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

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

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
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

E se fossimo costretti ad 
affrontare un nuovo lockdown?
Inutile prenderci in giro, inutile na-

scondersi dietro a un dito, la verità 
è che stiamo tornando a un livello di 
contagi da Covid-19 che si avvicina 
di molto ai numeri della primavera 
scorsa, quando eravamo in pieno 
lockdown. Sono infatti 2844 i conta-
gi giornalieri datati 3 ottobre. “Curva 
dei contagi come ad aprile” così tito-
la la versione online del «Giornale di 
Brescia», o come «Il Giornale di Vi-
cenza» del 1º ottobre: “Coronavirus, 
contagi come in aprile: +2.548 positi-
vi e 24 morti”.
Forse non vogliamo crederci (nega-
zionisti a parte), o forse ci sembra 
impossibile che l’uomo non riesca 
ad arginare questo virus che dal 2019 
sta mietendo vittime a livello globale 
(1.033.998 i decessi ufficializzati al 4 
ottobre). Forse ci ritroviamo piccoli 
e inermi (come quando sei costretto 
a subire gli effetti di un terremoto) 
e tutto questo non possiamo accet-
tarlo.
Nonostante quello che abbiamo 
passato in questi mesi di emergenza 
sanitaria e i quasi trentaseimila morti 
italiani (35.968), di fronte ai bolletti-
ni dell’andamento giornaliero dell’e-
pidemia mi ritrovo costretto a legge-
re commenti di utenti social del tipo: 
E.B. “Dateci oggi il nostro bollettino 
del terrore quotidiano”, M.R. “Uhhh 
che paura!”, S.E.D. “Morto a causa 
o morto con? L'informazione deve 
essere completa, altrimenti continu-
iamo con la fola dell'allarmismo”, F.B. 
“Non lo sanno nemmeno loro… ma 
devono dare le loro sparate fuori dal 
vaso… se no come fanno… a campà”. 
Come se fosse tutto un’enorme mac-

chinazione, ad opera dei mass-me-
dia (e quindi al servizio dei poteri 
forti), stile “Truman Show”. Magari 
lo fosse! Significherebbe che almeno 
qualcuno avrebbe il controllo di quel 
che sta succedendo.
Forse lo shock per quel abbiamo 
vissuto negli scorsi mesi è stato così 
grande che ci sembra impossibile 
che possa tornare a riproporsi uno 
scenario del genere, quindi neghia-
mo, neghiamo, neghiamo. Oppu-
re siamo immersi (letteralmente) 
nel principio della “rana bollita” di 
Noam Chomsky: “Immaginate un 
pentolone pieno d’acqua fredda nel 
quale nuota tranquillamente una 
rana. Il fuoco è acceso sotto la pen-
tola, l’acqua si riscalda pian piano. 
Presto diventa tiepida. La rana la 
trova piuttosto gradevole e conti-
nua a nuotare. La temperatura sale. 
Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di 
quanto la rana non apprezzi. Si stan-
ca un po’, tuttavia non si spaventa. 
L’acqua adesso è davvero troppo cal-
da. La rana la trova molto sgradevo-
le, ma si è indebolita, non ha la forza 
di reagire. Allora sopporta e non fa 
nulla. Intanto la temperatura sale 
ancora, fino al momento in cui la 
rana finisce – semplicemente – mor-
ta bollita. Se la stessa rana fosse stata 
immersa direttamente nell’acqua a 
50° avrebbe dato un forte colpo di 
zampa, sarebbe balzata subito fuori 
dal pentolone”. 
Inutile rimarcare che la rana sarem-
mo noi. Come inutile è negare l’evi-
denza dei Paesi circostanti.
17mila i casi positivi in Francia, con 
la concreta possibilità della chiusura 

dei locali pubblici (bar e risto-
ranti, con i primi già obbligati a 
chiudere alle 22). La Gran Bretagna 
ha registrato quasi 13mila contagi, 
con il premier Boris Johnson che ha 
avvertito: sarà un Natale "acciden-
tato". La Spagna ha toccato la soglia 
dei 9.419 contagiati in 24 ore, men-
tre la Germania si attesta sui 2.673.
Se lentamente, già a fine agosto, al-
cuni segnali d’allarme arrivavano dal 
sud, oggi in molte regioni italiane si 
sta riproponendo l’obbligo dell’u-
tilizzo della mascherina all’aperto 
e non solo “al chiuso”. Lazio, Cam-
pania, Calabria, Sicilia, Basilicata, 
Piemonte, Puglia e Marche hanno 
deciso di applicare tale precauzione, 
ma la misura, ben presto, potreb-
be essere estesa a tutto il territorio 
nazionale, con il governo pronto a 
chiusure territoriali. “Il Viminale scri-
ve ai prefetti: se serve sarà in azione 
anche l'Esercito per i controlli an-
ti-assembramento” (fonte Sky tg24). 
Conte: “Proporremo al Parlamento 
la proroga dello stato di emergenza 
fino a fine gennaio 2021, situazione 
ancora critica” (fonte Il Fatto Quoti-
diano).
Perché migliaia di italiani sfidano il 
coronavirus? (scriveva lo scorso 5 
agosto Giuseppe Lavenia sull’Huffin-
gtonpost). “Semplice imprudenza 
oppure voglia di ritornare alla nor-
malità? Sicuramente si tratta di un 
meccanismo di difesa attivato da un 
senso di onnipotenza, su cui si basa 
la convinzione che a “noi”, diretti in-
teressati, andrà sempre tutto bene”.

Gianluca Stanzani
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Bicipolitana, al via la realizzazione
delle ciclabili
La realizzazione della Bicipolitana 

bolognese entra nel vivo. Stan-
no infatti per partire i cantieri per 
collegare Bologna ai 12 comuni 
dell’hinterland (Anzola dell’Emi-
lia, Calderara di Reno, Casalecchio 
di Reno, Castel Maggiore, Caste-
naso, Granarolo, Ozzano, Pianoro, 
Sala Bolognese, San Lazzaro di Sa-
vena, Sasso Marconi, Zola Predosa) 
attraverso ciclabili di transizione 
che permetteranno ai cittadini di 
spostarsi su due ruote per motivi 
di lavoro, studio o svago tra il capo-
luogo e la prima cintura e viceversa. 
Il progetto è stato illustrato a palaz-
zo Malvezzi lo scorso 22 settembre.
Il primo cantiere partirà il 15 otto-

bre a San Lazzaro di Save-
na, poi a novembre 

a Granarolo e a 
seguire negli 

altri 10 co-
muni fino 
alla prima-
vera quan-
do verranno 

conclusi tutti 
i cantieri.

Grazie alla realizzazione di que-
ste nuove connessioni (19,6 km 
in tutto per 900mila euro di in-
vestimento suddiviso tra Città 
metropolitana e Comuni) le 
linee della Bicipolitana bolognese 
saranno così pedalabili in continu-
ità per circa 130 km: 9,4 km dal con-
fine Ozzano-San Lazzaro alla tan-
genziale delle bici di Bologna, 8 Km 
da Casalecchio a Bologna, 10 km da 
Granarolo a Bologna, 6,2 km da An-
zola dell’Emilia a Bologna, 13 km 
da Calderara di Reno a Bologna, 13 
km da Zola (Ponte Ronca) a Bolo-
gna ecc. mentre per le linee 2 (Bolo-
gna-Crevalcore) e 6 (Bologna-Gal-
liera) i km percorribili in continuità 
dal capoluogo saranno ben di più, 
rispettivamente 23 e 29,5, perché 
a breve verranno aperte la Ciclovia 
del Sole sulla linea 2 e la Grande Ci-
clabile Reno Galliera sulla 6.
Per rafforzare questo progetto dal 
1° ottobre verrà istituito a Palazzo 
Malvezzi l'ufficio metropolitano 
bici.
Cos’è la Bicipolitana bolognese. 
È la rete ciclabile metropolitana 

(presentata il 29 aprile 2020) che 
a partire da Bologna connetterà 
tutti i principali centri abitati, poli 
produttivi e funzionali del territo-
rio metropolitano. Si estenderà per 
quasi 1.000 km di cui 493 km (145 
già esistenti) sulle principali direttri-
ci di spostamento.
Il progetto di rete ciclabile metro-
politana era già previsto dal PUMS 
(Piano Urbano della Mobilità So-
stenibile di Bologna metropolitano 
approvato il 27 novembre 2019) e la 
sua realizzazione era prevista entro 
il 2030. Tuttavia l’emergenza sanita-
ria legata al Covid e la forte richiesta 
di mobilità ciclabile ha spinto Città 
metropolitana e Comune di Bolo-
gna ad accelerarne la realizzazione 
grazie anche a risorse dedicate dal 
Governo in questa fase di emergen-
za sanitaria.

