 
Le immagini ci 
hanno accom-
pagnato e ci 
accompagne-
ranno anche 
in futuro per 
tenere viva la 
memoria di 
ciò che ci cir-

conda che, non sempre, ci ren-
diamo conto quanto sia sugge-
stiva e preziosa.
Quali altri luoghi ti piacerebbe 
visitare e (quindi) fotografare?
Per questo 2020 avevo in animo 
alcuni viaggi che, causa la pan-
demia legata al Covid-19, non 
ho potuto fare. Ma appena sarà 
possibile vorrei poter andare 
nel Gran Canyon, in Kamcha-
tka (penisola della Russia) per 
fotografare gli orsi che caccia-
no i salmoni e in Australia, altro 

luogo lontano che mi piacerebbe 
scoprire.

Potete vedere e seguire tutti i la-
vori di Gianni Giatti sul suo sito 
www.giannigiattifotografo.jimdo.
com

Laura Palopoli
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I 200 anni del Chiesolino di Decima
La cronistoria

Due secoli sono trascorsi da 
quando i parrocchiani di San Mat-
teo della Decima, prodigandosi 
con personale e generoso sacrificio 
in una non facile raccolta, in quei 
tempi lontani, delle ingenti risorse 
necessarie, accolsero l’appello del 
parroco arciprete Giuseppe Alber-
ti volto ad avviare la realizzazione 
di un oratorio nel punto in cui la 
strada che porta a Cento si bifor-
ca formando la via San Cristoforo. 
Furono coinvolti anche il Sindaco 
dell’Appodiato di San Matteo del-
la Decima (proprio così, all’epoca 
Decima aveva un suo Sindaco) e gli 
organi deputati della curia bologne-
se. L’Arcidiocesi, con il milanese Car-
dinale Arcivescovo Carlo Opizzoni, 
ricordato per avere retto la cattedra 
bolognese per ben 53 anni, a segui-
to della supplica degli amministra-
tori della Parrocchia, il 6 Maggio 
1819 concesse l’autorizzazione alla 
edificazione del sacro oratorio. Ciò 
al fine di ospitare la venerata im-
magine di terracotta dedicata alla 
Beata Vergine Auxilium Christianorum 
realizzata nel 1782 dal frate centese 
Angelo Baranzoni e originariamen-
te collocata, in corrispondenza del 
bivio citato, sulla sommità di un pi-
lastrino votivo (per questo motivo 
era altrimenti detta Beata vergine 
del Pilastro). Nel tempo, infatti, l’ac-
crescersi della devozione popolare 
per quella miracolosa immagine 
aveva suggerito di accoglierla in una 
dimora più dignitosa secondo una 
prassi assai diffusa che portò alla 
realizzazione di numerosi oratori 
soprattutto nelle campagne del Set-
tecento bolognese, più o meno con-
notati da uno stesso semplice sche-
ma costruttivo anche se con diverse 
volumetrie. Non così per l’oratorio 
Beata Vergine Auxilium Christiano-
rum. Parroco e fedeli pensarono in 
grande. Con gli incassi delle offerte 
in natura pari a 785 scudi e il per-
sonale contributo del Parroco di 
252 scudi (non risultano contributi 
da parte di altre persone od enti), 
dopo aver scartato un precedente 
progetto di un piccolo edificio in 
semplici forme tradizionali baroc-
che, redatto da Girolamo Guidici-
ni, si optò per l’elegante progetto, 

dell’architetto Antonio Ungarelli, 
di un oratorio dalle pure forme ne-
oclassiche, in conformità col gusto 
del nuovo secolo appena iniziato. 
Fu accolta e realizzata la proposta di 
porre al centro dell’idea costruttiva 
l’ideale di bellezza secondo i canoni 
universali della Grecia antica ripro-
posto in chiave neoclassica, seguen-
do lo schema del tempio prostilo, 