cittametropolitana.bo.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Educazione finanziaria 
(P.A.C.)
Il PAC è uno degli strumenti di risparmio 
più semplici: consente di comprare con 
regolarità quote di un fondo comune 
di investimento in modo automatico e 
indipendentemente dall’andamento del 
mercato. Investendo un importo ricor-
rente fisso, anche contenuto, il numero 
di quote acquistate è maggiore quando 
le quotazioni di mercato sono più bas-
se; grazie al PAC, dunque, l’investitore 
adotta in modo naturale un compor-
tamento virtuoso ed evita quegli errori 
di timing in cui è facile cadere, guidati 
dall’emotività, soprattutto nei periodi 
di forte volatilità come quello attuale. In 
questo modo, oltre a cogliere la crescita 
dei mercati di riferimento, si sfruttano 
positivamente le oscillazioni, a proprio 
vantaggio. Il risparmiatore può sceglie-
re l’importo della rata, la frequenza dei 
versamenti e la durata del Piano. Inol-
tre, qualora ne avesse la necessità, può 
in qualunque momento sospendere 
o interrompere il Piano, senza alcuna 
penale. Gli italiani sono storicamente 
dei grandi risparmiatori, tuttavia l’edu-
cazione finanziaria va ancora spinta e 
supportata tanto nel nostro Paese. Il 
PAC è l’unico, e ripeto unico, strumento 
che permette di affrontare con serenità 
l’investimento in tutti i mercati finanzia-
ri, riduce la volatilità, fissa un orizzonte 
temporale definito e ammortizza ogni 
livello di rischio che il risparmiatore si 
assumerebbe con qualsiasi altro stru-
mento o prodotto. È il modo più sem-
plice per gestire i risparmi, soprattutto 
nei periodi di incertezza economica, 
perché, grazie ad una pianificazione stu-
diata, e dandosi un preciso obiettivo, si 
evitano i classici errori dovuti all’emoti-
vità. Il PAC trasforma reddito in patri-
monio. Il PAC è un analgesico contro 
l'emotività. Il PAC sfrutta a proprio van-
taggio ciò che più si teme, la volatilità. Il 
PAC, con il sistema dell'accumulazione, 
insegna poco a poco cosa significa in-
vestire. Il PAC non trasmette quell'ansia 
che spesso genera la scelta di investire 
tutto il patrimonio in un solo momento. 
Il PAC non potrà mai farlo perché la 
strategia di accumulazione è più 
educata, ti abitua poco per 
volta a cosa siano e quali 
vantaggi portino i mercati 
finanziari, a prescindere 
dal loro andamento. In-
somma, l'accumulazione 
trasforma il risparmiatore 
in investitore. Non si può 
non avere un PAC!

fausto.marani@libero.it
335 5684778[p
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Da ottobre l'apertura dei primi 
tratti della Ciclovia del Sole
I lavori per la realizzazione della 

Ciclovia del Sole (tra Mirandola e 
Osteria Nuova) sull’ex tracciato fer-
roviario della Bologna-Verona ver-
ranno conclusi entro la fine dell’an-
no. Nel frattempo verranno aperti, 
a uso della mobilità ciclabile locale, 
singoli tronchi a partire da quello 
Crevalcore-San Felice sul Panaro.
“Pur avendo la consegna del 
cantiere fissata contrattual-
mente al 16 dicembre – spie-
ga il consigliere delegato alla 
Mobilità Sostenibile Marco 
Monesi - speravamo di anti-
cipare l’apertura totale della 
Ciclovia ad ottobre, anche 
per sfruttare già quest’anno un pe-
riodo climatico favorevole all’uti-
lizzo della bicicletta. Stiamo quindi 
per portare a termine un altro tas-
sello di questo importante percorso 
cicloturistico e una parte rilevante 
della Bicipolitana: la Linea 2 Creval-

core-Bologna.”
Con la conclusione di questo cantie-
re verrà infatti aperto uno dei prin-
cipali tratti mancanti della parte 
italiana della Ciclovia del Sole: quel-
lo dal confine tra Emilia-Romagna e 
Lombardia fino alle porte della città 
di Bologna. In questo modo la parte 
italiana della Ciclabile europea Eu-

rovelo7 sarà di fatto percorribile da 
Bolzano a Bologna.
Per farsi trovare pronti con questo 
importante appuntamento che nei 
prossimi mesi metterà il nostro ter-
ritorio al centro del cicloturismo eu-
ropeo è intanto già partita l’attività 

di promozione. Nei prossimi mesi 
la Ciclovia del Sole verrà presenta-
ta agli operatori in Fiere di settore 
tra cui Londra (WTM 2-4 novembre 
2020) e Parigi (18-21 marzo 2021 
Salon Destination Nature).
I numeri della Ciclovia del Sole 
sull’ex tracciato ferroviario Bolo-
gna-Verona 

• inizio lavori: primavera 
2019 
• costo: 5 milioni di euro 
• lunghezza complessiva: 46 
km (32 km verranno realiz-
zati sulla ex ferrovia Bolo-
gna-Verona,14 km già usu-
fruibili, saranno riqualificati) 

• 8 comuni attraversati: Anzola 
dell’Emilia, Camposanto, Creval-
core, Mirandola, Sala Bolognese, 
San Felice sul Panaro, San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bolo-
gnese (oltre 100.000 abitanti). 

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

Dall’8 all’11 ottobre
“Sagra del pesce di mare”
Campo sportivo di Galeazza
Crevalcore

Fino all’11 ottobre
mostre per i 200 anni del
Chiesolino di Decima
via Cento 259, S. Matteo Decima

Giovedì 8 ottobre, ore 20.30
“La superbia” conferenza di 
Gabriele Gallerani, Sala polivalente
Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII – Anzola 

Sabato 10 ottobre, ore 8
“Turisti a casa nostra!”
Visita alle vasche dell’ex zuccherificio
ritrovo alla sbarra d’ingresso dell’oasi, 
via Di Mezzo Levante
Crevalcore

Eventi

Vaccino antinfluenzale, 
in Emilia-Romagna si parte in anticipo
Vaccino antinfluenzale gratuito in 

Emilia-Romagna già a partire dai 
60 anni. Lo garantirà la Regione, che 
ha deciso anche di anticipare l’avvio 
della campagna 2020-2021 di due 
settimane rispetto allo scorso anno e 
di acquistare un maggior numero di 
dosi vaccinali.
Da lunedì 12 ottobre, da 
Piacenza a Rimini, saranno 
già disponibili 1,2 milioni 
di dosi (+20% rispetto alla 
scorsa stagione); a queste 
potrebbe aggiungersi un 
ulteriore 20% in caso di 
bisogno. Il vaccino potrà 
essere somministrato in qualsiasi 
momento della stagione influenza-
le, anche se il cittadino si presenterà 
in ritardo, cioè oltre il 31 dicembre 
2020. Non solo, perché sarà anche 
rafforzata l’offerta della vaccinazione 
antinfluenzale ai soggetti ad alto ri-
schio, di tutte le età. In un anno che 
si preannuncia complesso, poiché 

la stagione influenzale vedrà, molto 
probabilmente, una co-circolazione 
di virus influenzali e SARS-CoV-2, si 
punta a ridurre le complicazioni e 
semplificare la diagnosi e la gestione 
dei casi sospetti.
A chi è offerto gratuitamente il 
vaccino

La vaccinazione antinfluenzale va 
offerta gratuitamente a soggetti di 
età pari o superiore a 60 anni, con o 
senza patologie croniche; donne che 
all’inizio della stagione epidemica si 
trovano in gravidanza; medici e per-
sonale sanitario di assistenza nelle 
strutture sanitarie, socio-sanitarie e 
socio-assistenziali; soggetti ricoverati 

presso strutture per lungodegenti;-
soggetti tra i 6 mesi e i 60 anni con 
patologie croniche; familiari e con-
tatti di soggetti ad alto rischio; sog-
getti addetti a servizi pubblici di pri-
mario interesse collettivo (personale 
scolastico, polizia, carabinieri, vigili 
del fuoco, e così via); personale che, 

per motivi di lavoro, è a contatto 
con animali che potrebbero co-
stituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani; volontari 
in ambito sociosanitario e dona-
tori di sangue.
Gli obiettivi 2020-2021
Negli ultimi anni in Emilia-Ro-

magna i dati di adesione sono in au-
mento, ma l’obiettivo è quello di mi-
gliorare ulteriormente l’offerta della 
vaccinazione antinfluenzale, soprat-
tutto nei confronti delle persone che 
possono trarne più beneficio, in par-
ticolare quelle affette da patologie 
croniche, di qualunque età. 

regione.emilia-romagna.it

Coronavirus, al via uno studio della 
Regione per produrre plasma iperimmune
Al via un nuovo studio, in Emi-

lia-Romagna, voluto dalla Re-
gione per valutare la fattibilità di un 
percorso di produzione di plasma, 
la componente liquida del sangue, 
da pazienti e donatori che hanno 
contratto l’infezione da SARS-CoV-2 
sviluppando poi gli anticorpi. L’im-
munoterapia passiva effettuata con 
l’impiego del plasma dei pazienti 
guariti - definito plasma iperimmu-
ne o “convalescent plasma” - po-
trebbe infatti rappresentare un ap-
proccio da tenere in considerazione 
nel trattamento delle infezioni da 
SARS-CoV-2, sulla base delle espe-
rienze maturate in altri Paesi, tra cui 
Cina e Stati Uniti.

Il protocollo, predisposto dal Centro 
regionale sangue e dall’Agenzia sani-
taria e sociale insieme all’assessorato 
alle Politiche per la salute, arruolerà, 
naturalmente su base volontaria, 
due gruppi di persone: i pazienti che 
hanno sviluppato l’infezione in tempi 
recentissimi, precedentemente ospe-
dalizzati o in quarantena fiduciaria 
a domicilio e attualmente guariti; e 
i donatori periodici volontari di pla-
sma, che hanno contratto l’infezione 
in forma asintomatica o paucisinto-
matica, individuati tra coloro che si 
presentano per l’aferesi - cioè la do-
nazione mirata, solo di alcune com-
ponenti del sangue, come il plasma 
- periodica.

E intanto sono oltre 35mila (esatta-
mente 35.623) i donatori di sangue 
emiliano-romagnoli che, dal 6 luglio 
al 20 settembre, si sono sottoposti 
volontariamente allo screening siero-
logico voluto dalla Regione: il primo 
bilancio - lo screening, infatti, prose-
gue - registra dunque, da Piacenza a 
Rimini, il 61% di adesioni sul numero 
complessivo di donatori (58.483). 
873 sono risultati positivi al test e 4 
al successivo tampone. Naturalmen-
te le donazioni risultate positive al 
tampone non sono state utilizzate, 
come prevedono i rigidi protocolli 
di sicurezza a garanzia di donatori e 
trasfusi.

regione.emilia-romagna.it
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La sanità metropolitana oltre l’emergenza
Dopo aver affrontato i mesi più 

duri dell’emergenza sanitaria, 
grazie a un lavoro di squadra regio-
nale che ha visto tutto il territorio, da 
Piacenza a Rimini, impegnato in una 
collaborazione reciproca e continua, 
si ridisegna l’attività sanitaria dell’area 
metropolitana di Bologna.
Si parte proprio dalla riorganiz-
zazione temporanea dei posti 
letto e dalla valorizzazione delle 
migliori risorse di tutte le strut-
ture metropolitane. Il piano pre-
vede importanti investimenti 
che richiederanno, oltre agli 86 
milioni di euro già stanziati, ul-
teriori 180 milioni nei prossimi 
5 anni.
Un piano costruito insieme da Regio-
ne, Comune, Conferenza territoriale 
sociale e sanitaria metropolitana, Po-
liclinico Sant’Orsola, Azienda Usl di 
Bologna e di Imola, Istituto Ortopedi-
co Rizzoli, e condiviso con le organiz-
zazioni sindacali.
Forte integrazione tra le Aziende, 
riorganizzazione e ristrutturazioni 
le linee d’azione condivise che, da 

maggio ad oggi, hanno consentito il 
recupero di oltre 250 posti letto ne-
gli ospedali pubblici, portando così il 
numero di posti per i quali si ipotiz-
za una ricollocazione al di fuori della 
rete a 88 per il Policlinico Sant’Orsola, 
25 per l’Istituto Ortopedico Rizzoli e 

30 per l’Azienda Usl di Bologna.
Il trasferimento complessivo, dun-
que, riguarderà solo 143 posti e sarà 
temporaneo, limitato a 24-36 mesi, il 
tempo necessario per portare a ter-
mine i primi lavori strutturali previsti 
dal piano. Un numero che si è molto 
ridimensionato, grazie alle azioni in-
traprese in accordo con la Regione e 
la Conferenza territoriale sociale e sa-
nitaria di Bologna, rispetto alla perdi-

ta di oltre 400 posti – tra Sant’Orsola, 
Azienda Usl e Rizzoli – stimata dalle 
Aziende con una prima, immediata 
analisi svolta nella fase finale del picco 
epidemico Covid-19.
Per quanto riguarda l’Azienda sanita-
ria di Bologna, è previsto lo sviluppo 

del progetto di ambito urologi-
co, denominato “stone center”, 
presso l’Ospedale di San Gio-
vanni in Persiceto, con l’aper-
tura di 6 posti letto dell’Azien-
da ospedaliero universitaria e 
l’identificazione della piattafor-
ma operatoria del medesimo 
ospedale come principale sede 
metropolitana per la risposta 

alla patologia litiasica, con conse-
guente incremento di sedute opera-
torie dedicate.
E ancora: lo sviluppo organizzativo 
dell’attività di chirurgia generale a 
medio-bassa complessità con riarti-
colazione dell’offerta sulle sedi di San 
Giovanni in Persiceto, ove verrà ga-
rantita la risposta ai cittadini residenti 
nel territorio della Pianura Ovest.

regione.emilia-romagna.it

Progetto di riqualificazione di Calderara
Calderara di Reno figura tra i 4 

enti i cui progetti sono stati se-
lezionati dalla Città Metropolitana 
di Bologna e pertanto prenderan-
no parte al bando regionale di fi-
nanziamento per la riqualificazio-
ne e valorizzazione della rete com-
merciale. Si tratta di un progetto 
triennale di riqualificazione 
urbana del centro, che ha 
come obiettivi promuovere la 
fruibilità dello spazio pubblico 
attraverso interventi a favore 
della mobilità sostenibile e in-
crementare l’attrattività dell’a-
rea del centro e la competiti-
vità delle attività commerciali 
presenti.
Il piano, che agisce coerentemente 
con le linee di mandato dell’Am-
ministrazione, si concentra in par-
ticolare su Piazza Marconi e Via 
Roma, già aree ZTL la sera, che 
saranno ulteriormente valorizzate 
grazie ad alcune opere di ripavi-
mentazione, alla ristrutturazione 
e ammodernamento dell’attuale 
arredo urbano e all’installazione di 

nuove opere mobili che qualifiche-
ranno l’area. Il progetto, che ha un 
costo totale di 420 mila euro, pre-
vede inoltre l’ottimizzazione degli 
spazi dell’attuale area mercatale, 
l’ampliamento dell’area pedonale 
davanti alla Scuola Primaria Col-
lodi e la realizzazione di un tratto 

di pista ciclabile, con l’obiettivo di 
facilitare la fruizione pedonale e 
ciclabile del centro urbano.
“Bisogna crederci e cogliere le op-
portunità – commenta il Sindaco 
Giampiero Falzone –: questa sarà 
l'occasione anche per risolvere 
definitivamente i problemi di via 
Roma e, aprendo un tavolo di con-
fronto, con la giusta condivisione 

e coinvolgimento di cittadini e 
commercianti, renderla in parte 
pedonale”.
Il prossimo passo vede la presen-
tazione dei progetti entro il 30 
settembre alla Regione Emilia-Ro-
magna che selezionerà quelli fi-
nanziabili. Il contributo massimo, 

secondo il bando, sarà nel caso 
dell’azione 2 – “Valorizzazione e 
riqualificazione di aree commer-
ciali e mercatali”, quella in cui 
Calderara figura al primo posto 
– del 70%. La Città Metropoli-
tana nel valutare il progetto ha 
considerato prioritari gli inter-
venti orientati alla promozione 
della mobilità sostenibile, dell’ac-

cessibilità pedonale e della fruibi-
lità delle aree urbane commerciali 
da parte di tutti, al fine di realizzare 
spazi pubblici inclusivi e a misura 
d’uomo: “Si tratta di un nostro 
cavallo di battaglia – conclude il 
Sindaco – che insieme alla rigene-
razione urbana ci aiuta a pensare 
e progettare una città più vivibile”.
Ufficio stampa Comune Calderara

Lunedì 12 ottobre, ore 20.30
“Rilègami” settantesimo appuntamento
del gruppo di lettura della Biblioteca
Biblioteca “G.C.Croce” sez. adulti
piazza Garibaldi 7, S.G. Persiceto

Mercoledì 14 ottobre, ore 20.30
“L’invidia, l’ira, l’accidia”
conferenza di Gabriele Gallerani
Sala polivalente, Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII – Anzola 

Domenica 18 ottobre, ore 9.30
“Pittarosso Pink Parade 2020”
camminata a sostegno della ricerca
Parco Armando Sarti 
(davanti la palestra)
via Caduti di Via Fani, Crevalcore

Domenica 18 ottobre, ore 17
“I vestiti nuovi dell’imperatore”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Giovedì 22 ottobre, ore 20.30
“Avari e prodighi, la gola, la lussuria”
conferenza di Gabriele Gallerani
Sala polivalente, Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII – Anzola 

Venerdì 23 ottobre, ore 21
“The Dark Machine: 
tributo ai Pink Floyd”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 24 ottobre, ore 16.30
“La zeta di Zorro”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 24 ottobre, ore 21
“The Dark Machine: 
tributo ai Pink Floyd”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Domenica 25 ottobre, ore 16.30
“Il polittico Griffoni”
conferenza del prof. Paolo Cova
Cinema Teatro Verdi
piazzale Porta Bologna
Crevalcore

Eventi
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Inaugurato il rinnovato piazzale 
della stazione di Persiceto
Nella mattinata di lunedì 28 set-

tembre si è tenuta l’inaugura-
zione e il taglio del nastro del rinno-
vato piazzale della Stazione Ferrovia-
ria di Persiceto (via Astengo 27). Per 
l’occasione sono intervenuti Lorenzo 
Pellegatti, sindaco di Persiceto, Mau-
rizio Pavani, direttore e progettista 
dei lavori, Sabrina Grillini, respon-
sabile dei lavori per il 
Comune di Persiceto, 
Alessandro Del Pia-
no, direttore dell’area 
pianificazione territo-
riale e mobilità della 
Città Metropolitana 
di Bologna e Stefano 
Bonaccini, presidente 
della Regione Emi-
lia-Romagna. Dopo 
il taglio del nastro il 
sindaco Lorenzo Pellegatti ha ac-
compagnato il presidente Stefano 
Bonaccini per una visita ai locali del 
Bed&Bike, attualmente in fase di ul-
timazione.
Il progetto “Alt Stazione”, ideato già a 
partire dal 2012, è stato poi inserito 
nel 2016 nell’ambito del programma 
straordinario di riqualificazione ur-
bana e sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane e dei comuni 

capoluogo di provincia. In questo 
contesto la Città metropolitana di 
Bologna ha stanziato oltre 40 milioni 
di euro con l’obiettivo della riquali-
ficazione delle infrastrutture urbane 
già esistenti per uno sviluppo del 
territorio sostenibile e della promo-
zione della mobilità e del turismo 
ecologico.