che possiede il colonnato solo 
nella zona prospiciente l’ingres-
so dell’edificio. Perfettamente 
rispettati nel maestoso pronao 
d’ingresso con le decorazioni 
delle colonne in tutte le quat-
tro direzioni, nel timpano del 
frontone con alle estremità due 
acroteri, nei capitelli e nelle ar-
moniose proporzioni i dettami 
dello stile Ionico, ciò che anche 
nella attualità rappresenta un 
prezioso unicum architettoni-
co nelle Terred’Acqua. Fu così 
che il 17 settembre 1820 alla 
presenza di molti parroci, di 
60 confratelli della Compagnia 
del Santissimo Sacramento e di 
un grande concorso di popolo, 
l’immagine della Madonna fu 
collocata nel nuovo Oratorio 
dopo la consacrazione del medesi-
mo. Un evento memorabile. Succes-
sivamente il tempietto neoclassico 
fu al centro di varie vicende. Dopo 
una visita pastorale, nel 1912, di 
mons. Giacomo della Chiesa, futu-
ro papa Benedetto xv, il parroco di 
allora, don Pompeo Rusticelli di ve-
nerata memoria, su esortazione del 
Vescovo e dopo una consultazione 
del comitato dei parrocchiani for-
mato dai rappresentanti di ciascun 
quartiere, ne dispose un accurato 
restauro. Il resto è storia recente, 

una storia fatta di ripetuti urti e 
incidenti stradali che ne hanno of-
feso le strutture e i decori a causa 
del traffico pesante che attraversava 
pericolosamente il centro di Deci-
ma, prima che agli albori ormai del 
ventunesimo secolo, questa triste 
condizione non cessasse a seguito 
della realizzazione della tangenziale 
Marefosca. Il più grave di questi in-

cidenti avvenne 
il 1º aprile 1992, 
causato da un 
grosso autocar-
ro che, sban-
dando per la 
velocità non 
adeguata, tra-
scinò via una 
palizzata di 
protezione del 
m o n u m e n t o 
e una colonna 

posticcia di rinforzo, fatta realizza-
re dal parroco don Guido Calzolari, 
compromettendo in modo gravissi-
mo la statica dell’edificio che rischiò 
di scomparire. Fortunatamente a 
seguito di una complessa causa giu-
diziaria ma dall’esito confortante, 
promossa dalla Parrocchia contro 
i responsabili del grave sfregio, fu-
rono ottenute le risorse per il suo 
restauro. In tutti questi anni in cui 
l’Oratorio continua ad essere un 
mirabile testimone di bellezza tu-
telato dalla Sovrintendenza, anche 

se la sacra immagine è da decenni 
custodita nella chiesa parrocchiale, 
dobbiamo principalmente a Ma-
refosca Associazione Culturale e a 
Floriano Govoni il mantenimento 
di un focus di attenzione su questo 
gioiello neoclassico, impedendone 
la perdita. 
I festeggiamenti
L’Associazione Culturale Marefosca 
e la Parrocchia di Decima, col pa-
trocinio del Comune di Persiceto, a 
partire dalle 18.30, il giorno 17 set-
tembre 2020 a duecento anni esat-
ti dalla consacrazione dell’Oratorio 
Beata Vergine Auxilium Christia-
norum Refugium Peccatorum (con 
affettuosa semplificazione normal-
mente conosciuto come “il Chie-
solino”) promuove i festeggiamenti 
collegati all’importante anniver-
sario. Una parte sarà riservata alla 
Concelebrazione Eucaristica presie-

duta dal Vicario Generale Mons. 
Stefano Ottani a cui seguirà una 
parte istituzionale. Questa si 
aprirà con una relazione sul va-
lore storico e architettonico del 
monumento a cura di Floriano 
Govoni e, a seguire, gli interven-
ti del sindaco di San Giovanni in 
Persiceto e del presidente della 
consulta di Decima. L’accensio-
ne delle luminarie e il concerto 
di campane (19:40) farà da de-
gna cornice all’evento. Impor-
tante e significativa la presenza 
di quanti vorranno testimoniare 
da un lato il valore devozionale 
del monumento dall’altro la sua 
valenza civica di bene culturale, 
tessera mirabile del patrimonio 
di bellezza della comunità tut-
ta. L’evento sarà impreziosito da 
due mostre allestite al suo inter-