Oltre al piazzale della stazione, a bre-
ve verranno poi realizzati anche le ri-
manenti parti del progetto: il nuovo 
edificio polifunzionale "Ex Arte Mec-
canica" e il Bed&Bike, cioè un insie-
me di locali con possibilità di ritrovo 
e sosta per ciclisti e annessa attività 
di riparazione/deposito bici.
“Dopo questo importante traguar-
do – ha dichiarato Lorenzo Pellegat-
ti, Sindaco di Persiceto – che ci ha 

consentito di consegnare alla citta-
dinanza un piazzale della stazione 
completamente rinnovato, bello e 
funzionale, a brevissimo potremo 
presentare al pubblico anche i locali 
del Bed&Bike, la prima esperienza 
del genere in Emilia e un punto di 
riferimento fondamentale per tutti 
i cicloturisti della Ciclovia Eurovelo 

7. Tutto il progetto Alt Sta-
zione si inserisce infatti in 
un’ottica di valorizzazione 
territoriale e turistica della 
nostra città, che si arric-
chisce di proposte nuove e 
interessanti come il Museo 
della Fisica che stiamo per 
realizzare insieme all’Uni-
versità di Bologna, il Villag-
gio Medievale e tanti altri 
percorsi culturali ed enoga-

stronomici”.
Il progetto di rinnovamento del 
piazzale della stazione, oltre a ren-
dere più attuale e funzionale questa 
importante area di transito, ha mira-
to a ristabilire una priorità di utilizzo 
per pedoni e ciclisti, riconsegnando 
loro nuovi spazi fruibili. L’area an-
tistante la stazione è stata infatti 
progettata con lo scopo di creare un 
nuovo spazio urbano, che colleghi in 

modo piacevole e funzionale la stazione alla città. Il 
piazzale è stato liberato dall’area parcheggio auto e 
biciclette, ed è stato trasformato in una nuova piaz-
za, adibita sia a transito pedoni che a sosta. Il nuovo 
disegno dello spazio, semplice e gradevole, germo-
glia in un insieme di percorsi strategici finalizzati a 
collegare la stazione a varie zone della città (circon-
vallazione, centro storico, via Cento, Polo scolastico 
di istruzione superiore Archimede).

Ufficio stampa Comune Persiceto

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

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

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 
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Torna “Doc in Tour” a Crevalcore
Nonostante la contingenza 

del Covid-19, torna a Cre-
valcore “Doc in Tour – Docu-
mentari in Emilia-Romagna”, la 
prima e sola rassegna in Italia 
che ogni anno presenta il meglio 
della produzione documentari-
stica territoriale con lo scopo di 
valorizzare il patrimonio cultura-
le e sociale dell’Emilia-Romagna.
L’edizione 2020 è promossa e or-
ganizzata da Regione Emilia-Ro-
magna, Fice Emilia-Romagna 
(Federazione italiana cinema 
d’essai), D.E-R, Associazione dei 
documentaristi emiliano-roma-
gnoli e Progetto Fronte del Pub-
blico/Fondazione Cineteca di 

Bologna.
Tre gli appuntamenti crevalcore-
si che si terranno al Cinema Tea-
tro Verdi (piazzale di Porta Bolo-
gna, 15) alle ore 21: mercoledì 7 

ottobre “Carracci. La rivoluzione 
silenziosa”, saranno presenti in 
sala Giulia Giapponesi (regista) e 
Marco Riccomini (storico dell’ar-

te); mercoledì 21 ottobre “Felix 
Pedro. Se solo si potesse imma-
ginare”, sarà presente in sala Pa-
olo Muran (regista); mercoledì 
28 ottobre “Vivere, che rischio”, 
saranno presenti in sala i due re-
gisti, Michele Mellara e Alessan-
dro Rossi. Modererà i tre incontri 
l’assessore alla cultura del Comu-
ne di Crevalcore, Mariarosa Nan-
netti. 
L’evento, ad ingresso gratuito, è 
patrocinato dal Comune di Cre-
valcore – Area dei Servizi Cultu-
rali Paolo Borsellino. Si ricorda 
che restano in vigore le misure 
anti Covid: mascherina obbli-
gatoria, uso del gel sanificante, 

posti distanziati, di-
vieto di assembra-
mento e rilevazione 
della temperatura.
Per informazioni: tel. 
051.988558 – pro-
sa@comune.creval-
core.bo.it.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

4a edizione del “Festival delle religioni”
Da domenica 4 a domeni-

ca 11 ottobre Persiceto 
ospiterà la quarta edizione 
del “Festival delle religioni: vie 
d'incontro”, evento promosso 
dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto e Centro Missionario 
Persicetano, con il patrocinio 
della Regione Emilia-Ro-
magna. Tema dell’edizione 
2020 sarà: “Ascoltare per 
accogliere”.
Domenica 4, ore 17, (Chio-
stro di S. Francesco) confe-
renza introduttiva “Storia 
e lavori di riqualificazione 
della Chiesa di San France-
sco”; a seguire (ore 18) ta-
glio del nastro alla Chiesa 
di S.Francesco e inaugura-
zione mostra degli scultori 
Sara Bolzani e Nicola Zamboni 
“Popoli in cammino”. Mercole-
dì 7, ore 18 (Teatro Comunale) 
conferenza “Credere, ascolta-
re, accogliere: tre cose fuori 
moda?” Matteo Maria Zuppi, 
Arcivescovo di Bologna, ri-

fletterà sul tema con Yassine 
Lafram, Presidente Unione 
delle Comunità Islamiche d’I-
talia. Venerdì 9, ore 21 (Teatro 
Comunale) incontro “L’ascol-
to”, Maria Francesca Melloni 
dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia introdurrà e mode-

rerà la lezione magistrale di 
Padre Enzo Bianchi, fondatore 
della Comunità Monastica di 
Bose. Sabato 10, ore 17 e ore 
18 (chiostro S.Francesco) “Si-
lent book: libri senza parole 
che parlano tutte le lingue” 

letture per bambini dai 4 anni. 
Domenica 11, ore 21 (Teatro 
Fanin) “Rotte mediterranee”, 
recital di Moni Ovadia, a se-
guire Moni Ovadia dialogherà 
con il pubblico e con Marco 
Tibaldi, direttore dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 

di Bologna.
Nelle giornate di Venerdì 
9 e domenica 11 ottobre 
(ore 18.30) sarà inoltre 
possibile partecipare a 
una visita guidata al Com-
plesso Conventuale di San 
Francesco con apertura 
straordinaria della mostra 
“Popoli in cammino”.
Tutti gli eventi sono ad 
ingresso gratuito ma per 
partecipare è necessario 

prenotarsi contattando la bi-
glietteria del Teatro Comuna-
le, al numero 348.0853889 o 
tramite mail all’indirizzo bi-
glietteriateatro@comuneper-
siceto.it

Gianluca Stanzani

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

Festone di Decima: mostre al “Chiesolino” 
Ci piace immaginare, dopo 

due secoli dalla sua realizza-
zione (ricordati con una messa 
celebrata dal Vicario Generale 
Mons. Stefano Ottani ed eventi 
mirati alla presenza delle autori-
tà civili) quante orme 
ricalcate abbiano 
costeggiato il “Chie-
solino di Decima” (il 
pregevole oratorio 
neoclassico che un 
tempo ospitava la ve-
nerata immagine della 
Madonna “Refugium 
Peccatorum Auxi-
lium Christianorum”), 
quanti zoccoli di muli 
e cavalli, quante ruo-
te di carri e poi di automobili. 
Un fluire continuo, in un senso 
e nell’altro. Molti gli uomini di 
passaggio, pochi i santi (per ri-
prendere il titolo ad effetto del-
la mostra di cui si dirà). Questi 
piccoli edifici (anche se, per le 
sue fattezze, questo oratorio 
rimane un unicum) rimangono 
un promemoria dello spirito, un 
segno tangibile della presenza 
del divino tra noi, sempre più in 
affanno nel frenetico agire quo-
tidiano.
I trasporti sono cambiati nel 
corso dei secoli ma qualcosa è 
rimasto immutato. Il tema del 
passaggio, inteso in senso fisico 
della terra calpestata da tan-
ti piedi, ma anche metaforico, 
come fugace apparizione di cia-

scun uomo su questo mondo. 
Questo il filo conduttore che ha 
ispirato la scelta dei soggetti per 
la mostra d’arte allestita all’in-
terno dell’oratorio, in occasione 
del bicentenario, a cura del ma-

estro Claudio Nicoli.
In questo contesto il “Chiesoli-
no” si impone dunque all’atten-
zione generale, come succede 
nel giorno del compleanno di 
qualche persona che ci sta sem-
pre accanto ma che per l’occa-
sione è doveroso considerare 
con un occhio di riguardo. Que-
sto accade, come detto prima, a 
duecento anni dalla costruzio-
ne del tempietto 
e dopo una serie 
di vicende alterne 
che ne avevano ad 
un certo momento 
messo in forse la 
vita stessa. 
Oggi, grazie anche 
a chi lo ha difeso 
e valorizzato, “il 

Chiesolino” resta, umile e di-
gnitoso, al suo posto, simbolo 
del paese, patrimonio della sua 
comunità, testimone di un pas-
sato e delle comuni radici che ci 
appartengono.