no e inaugurate lo stesso giorno alle 
20 ma aperte fino all’11 ottobre in 
occasione del Festone. La prima, di 
scultura, dal titolo: “Molti i passan-
ti, pochi i santi” a cura del maestro 
Claudio Nicoli (non è la prima vol-
ta che l’Oratorio presta le sue belle 
forme e la location neoclassica ad 
eventi legati all’arte sacra ma an-
che all’arte tout court). La seconda 
a cura di Floriano Govoni intitolata 
“200 anni di vita”. 

Fabio Poluzzi
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Persiceto Sport

Softair: trovata la nuova collocazione
Finalmente i Phoenix Airsoft 

Team di Mirco Lolli, la sezione 
di Softair della Polisportiva Persi-
cetana, hanno trovato dopo mil-
le peripezie una collocazione sta-
bile all’interno del territorio del 
nostro comune. Questo spazio è 
frutto di un accordo della società 
in questione con la Congregazio-
ne delle Suore Minime dell’Ad-
dolorata, che prevede la con-
cessione in comodato d’uso del 
terreno boschivo situato tra via 
Marzocchi e la linea ferroviaria 
(zona Ospedale, nei pressi della 
Comet). L’intera area, attualmen-
te in stato di “semi-abbandono”, 
verrà gestita dall’UPP Phoenix 
Airsoft Team che la utilizzerà per 
le proprie attività sportive. Il pro-
getto prevede l'apertura di alcu-
ni sentieri, attualmente ostruiti 
dalla vegetazione, la rimozione 
di rifiuti abbandonati ed il conse-
guente e periodico monitoraggio 
della zona. Con questa opera-
zione si ottiene il risultato di ri-

qualificare un'area in larga parte 
impraticabile ed inutilizzata, af-
fidandola allo sport persicetano 
ed ai suoi praticanti.
È sempre opportuno chiarire che 
il softair, e nella fattispecie i Pho-
enix, hanno bandito dai loro abi-
tuali costumi parole come: armi, 
guerra, morte ed altre; in sostan-
za come dichiara lo stesso Mirco 
Lolli: “Dietro l’immagine di per-
sone in abbigliamento mimetico 
non c’è simpatia per tutto quello 

che richiama alla violenza. Da noi 
giocano figli e genitori, fratelli ed 
amici”. 
Per partecipare alle attività del-
la società, ma anche per ave-
re qualsiasi altra informazione, 
vi consigliamo di contattare il 
seguente recapito telefonico: 
339/2939912. Oppure di inviare 
una mail all’indirizzo: upp.phoe-
nix@gmail.com.

Enrico Adriano Belinelli

Spazio Archimede

Avvio dell’Anno Scolastico 2020/21

L'inizio della scuola si avvicina 
e l'Archimede si sta preparan-

do. Stiamo lavorando da mesi 
al piano di avvio che prevede la 
possibilità di accogliere poten-
zialmente tutti gli studenti nella 
sede scolastica, nel rispetto delle 
norme di sicurezza, per garanti-
re nella misura massima possi-
bile la didattica in presenza. La 
didattica a distanza o digitale in-
tegrata potrà essere utilizzata per 
aspetti particolari quali le attività 
di recupero, gli studenti con assen-
ze prolungate, approfondimenti, 
potenziamenti, ecc. Ci prepariamo 
anche a modificare questo piano, 
qualora non vi siano le condizioni 
per accogliere tutti gli studenti e 
quindi in questo caso alterneremo 
didattica in presenza e a distan-
za. Sul nostro sito www.archime-
de.edu.it le prime informazioni 
sull’avvio. La situazione è in evolu-
zione e molti aspetti non dipendo-
no dalla scuola (per es. i trasporti), 