Floriano Govoni
Fabio Poluzzi

Nel Chiesolino, 
in occasione 
del bicentena-
rio dell’orato-
rio, sono state 
allestite due 
mostre: “Molti i 
passanti, pochi 
i Santi” opere 
scelte (bronzi, 

terrecotte, acquerelli, disegni) 
di Claudio Nicoli. “200 anni di 
vita” a cura di Floriano Govoni; 
un excursus storico degli avve-
nimenti che hanno caratteriz-
zato questo arco di tempo, cioè 
dal 1820 ai giorni nostri con am-
pio corredo fotografico.
Orario di apertura: 10 ottobre 
ore 16,30-18,30 e 11 ottobre ore 
9,30-12 e ore 15,30-18,30.

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

RP s.n.c
Lattonieri & coperture

geom. Risi Alessandro & Pancaldi Alessandro

Via xxv aprile 10  
San Giovanni in Persiceto BO

Tel. 348 5702723 - Cell. 348 5701742
info@rplattonieri.it

S.N.C.

rimozione
e smaltimento amianto 

PERICOLO AMIANTOPERICOLO AMIANTO

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

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

Il Festone di Decima 
Il tradizionale “Festone”, pro-

mosso dal Comune e dall’As-
sociazione turistica Pro loco e 
giunto quest’anno alla sua 42a 
edizione, si svolgerà da venerdì 
9 a domenica 11 ottobre a San 
Matteo della Decima. 
La manifestazione nasce come 
festa del ringraziamento a con-
clusione del tempo del raccolto 
per i favori ricevuti durante l’an-
no. 
Messe cantate, processioni, ban-
da, illuminazioni, pesca, giostre, 
spettacoli, ma anche mostre 
(v. articolo sottostante e pag. 

10), espositori, street food, luna 
park, villaggio agricolo, opere del 
proprio ingegno, bar e ristoranti 
con intrattenimento musicale 
e negozi aperti lungo il centro 
pedonalizzato, sono gli elemen-
ti che caratterizzano da sempre 

questa imperdibile festa.
Al momento della chiusura di 
questo articolo il programma 
era ancora in via di definizione 
e non ancora ufficializzato nella 
sua interezza.

Gianluca Stanzani
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San Matteo della Decima

Un gazebo per “Villa Fontana”
In occasione del Festone del 9, 10 e 11 

ottobre a San Matteo della Decima, 
l’Associazione “Decima per Villa Fon-
tana” ripropone all’attenzione il tema 
del recupero e nuova destinazione del 
prestigioso complesso gentilizio tardo 
cinquecentesco che diede i natali ai 
due grandi pittori manieristi Ubaldo e 
Gaetano Gandolfi. Rispetto al passato 
cambia la location, a causa delle re-
strizioni dovute al Covid 19. Non più 
il bell’edificio del Centro Civico ma la 
Via Cento in un gazebo. Necessaria-
mente non potranno essere esposte, 

come in passato, le preziose incisioni 
dei capolavori dei due maestri, tra i 
protagonisti del Settecento bologne-
se, presenti in molti prestigiosi mu-
sei e collezioni di tutto il mondo ed 
espressamente citati come nativi della 
frazione persicetana. Conservare la 
loro memoria e il luogo che ne vide i 
natali è da sempre imperativo catego-
rico della citata associazione in siner-
gia con l’Associazione Culturale Ma-
refosca, cui si deve la primogenitura 
in tema di iniziative per tenere desta 
l’attenzione sullo stato di abbando-

no, pure se parzialmente ristruttura-
ta e consolidata, in cui versa la Villa 
Aldrovandi Marescotti detta “Villa 
Fontana”. L’attenzione delle istituzioni 
e fondazioni culturali nonché la forte 
e manifesta sensibilità di alcune forze 
politiche c’è stata. A queste ultime va 
la gratitudine dei membri della asso-
ciazione impegnata in occasione del 
Festone. Tuttavia le numerose azioni 
messe in campo non hanno finora 
inciso concretamente su chi dispone 
delle risorse per intervenire. Per que-
sto motivo occorre non demordere e 

riportare l’attenzione su questo che 
rischia di diventare un imperdonabile 
caso di damnatio memoriae. Al gaze-
bo si potrà focalizzare il punto della 
situazione e attingere dati e informa-
zioni sui passati fasti della villa a cura 
dei soci di “Decima per Villa Fontana” 
e sostenitori.

Fabio Poluzzi

BOOM Cantiere Creativo Calderara
Trasformando i limiti imposti dall'e-

mergenza nell'opportunità di dare 
un più ampio respiro al festival (dal 
10 ottobre al 19 dicembre), abbiamo 
immaginato "un'edizione speciale" di 
BOOM - Cantiere Creativo Calderara.
Abbiamo così distribuito e diluito nel 
tempo e in diversi spazi della città le 
sue attività, dedicando la massima cura 
nell'elaborazione di progetti originali 
e modulari che, mettendo in dialogo 
arte contemporanea, danza, teatro e 
musica attraverso laboratori, incontri, 
performance e installazioni, possano 
adattarsi in forma flessibile all'evolvere 
della situazione. La sua ideazione è stata 
il frutto di un incontro fra artisti e ope-
ratori culturali con i quali abbiamo con-
diviso il desiderio di utilizzare il nostro 
spaesamento come punto di partenza 
per costruire inedite letture della realtà 

contemporanea attraverso i linguaggi 
creativi. Ne è nato un progetto polifo-
nico all'interno del quale si auspica di 
aggiungere ulteriori "voci" coinvolgendo 
attivamente la comunità di Calderara 
nella realizzazione dei vari percorsi arti-

stici. BOOM 2020 diventa così un vero 
e proprio cantiere creativo e culturale, 
luogo di produzione di pensieri e azioni, 
in condivisione con la comunità. "Casa 

dolce strada" è il titolo che, con un gio-
co di parole inventato da Clelia Sedda 
– drammaturga, regista, intellettuale 
già protagonista della seconda edizio-
ne di BOOM – sintetizza le filosofia di 
questa terza edizione del Festival e offre 

uno spunto di riflessione 
sulla natura dinamica e 
ambivalente della nostra 
percezione della realtà e 
in definitiva della nostra 
identità.
Gli appuntamenti di ot-
tobre: 10 ottobre (ore 
17.30 – Casa della Cultu-
ra): incontro “L'arte scen-
de in strada: prospettive 

creative per il territorio”; 10 ottobre 
(ore 19 – Casa della Cultura): inaugu-
razione mostra “Stasera a casa di Luisa”; 
16 ottobre (ore 18.30 – Teatro Spazio 

Reno): incontro “Home_homing – dia-
logo performativo”; 18 ottobre (ore 
11 – Casa della Cultura): inaugurazione 
mostra “Prospettive. Visioni della città 
tra memoria e futuro”; 24 ottobre (ore 
18.30 – Teatro Spazio Reno): perfor-
mance “Home_homing – performance 
finale”. I laboratori (Casa della Cultura): 
dal 12 ottobre al 30 novembre “Home 
sweet home - laboratorio di teatro 
performativo”; dal 19 ottobre al 16 no-
vembre “Home sweet home - laborato-
rio di scenotecnica”; dal 17 ottobre al 5 
dicembre “Come avere sempre ragione”.
Info, prenotazioni e biglietti: www.bo-
omcantierecreativo.it. Info e iscrizioni ai 
laboratori: casadellacultura@comune.
calderaradireno.bo.it. Si ricorda che la 
prenotazione è obbligatoria per tutti gli 
eventi.

comune.calderaradireno.bo.it

“Oktober Harley Beer Fest” a Sant’Agata
A Sant' Agata Bolognese è in arrivo 

un nuovo evento targato Emilia 
on the Road e nel segno della Har-
ley Davidson. L'appuntamento per 
gli amanti del biondo nettare e delle 
celebri moto della casa di Milwua-
kee è fissato per il secondo weekend 
di ottobre – 9, 10 e 11 ottobre – in 

un'area parcheggio appositamente 
riservata agli harleysti. A tutti coloro 
che usufruiranno del parcheggio sa-
ranno applicate speciali agevolazioni: 
buono sconto del 20% sul cibo e del 
30% sulle consumazioni di birra.
Tre intense serate all’insegna della 
buona musica e del divertimento. 

Possibilità di sosta notturna con ten-
da (no camping).
Tra gli ospiti Mirco Cattani con “Ra-
dio Live”; Manuela Pellegatta, can-
tautrice busker folk; “Brivido Vasco” 
Tribute Band; il mitico Beppe Mani-
glia; Jackie Rose Band… Special guest 
Duilio Pizzocchi. Gianluca Stanzani

29a Sagra degli Antichi Sapori a Calderara
Immancabile come l’autunno ecco ri-

proporsi il tradizionale appuntamento 
con la Sagra degli Antichi Sapori di Cal-
derara di Reno che si terrà, nonostante 
il covid, ma in assoluta sicurezza, per la 
sua ventinovesima edizione nella sola 
giornata di domenica 18 ottobre tra 
Piazza Marconi e Via Roma. Raviole, 

crescentine, caldarroste, polenta e bor-
lenghi, unitamente all'esposizione di og-
getti dell'artigianato artistico, prodotti 
agricoli, al mercatino dei bambini, alla 
mostra scambio "svuota solai e cantine".
La manifestazione è a cura della Prolo-
co Calderara Viva in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Calde-

rara di Reno, le associazioni del territo-
rio e i tanti volontari che partecipano 
alla realizzazione della manifestazione.