ma ci stiamo adoperando per con-
sentire a tutti gli studenti la fre-
quenza e l'assolvimento del diritto 
fondamentale allo studio. Ecco in 
sintesi le prime informazioni:
- Dall’1 all’8 settembre si svolge-
ranno gli esami integrativi per il 
cambio di indirizzo e dal 4 set-
tembre inizieranno i primi corsi di 
recupero (PAI), calendari sul sito o 
inviati agli interessati;
Nei prossimi giorni saranno comu-
nicati:
- Il protocollo di sicurezza che det-
taglierà i comportamenti corretti 

da attuare all’interno dello 
spazio scolastico (accessi, 
entrate, uscite, orari, nor-
me di comportamento, 
ecc.)
- Il patto educativo di cor-
responsabilità integrato 
con una serie di impegni 
reciproci per l’attuazione 
delle misure contenitive e 
preventive; 

- Il piano di formazione e informa-
zione per studenti e genitori con 
incontri in presenza, a distanza, 
tutorial video e documentazione;
- Il calendario degli incontri 
dell’anno scolastico e le modalità 
di comunicazione scuola famiglia 
(consigli di classe, elezioni rap-
presentanti, ricevimenti, ecc.); gli 
incontri saranno svolti in modalità 
a distanza.
È importante la collaborazione di 
tutti!

dalla pagina Fb 
IIS Archimede

Eventi

dal 12 al 14 settembre, dalle ore 18.30
“42ª Grande abbuffata”
a cura della Soc. Carnevalesca
Mazzagatti, capannone società
via Bassa 21/c, S.G. Persiceto

Sabato 12 settembre, ore 20.30
13º Trofeo 
“Città di San Giovanni in Persiceto”
“Concorso Nazionale Audiovisivi 2020”
Chiostro di S. Francesco
Piazza Carducci 9, S.G. Persiceto

Martedì 15 settembre, ore 20.45
“La Strada Maestra in 10 tappe”
a cura Associazione Comete
ritrovo a Porta Vittoria
San Giovanni in Persiceto
(info e prenotazioni 366.7174987
miriam.forni2013@gmail.com)

Mercoledì 16 settembre, ore 20
“Un respiro sotto le stelle”
cena di beneficenza, Villa Prugnolo
via Poggio, S. Giovanni in Persiceto

Mercoledì 16 settembre, ore 21.15
“Alla scoperta dei documenti
storici più preziosi”
Archivio Storico Comunale
via Persicetana 226, Crevalcore

Giovedì 17 settembre, ore 18.30
“Chiesolino di Decima – 200 anni 
di fede popolare e coscienza civica”
Chiesolino di Decima, via Cento 259
San Matteo della Decima

Martedì 22 settembre, ore 20.45
“Lo sapevate che…? Curiosità, 
aneddoti e storie di Persiceto”
ritrovo in piazza del Popolo
presso il Teatro Comunale
San Giovanni in Persiceto
(info e prenotazioni 366.7174987
miriam.forni2013@gmail.com)

Sabato 26 e domenica 27 settembre
“Persiceto Motor Contest”
Raduno & Meeting
Laghetti del nonno, via Bologna
San Giovanni in Persiceto
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Calderara e Crevalcore

Wiki Loves Monuments 9a edizione
I Comuni di Calderara di Reno e 

Crevalcore hanno aderito alla 9a 
edizione italiana del concorso foto-
grafico “Wiki Loves Monuments”, ini-
ziativa ideata nel 2010 da Wikimedia 
Olanda, il cui obiettivo è quello di dif-
fondere delle belle immagini del pa-
trimonio culturale locale allo scopo 
di valorizzarlo e fruirne pienamente. 
Dopo l’enorme successo dell’edizio-
ne olandese l’iniziativa è stata estesa 

a tutta l’Europa, con 18 nazioni coin-
volte e 169.150 fotografie raccolte. 
Dal 2012 anche l’Italia ha aderito al 
concorso.
Puoi fotogra-
fare edifici, 
strade, aree 
naturalistiche 
dei territori 
coinvolti all’in-
terno di una 

lista di monumenti autorizzati per il 
concorso. 
La partecipazione è gratuita e aperta 
a tutti. Si può partecipare anche con 

foto scattate in 
passato. Una 
giuria premierà 
gli scatti mi-
gliori.
Per partecipa-
re al concorso 

devi registrarti a Wikimedia Com-
mons e seguire le indicazioni e il re-
golamento che troverai al sito wiki-
lovesmonuments.wikimedia.it. Wiki-
media Commons accetta solamente 
foto pubblicate con licenza libera CC 
BY-SA.
C’è tempo dall'1 al 30 settembre per 
caricare le proprie foto e partecipare 
al concorso.