Gianluca Stanzani
Il programma della manifestazione 
potrebbe subire variazioni a causa del 
nuovo Dpcm in uscita mercoledì 7 ot-
tobre.
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L’Amministrazione Comunale 
ha aderito anche quest’anno 

alla Campagna Nastro Rosa. Nel 
mese di ottobre, dedicato in tut-
to il mondo alla prevenzione del 
tumore al seno, ANCI sostiene la 
campagna di sensibilizzazione 
AIRC rivolta a tutte le donne. 
La Campagna Nastro Rosa ha 
come obiettivo quello di sensibi-
lizzare le donne sull’importanza 
della prevenzione e della diagno-
si precoce dei tumori della mam-
mella. 
La notte del primo ottobre, il 
“Monumento ai caduti” di An-
zola si è illuminato di rosa come 
simbolo di impegno verso tutte 
le donne. Per tutto il mese di ot-
tobre la Sede Centrale e le Sezioni 
Provinciali LILT offrono visite se-
nologiche gratuite nei loro am-

bulatori, organizzano conferen-
ze e dibattiti, distribuiscono ma-
teriale informativo e illustrativo 
e mettono in atto molteplici ini-
ziative volte a responsabilizzare 
sempre più le donne su questa 
problematica. Il tumore al seno 
colpisce ogni anno 53.000 don-
ne l’obiettivo di AIRC è arrivare a 
curarle tutte. AIRC vuole soste-
nere la ricerca scientifica e vuole 
sensibilizzare la popolazione per 
arrivare ad un traguardo di be-
nessere e salute.

comune.anzoladellemilia.bo.it

Anzola aderisce alla campagna Nastro Rosa AIRC

San Giovanni in Persiceto

Riapre la Chiesa di S. Francesco
Dopo la conclusione dei lavori 

di restauro e risanamento con-
servativo che si sono resi necessari 
anche in seguito ai danni provoca-
ti dal sisma del 2012, domenica 4 
ottobre è stata riaperta la Chiesa di 
San Francesco, che fa parte dell’o-
monimo Complesso conventuale 
di epoca medievale con annesso 
chiostro. Per l’occasione si è tenuta 
una conferenza dedicata alla storia 
della chiesa e agli ultimi lavori di 
restauro condotti dal Comune. A 
seguire, il taglio del nastro e l’inau-
gurazione della mostra “Popoli in 
cammino”, con le sculture di Sara 
Bolzani e Nicola Zamboni.
“L’intervento di restauro e risana-
mento conservativo della Chiesa 
di San Francesco – dichiarano il 
Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’as-
sessore comunale ai lavori pubblici 
Alessandra Aiello – che era com-
preso nel Programma delle Opere 
Pubbliche e dei Beni Culturali dan-
neggiati dal sisma del 2012, è stato 
realizzato grazie a risorse regionali 
e comunali. Grazie ai fondi regio-
nali si è provveduto ai lavori di ripa-
razione dei danni e di incremento 
della capacità di resistenza dell’e-
dificio, senza apportare sostanziali 
modifiche all’impianto strutturale. 
Tramite le risorse comunali è stato 

invece possibile proseguire gli scavi 
archeologici già iniziati con i prece-
denti lavori ed eseguire interventi 
impiantistici, come la riattivazione 
del sistema di deumidificazione 

e la realizzazione di un 
impianto di illuminazio-
ne, volti a valorizzare il 
patrimonio storico e ar-
chitettonico della chiesa. 
Sempre con fondi comu-
nali sono state inoltre 
restaurate le colonne del 
portico esterno affaccia-
te su piazza Carducci ed 
è stato restaurato com-
pletamente il cortile po-
steriore della Chiesa con accesso 
da vicolo Frati”.
L’intervento di rinforzo locale ha 
interessato in particolare il conso-

lidamento sia delle volte danneg-
giate (con inserimento di fasce o 
reti in acciaio inox e basalto) sia 
degli archi principali di sostegno 
delle volte (con inserimento di ca-

tene intradossali e 
fasce estradossali 
in fibra di acciaio); 
è stato inserito un 
cordolo metallico 
in sommità, a li-
vello degli appog-
gi delle capriate in 
modo da collegare 
copertura lignea, 
capriate e mura-
ture (con la rea-
lizzazione di con-

troventi di piano per garantire un 
comportamento scatolare della 
copertura) e scongiurare il mec-
canismo di ribaltamento della fac-

ciata, causa principale del danno 
maggiormente visibile sulla volta 
a ridosso della facciata medesima, 
ed altre situazioni di collasso dell’e-
dificio. Oltre agli interventi strut-
turali sono stati effettuati il restau-
ro delle superfici delle volte, attra-
verso la rimozione della pellicola 
più recente a tempera (in alcune 
parti deteriorata e in via di distac-
co) e la tinteggiatura a calce, stesa 
a più velature diluite e realizzata 
da restauratori competenti; sono 
stati eseguiti interventi riguardanti 
la conservazione e il restauro della 
pavimentazione all’interno della 
Chiesa; è stato effettuato il restau-
ro dei pilastri del portico antistan-

te e laterale con rifacimento di in-
tonaco e tinteggiature e il restau-
ro totale del cortile posteriore. 
Durante lo svolgimento dei lavori 
di risanamento sono inoltre con-
tinuate le indagini archeologiche 
sulla Chiesa: a livello pavimentale 
sono state rinvenute alcune inte-
ressanti arche sepolcrali che sono 
ora oggetto di studio e indagini 
approfondite, ma che sicuramen-
te andranno ad arricchire le già 

dense e suggestive pagine di storia 
del Complesso conventuale di San 
Francesco.

Ufficio stampa Comune Persiceto



Altre notizie su cartabiancanews.com

Le interviste di CBN

Intervista a Ilenia Piscopo: fashion instagrammer
Ilenia Piscopo, giovane di Persiceto, 

un anno fa ha lanciato “il_ca-
merino” su Instagram. Una donna 
che ha saputo credere nel proprio 
talento. Così abbiamo deciso di in-
contrarla, per capire meglio come, a 
partire da un’idea, si possano realiz-
zare i propri sogni.

Come è nata l’idea? Qual 
è stata la scintilla che ti 
ha portato a creare “il_ca-
merino”?
Sono da sempre appassio-
nata di moda e lifestyle, e 
lavoravo già in questo am-
bito. Però sentivo il bisogno 
di un progetto tutto mio 
capace di cucire insieme 
la passione per la moda, la 
mia particolare inclinazio-
ne alla comunicazione, e il 
mio essere fortemente em-
patica. Perciò, da un’intui-
zione estemporanea, è nato 
“il_camerino”, quale spazio 
propizio in cui scam-
biare consigli su abbi-
gliamento e accessori. 
L’idea è quella di ri-
trovarsi in un piccolo 
camerino, tra amiche, 
dove potersi confron-
tare e aiutarsi a sceglie-
re i capi più giusti per il 
proprio outfit. Non si 
tratta solo di un luogo 
virtuale, è il posto del 
cuore, qui vorrei cre-
are una community 
pronta ad accogliere 
tutte le appassionate.
Dal muovere i primi 
passi, ai mesi succes-
sivi: ci racconti qual 
è stato il percorso 
di questa tua nuova 
esperienza? 
Intanto per la primissima fase di 
avvio, ho avuto una spinta fonda-
mentale che si è rivelata decisiva 
per partire, rappresentata dalla fi-
ducia prima e dal sostegno poi, di 
mio marito. Senza di lui probabil-
mente non avrei iniziato. All’inizio 
ero infatti un po’ titubante perché 
sapevo che i social rappresentano 
un palcoscenico importante, ma 

bisogna essere in grado di saper-
ne gestire gli effetti. Ho imparato 
che, soprattutto sul web, è im-
portante usare bene le parole, per 
non incorrere nel rischio di essere 
fraintesi. Sono un’autodidatta e, 
strada facendo, sto cercando di 

imparare ciò che reputo più utile 
e significativo per la mia attività. 
Come ad esempio le rubriche, le 
stories e le collaborazioni con altri 
professionisti che, mano a mano, 
ho deciso di realizzare per offrire 
a #leragazzedelcamerino sempre 
maggiori contenuti e spunti su cui 
interagire. 
Ad un anno di distanza “il_ca-
merino” ha riscosso molto se-

guito (sia in termini di follower 
che di visualizzazioni) ti saresti 
aspettata un simile successo?
Questo anno è stato molto intenso 
sia per organizzare, sia per pianifi-
care la realizzazione di tutto ciò di 
cui questo progetto essenzialmen-

te si compone, ma il bilancio che 
ne traggo è estremamente posi-
tivo. Se mi guardo indietro sono 
felice e soddisfatta della strada 
che ho percorso e – senza pren-
dermi troppo sul serio – voglio 
rimanere “Lile” del primo giorno. 
Una donna entusiasta di cono-
scere altre persone con le quali 
condividere le sue più grandi 
passioni. Ad essere sinceri mi ri-
tengo anche fortunata perché, 
al momento, questo network 
mi ha avvicinata a tantissime 

ragazze che si sono rivelate per-
sone davvero speciali, come Ana, 
Francesca, Vale, Jessica e potrei 
andare avanti a lungo! Questo 

senza dubbio, il successo più gran-
de: le relazioni che si sono venute a 
creare, e che rendono tutte noi un 
autentico gruppo di amiche.
In vista del primo anniversario, 
qualche riflessione?
Sì ad ottobre “il_camerino” spe-
gnerà la sua prima candelina ed ho 
in mente di fare festa per celebrare 
al meglio questo primo complean-
no insieme a tutti coloro che mi 

seguono e mi hanno trasmesso 
fiducia. Il grande impegno profuso 
in questi mesi è stato compensato 
dalla soddisfazione di avere cre-
ato tanti legami di vera amicizia: 
questo probabilmente il valore 
aggiunto del camerino. Anche du-
rante i mesi difficili del lockdown 
ho cercato di mantenere sempre 
vivo il contatto, proponendo nuo-
vi contenuti. Un segno di vicinanza 
che #leragazzedelcamerino hanno 
saputo cogliere e apprezzare. Vo-
glio dire grazie anche alla mia fami-
glia, che mi ha sempre sostenuto, 
e che mi ha permesso di bilanciare 
impegni e attività quotidiane per 
dedicare tempo ed energie alle 
mie idee.
Come vedi il tuo futuro? Quale 
saranno i tuoi prossimi progetti?