Gianluca Stanzani

6a estinzione di massa… incomincia dalle rane

Qualche studioso la sta già chia-
mando “6a estinzione di massa” 

(la vita sulla Terra ne ha già viste 5, 
una ha riguardato i dinosauri), ma il 
tasso odierno di estinzione di piante 
e animali è molto più veloce di quel-
li precedenti... A cosa è dovuto si sa 
abbastanza bene: l’essere umano ha 
cambiato (distrutto o alterato) le 
cose a scala planetaria (questa Era 
ormai è stata ribattezzata Antropo-
cene!) e i nodi stanno venendo al 
pettine. Alcuni alla rinfusa (sparisce 
una specie qui e una in Australia, per 
dire), altri più accorpati: per esempio 
quelli che riguardano le specie sel-
vatiche che ci hanno accompagnato 
nelle campagne fino a poco tempo fa: 
è il caso delle ranocchie... Noi abbia-
mo fatto in tempo a vederle da cinni 
e con quelle quantità che oggi sono 
inimmaginabili... poi siamo entrati 

nella fase che in ecologia si chiama 
“collasso”: non è un lento declino, ma 
un crollo verticale. È come un aereo 
che vola: se viti e bulloni ci sono tutti 
si è in modalità “volo”, se ne togli uno 
o due o tre... sembra non succedere 
niente, poi ne togli un altro e l’aereo 
non è che plana... precipita in picchia-
ta e si schianta!
Ahimè sono ormai 50 anni che si sa e 
che qualcuno dice: attenzione che an-
diamo a sbattere... ma non si vogliono 
sentire certe cose, deve andare tutto 
bene, la crescita infinita, 7,5 miliardi 
di persone, una agricoltura industria-
le, energivora di fossile e produttrice 
di veleni come se poi da qualche par-
te non vadano a finire (Lavoisier era 
un povero scemo evidentemente...), 
distruzione completa degli habitat, 
case, strade e capannoni Ovunque, 
ecc. ecc. ecc.

E specie spostate da 
un continente all’altro 
come se niente fosse 
(come il gambero ros-
so della Louisiana che 
adesso ci terremo per 
sempre...).
Ma così non sono 
scomparse solo le rane! 
Per le rane ci sono di-
verse concause: inqui-
namento delle acque, 
gamberi e rane toro 
alloctono, un micidiale 
batterio che causa la 
batracochitridiomico-
si... e altro ancora = collasso...
Quasi tutte le specie di campagna 
sono al collasso: dalle rondini ai pas-
seri, dalle lucciole alle quaglie, dai 
ramarri ai gladioli selvatici, dalle far-
falle alle allodole, dagli opilionidi alle 

piante acquatiche nei fossi e nei cana-
li, ecc. ecc. ecc.
Il libro “Primavera silenziosa” di Ra-
chel Carson è del 1968, se mi ricordo 
bene... E la g’ha ciape’ in pein... 

Andrea Morisi

Andrea Morisi con Mario Tozzi
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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

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al 
terzo piano servito da ascensore, composto da 
sala, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, pos-
sibilità di secondo bagno e 2 logge coperte. So-
pra l'appartamento, terrazza privata di 80 Mq 
circa con magnifica vista sul santuario di Santa 
Clelia, la campagna Bolognese e tutta la frazione 
delle Budrie. Completano la proprietà al piano 
terra una cantina finestrata e un garage. Clas-
se energetica G IPE 328,62. Rif. A/04 € 137.000 

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

La nostra proposta del mese