Il progetto sta 
evolvendo in 
tante direzio-
ni. Attraverso 
“il_camerino” ho 
lanciato una mia 
collezione di 
accessori (nello 
specifico colla-
ne) denominata 
e ispirata alla 
serie “La casa di 
carta”, e ho av-
viato un e-com-
merce dove si 
possono acqui-
stare abiti diret-
tamente selezio-
nati da me (ndr. 
dal 13/05/20 
ha preso avvio 
www.ilcameri-

noshop.com). Sono inoltre fiorite 
interessanti collaborazioni con 
altri professionisti, che mi hanno 
permesso di esplorare altri ambiti 
affini o collegati al mio. Per il fu-
turo mi piacerebbe continuare ad 
arricchire questo spazio con tante 
novità capaci di stupire ed entu-
siasmare #leragazzedelcamerino, al 
fine di rendere sempre più magici 
quei momenti tra di noi… Perché 
in fondo, il camerino è un luogo 
prezioso per tutte le donne!

Laura Palopoli
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JuJitsu Persiceto
Siamo pronti a ripartire!

Sono stati mesi difficili in cui 
tutti noi abbiamo dovuto fare i 
conti con situazioni e problema-
tiche alle quali non eravamo abi-
tuati.
Le nostre vite e abitudini sono 
cambiate ma è stato necessario 
per poter tornare a una quasi 
normalità sociale.
Siamo stati fondamentalmente 
bravi e ciò ci permette oggi anche 
di poter ripartire con il nostro 
splendido corso di JuJitsu a San 
Giovanni in Persiceto.
Abbiamo fatto riunioni su riunio-
ni e video incontri con i respon-
sabili federali per stilare al meglio 
i protocolli di sicurezza della no-
stra attività.
Protocolli di sicurezza fonda-
mentali per il vivere comune e 
per dare un senso agli sforzi 
fatti.
Noi siamo pronti a ripar-
tire e come la nostra arte 
o disciplina marziale ci 
insegna ci siamo adattati 
a questo momento stori-
co.
Il morale è alto e la voglia di ri-

salire sul tatami insieme ai nostri 
ragazzi/allievi ancora di più.
Un modo per socializzare e rive-
dere amici e colleghi!
Tutti noi abbiamo bisogno che le 
nostre passioni tornino a riscal-
darci la vita.
Anche gli altri corsi della nostra 
asd Aijjgj nei comuni delle Terre 
d’Acqua sono ripartiti, per cui un 
grande in bocca al lupo ai miei 
colleghi tecnici.
Ringrazio come sempre l’Ufficio 
sport di San Giovanni in Persiceto 
e l’Assessore Valentina Cerchiari 
per la loro disponibilità e presen-
za sul nostro territorio, anche in 
questo momento complicato.
Mi raccomando partecipate nu-
merosi ai nostri corsi e per infor-
mazioni contattare il Maestro 

Marco Bonora al 345 
4346170 o l’Istrut-

tore Simone 
Bencivenni al 
329 1079203.
Grazie e buo-
na pratica!

Marco
Bonora 

Torna “Calderara in Rosa” 
L’edizione 2020 di “Calderara in 

Rosa”, la manifestazione con 
cui per il sesto anno di fila la città 
aderisce alla campagna della Lilt 
"Nastro rosa", parte già con un 
obiettivo, è già cominciata con 

le prenotazioni telefoniche del-
le visite. L’iniziativa, come negli 
anni precedenti, offrirà per tutto 
il mese di ottobre visite senologi-
che gratuite alle donne tra i 20 e 
i 44 anni. La formula è collaudata 

(così come il Municipio 
illuminato di rosa per 
tutto il mese di novem-
bre), quest’anno cambia 
solo la location: le donne 
potranno effettuare gra-
tuitamente una visita e 
un’ecografia al seno nella 
palestra del Centro Spor-
tivo Pederzini, apposita-
mente attrezzata, il lune-
dì e il giovedì dalle 9 alle 
13. Obbligatorio prenota-
re ai numeri 051.722114 
(Farmacia di Calderara) 
o 051.6466.367 (Farma-
cia di Lippo). La cam-
pagna nazionale della 
Lilt "Nastro rosa", da cui 

l’iniziativa calderarese prende 
ispirazione, promuove la cultura 
della prevenzione come metodo 
di vita e mira a rendere le donne 
sempre più protagoniste della tu-
tela della propria salute, spiegan-
do loro quali sono i fattori che 
aumentano il rischio di amma-
larsi e l’importanza dei controlli 

periodici. Purtroppo il tumore al 
seno continua a rappresentare la 
neoplasia più frequente in tutte 
le classi di età, ma con una con-
tinua diminuzione della mortali-
tà. Un risultato importante, che 
dimostra l’importanza della dia-
gnosi precoce.

comune.calderaradireno.bo.it

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

Consulta dello sport: 25 anni di vita
In occasione dell’anniversario 

del venticinquesimo anno di 
vita della Consulta dello Sport 
di Persiceto, organo che dal 1995 
riunisce le associazioni sportive 
del territorio comunale, lo scorso 
28 settembre è stata inaugurata, 
con la presenza del Vice Sindaco 
ed Assessore allo Sport Valentina 
Cerchiari e del Presidente della 
Consulta Waldes Marrone, una 
mostra che esporrà, fino al 30 no-
vembre, i materiali sportivi che 
ripercorrono la storia delle 62 as-
sociazioni sportive persicetane.
Ricordiamo che, fin dal lontano 
1995, la Consulta dello Sport or-

ganizza manifestazioni divenute 
negli anni una vera e propria tra-
dizione per tutto il territorio.

Tante volte 
questo organo 
consultivo ha 
espresso le sue 
enormi poten-
zialità, basta 
ricordare l’enor-
me sforzo ov-
viamente sem-
pre in termini 
di volontariato 
espresso duran-
te il terremoto 
del 2012, fino 

ad arrivare all’aiuto dato per ogni 
singola manifestazione sportiva.
Ogni 15 giorni cambieranno i ma-

teriali, attualmente esposti nelle 
bacheche dell’androne del comu-
ne, con l’obiettivo di garantire a 
tutte le associazioni sportive un 
trattamento di pari visibilità.
Ad oggi la mostra, gestita ed or-
ganizzata dal Presidente Waldes 
Marrone, contiene oggettistica 
che racconta la vita delle seguenti 
associazioni: Bocciofila Persice-
tana, Ciclistica Bonzagni, Future 
Club, Persicetana Calcio, Koino-
nia, Pallavolo Decima, Yankees 
Persiceto, Vis Academy, Polispor-
tiva Persicetana e colombofili.

Enrico Adriano Belinelli

Spazio Archimede

Elly Schlein in visita all’Istituto Archimede

Particolarmente gratificante l’i-
nizio dell’anno scolastico all’ 

“Archimede”, nonostante le incer-
tezze e la difficoltà del momento 
legato alla ripresa delle lezioni in 
presenza dopo la lunga sospen-
sione legata alla pandemia da Co-
vid 19. Il suono della campanella, 
il 14 settembre, giorno dell’inau-
gurazione del nuovo anno sco-
lastico, è avvenuto alla presenza 
della Vicepresidente della Giunta 
Regionale dell’Emilia-Romagna 
Elly Schlein e del nuovo Dirigente 
dell’Ufficio V di Bologna (ex Prov-
veditore agli Studi) Giuseppe An-
tonio Panzardi che ha sostituito il 
collega Giovanni Schiavone ora in 
pensione. 
Le due autorità si sono intratte-
nute all’entrata, rispettando le 
previste cautele, con i ragazzi e 
con il dirigente scolastico Mauro 
Borsarini, esprimendo auspici per 
un sereno inizio d’anno e un pro-
ficuo svolgimento. La scelta del 
comprensivo persicetano come 
luogo deputato per l’inaugurazio-
ne dell’anno scolastico, e di que-
sto particolare anno scolastico, 
non può non riempire di orgoglio 
coloro che guidano questo Istitu-
to e lo qualificano col loro impe-
gno quotidiano. Entrambe le figu-
re istituzionali citate hanno potu-
to apprezzare il complesso lavoro 
di messa in sicurezza della scuola, 

la definizione delle cautele e pro-
cedure minuziose messe a punto 
durante l’estate con un lavoro in-
cessante. Grazie a questa solerzia 

organizzativa, agli interventi edi-
lizi, alla nuova sistemazione degli 
spazi e alla dotazione di banchi e 
materiale informatico mirato, ha 
potuto ricostituirsi quella comu-
nità scolastica, quella relazione 
piena docente/discente e quella 
socialità tra i giovani che era sta-

ta limitata e in parte compressa 
durante il picco epidemico. Fare 
ripartire la Scuola per far ripartire 
il Paese… l’ “Archimede” c’è!

Gli interventi edilizi
60 classi da sistemare in tempi di 
Covid 19: un bel enigma da risol-
vere… In realtà nel comprensivo 
persicetano si era lavorato in anti-
cipo ancora nella fase precedente 
alla pandemia, in modo lungimi-
rante se non addirittura preveg-

gente. Se da un lato infatti i ragaz-
zi sono stati risistemati nel rispet-
to delle spaziature richieste dalle 
norme emergenziali, attraverso 
un ripensamento dell’utilizzo e 
della distribuzione delle superfici 
disponibili nell’edificio principale, 
dall’altro assolutamente “provvi-
denziali” si sono rivelati i due mo-
duli aggiuntivi in grado di ospi-
tare ulteriori quattro aule. Come 
avevamo segnalato in un prece-
dente numero di CBN, si tratta di 
moduli provvisori programmati 
da tempo in attesa di un previ-
sto ampliamento vero e proprio 
su larga scala. Sono così spuntati 
sotto gli sguardi interrogativi dei 
ragazzi, da poco tornati a scuola 
dopo la grande paura e il delica-
to momento di blocco del Paese, 
due basse costruzioni, a fianco 
dell’ingresso principale. Soluzio-
ni razionali e funzionali ma sulle 
prime un po’ anonime dal punto 
di vista dell’impatto visivo. Tutto 
è cambiato quando i due moduli 
abitativi sono stati riproposti, con 
un colpo di genio creativo, tinteg-
giati di un giallo brillante, intenso, 
accattivante. Si è allora percepito 
che le due realizzazioni erano sta-
te riguardate con occhi diversi e 
acquisite nell’immaginario della 
comunità che si muove dentro 
l’Archimede.

Fabio Poluzzi



pag. 15

Eventi
Martedì 27 ottobre, ore 21
“Corso di astronomia” a cura
del Gruppo Astrofili
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 29 ottobre, ore 21
“Chiedimi se sono di turno”
di e con Giacomo Poretti
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Venerdì 30 ottobre, ore 20.30
“Brain, cosa ti dice la testa?”
spettacolo teatrale di solidarietà
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Domenica 1 novembre, ore 16.30
I Muffins Spettacoli in 
“Malvagilandia”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 7 novembre, ore 21
“Tributo a Lucio Battisti”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
S. Giovanni in Persiceto

Domenica 8 novembre, ore 17
“Oggi. Fuga a quattro mani 
per nonna e bambino”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

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

telefona al n° 051 3146011 interno 1 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8:00 alle 13:00 

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

San Giovanni in Persiceto

Il nostro Crocefisso 
ritornato all’antico splendore
Come non ricordare il monu-

mentale Crocefisso ligneo 
nella Chiesa eponima della piazza 
Cavour, che molti ancora chiama-
no del “Suffragio” o “dell’Addolo-
rata”! E la decennale Festa (ultima 
quella del 2011) imperniata sul 
suo processionale trasferimento 
in Collegiata!
Come dimenticare la profa-
nazione subita da quel luogo 
sacro dal sisma del 2012 ed 
il necessario ricovero del suo 
prestigioso ospite alla vicina 
Collegiata, nella cappella del 
“Santissimo”! 
La sua venerazione viene docu-
mentata già nella metà del ’600 
presso Santa Maria delle Laudi, 
quando le umane vicende e le 
avversità naturali gli impresse-
ro una forzata peregrinazione, 
prima – nel 1830 – nella chie-
sa delle monache benedettine 
dedicata a San Michele Arcan-
gelo (in seguito alla riconver-
sione di Santa Maria da luogo 
di culto ad edificio di utilizzo 
civile); poi – nel 1905 – nella 
adiacente chiesa del “Suffra-
gio” – o della “Addolorata” – 
conseguente all’inglobamento 
della chiesa monastica nella 
confinante nuova struttura 
ospedaliera.
Siamo sempre stati colpiti dal-
la drammaticità della sua forza 
espressiva, dal verismo di ascen-
denza donatelliana di quella mar-
toriata figura umana ed abituati 
alla uniformità della sua patina 
bruna che poteva indurre i meno 
esperti a ritenere il manufatto di 
consistenza bronzea; si perché la 
temperie culturale già nel tardo 
rinascimento predilesse in ambi-
to scultoreo quasi esclusivamente 
l’uso acromico del bronzo o del 
marmo, quale richiamo alla clas-
sicità antica; portando a loro imi-
tazione anche materiali di minor 
costo e minor pregio (terracotta, 
stucco, ecc;) e addirittura scial-
bando o abbronzando manufatti 
nati policromi.
Fu così che il trasferimento post-

sismico del 2012 in Collegiata del 
Crocefisso focalizzò l’attenzione 
sul suo precario stato di conser-
vazione e quindi, grazie alla deter-
minazione ed iniziativa del nostro 
Arciprete Don Giovanni Bonfi-
glioli (alle quali, bisogna sottoline-
arlo, la comunità ha risposto con 

immediato ed adeguato sostegno 
finanziario), venne attivato un 
primo accertamento sul livello di 
degrado dell’intaglio – aggredito 
nei secoli dai tarli e attraversato 
verticalmente per tutto il torace 
sino alla zona pubica da un antico 
lacerante solco – e sulla eventua-
lità (l’occasione era troppo ghiot-
ta e forse irripetibile) che quella 
patina bronzea fosse solo l’ultima 
cromia piegata al gusto del tem-
po di una serie di ridipinture che 
avevano celato il colore originario.
La dottoressa Roberta Notari, 
esperta restauratrice di crocefis-
si lignei – già convinta sin dalla 
prima empirica verifica in loco di 
essere in presenza di un intaglio 
originariamente policromo –, ot-
tenuto ufficialmente l’incarico 
di intervento sia strutturale che 

di rimozione di ogni orpello po-
stumo e della tarda abbronzatu-
ra, nel suo laboratorio di Reggio 
Emilia ne ebbe l’inequivocabile 
conferma dai primi sondaggi e da 
quanto si andava delineando sin 
dalle prime fasi di ripulitura: sot-
to la spessa dipintura bronzea, la 

cui necessaria rimozione era 
resa ancor più arcigna da un 
substrato di gesso, le sue abili 
ed esperte mani, munite solo 
di un minuscolo raschietto, 
facevano emergere centime-
tro dopo centimetro l’origi-
nario colorito del Cristo mo-
rente; un incarnato luminoso, 
appena attenuato dalla patina 
del tempo, il sangue sgorgante 
dalla ferita del costato, gli ema-
tomi delle ginocchia causati 
dalle cadute verso il Calvario.
Finalmente venerdì sera 11 set-
tembre si è celebrata in Colle-
giata la presentazione ufficiale 
alla comunità persicetana del 
Crocefisso restaurato, con l’in-
troduzione del suo lungimiran-
te pianificatore l’Arciprete Don 
Giovanni (la cui opera rimarrà 
a sua futura memoria) e con 
gli interventi di Mons. Tizia-
no Ghirelli, Direttore dell’Uff. 
diocesano dei beni culturali di 

Reggio Emilia (di elevato tenore 
culturale e spirituale) e della re-
stauratrice Roberta Notari, con la 
sua appassionata relazione sulle 
complicate fasi di recupero (da 
noi solo appena accennate) e sul-
lo strepitoso risultato raggiunto, 
anche se con rammarico il suo 
disvelamento non ha strappato 
il velo dell’anonimato che ancora 
avvolge il suo straordinario esecu-
tore.
Per chi non lo avesse ancora am-
mirato nel suo antico splendore, 
non deve farsi mancare un visita 
in Collegiata, dove il nostro Cro-
cefisso ancora per poco stazio-
nerà, in attesa di ritornare alla sua 
originaria casa, ormai in fase di 
completo recupero strutturale e 
ornamentale.

Piero Boccaccini
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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 - 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 - 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

 
S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile facile 
da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giu-
sto per te! Proponiamo in recente costruzione, gra-
zioso monolocale con un'ottima distribuzione dello 
spazio interno: zona giorno con angolo cottura, 
bagno, terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. 
Classe energetica A IPE 35,85 Rif. A/17 € 77.000

 
S. Giov. in Persiceto: In piccola palazzina di sole 
2 unità abitative, proponiamo appartamento 
di ampia metratura al primo piano con ingres-
so indipendente, 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. 
Classe energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

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 

 
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 in zona residenziale di 
recente costruzione del 2007 appartamento al pri-
mo piano di circa 52mq composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura , disimpegno, camera 
matrimoniale , bagno e 2 balconi. Riscaldamento 
autonomo con basse spese condominiali . Classe 
energetica classe "D" IPE 75,67 Rif. A/33 € 65.000

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 in zona Via 
Castelfranco porzione di casa in legno ad alta ef-
ficienza energetica con ingresso indipendente e 
giardino di proprietà. La casa si sviluppa su due 
livelli ed attualmente è così composta: Al piano 
terra troviamo ingresso, camera con cabina ar-
madio e bagno; al primo piano ampio soggiorno 
con angolo cottura, veranda di 25 mq, bagno, 
soppalco di 22 mq adibito a camera matrimo-
niale. Presenza di ulteriore capacità edificatoria. 
Completano la proprietà il giardino di circa 300 
mq. Certificata CasaClima in classe B, realizzata 
in legno con il sistema costruttivo Xlam, Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. V/16  € 260.000

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

AFFITTO

CON  RISCATTO

Per la nostra selezionata clientela
ricerchiamo appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera o indipendenti.

Valutazioni Gratuite!

Chiamaci e fissa

il tuo appuntamento

NEW


