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

Covid-19: la rana è bollita
No, il titolo non rappresenta un 

anagramma da risolvere né uno 
di quei messaggi cifrati trasmessi da 
Radio Londra e destinati alle unità 
della Resistenza italiana.
Con “la rana è bollita” mi voglio ri-
collegare al precedente editoriale del 
mese di ottobre, nel quale enuncia-
vo il principio metaforico, appunto 
della rana bollita, del filosofo statu-
nitense Noam Chomsky. 
Purtroppo rispetto a 30 giorni fa la 
situazione della pandemia da coro-
navirus è andata via via peggiorando 
e lo scenario si è palese-
mente aggravato. 
L’Austria dal 3 al 30 no-
vembre ricorre al lock-
down, a fronte dei 5349 
contagi giornalieri (30 
ottobre), 1100 morti e 
36590 persone attual-
mente positive. Il cancel-
liere austriaco Sebastian 
Kurz ha annunciato che 
i letti in ospedale stanno 
finendo e il nuovo lock-
down pare l’unica via di uscita per 
attenuare la proliferazione dei con-
tagi. Anche il Belgio torna in lock-
down (2 novembre-13 dicembre), 
Paese che ha fatto registrare i numeri 
peggiori d’Europa e il cui governo ha 
dichiarato “Vogliamo evitare di tro-
varci in una situazione in cui i medici 
dovranno scegliere tra chi vive e chi 
muore”. La Svizzera non ha ancora 
deciso, ma il protocollo sanitario in 
caso di sovraffollamento delle tera-
pie intensive prevede di negare la ri-
animazione agli anziani malati di co-
ronavirus. Lockdown parziale in Gre-
cia e Portogallo, con chiusure not-
turne di bar, ristoranti e altre attività 

ricreative. Il lockdown in Inghilterra 
scatta il 5 novembre e durerà fino al 
2 dicembre. Dal 30 ottobre e fino al 
1º dicembre lockdown della Francia, 
con chiusura delle attività commer-
ciali non essenziali, bar e ristoranti 
aperti solo per l’asporto; le fabbriche, 
i servizi pubblici e le scuole rimar-
ranno aperte ma i francesi dovranno 
munirsi di autodichiarazione e uscire 
di casa solo per motivi di lavoro, di 
salute, per assistere un parente mala-
to, per fare la spesa o una passeggia-
ta vicino a casa. Il governo spagnolo 

ha dichiarato lo 
stato di emer-
genza sanitaria 
in tutto il Paese, 
con coprifuo-
co dalle 23 alle 
6, prolungando 
inoltre lo stato 
d’emergenza fino 
al 9 maggio 2021. 
Dal 2 novembre 
“lockdown light” 
per la Germania, 

con la cancelliera Merkel che ha di-
chiarato: “È un giorno difficile per chi 
ha responsabilità politiche. Ma dob-
biamo agire e farlo adesso”.
E l’Italia?
Se un mese fa, data del precedente 
editoriale, i contagi giornalieri ave-
vano toccato quota 2.844, il 1º no-
vembre sono diventati 29.907, con 
punte di 31.758 il 31 ottobre. Tutto 
questo sembra incredibile, se non 
avessi guardato il dato del mese pre-
cedente mai mi sarei capacitato di 
un balzo del genere! Per non parlare 
dei decessi giornalieri, 208 rispetto ai 
24 di un mese fa.
L’Italia è in lockdown parziale dallo 

scorso 26 ottobre, con chiusu-
ra alle 18 di bar e ristoranti e 
serrata totale di palestre, pisci-
ne, cinema e teatri. Nuove strette 
potrebbero arrivare per gli sposta-
menti da regione a regione, mentre 
per le grandi città si è in attesa di 
provvedimenti più stringenti, su tut-
te Milano e Napoli, ma forse anche 
Torino, Bologna e Roma.
Nonostante ciò i negazionisti persi-
stono nella loro tenace lotta e pas-
sano al contrattacco: a loro dire i 
pronto soccorso non sarebbero in 
emergenza; le ambulanze girerebbe-
ro per le città a sirene spiegate per 
spaventare la gente, ma non solo, 
sarebbero pure vuote; Clotilde Ar-
mellini, l’agente penitenziario che 
aveva diffuso il video dal suo letto 
d’ospedale nel quale era ricoverata 
per covid, è stata accusata di essere 
un’attrice ingaggiata per spaventare 
le persone e ha ricevuto minacce e 
auguri di morte; per non parlare dei 
70 veicoli appartenenti ad operatori 
sanitari che a Rimini sono stati siste-
maticamente vandalizzati nel par-
cheggio del nosocomio; il parroco 
che nel foggiano è stato additato dai 
fedeli come untore; infermieri addi-
tati come untori da lettere anonime 
mandate dal “cordiale” vicinato; a 
Milano è stato rifiutato l'affitto a 
un'infermiera perché assiste pazien-
ti affetti da Coronavirus o il caso di 
un infermiere inseguito e insultato al 
supermercato… per non parlare del-
le proteste violente da parte di forze 
di estrema destra e dei centri sociali.
Mentre gli abissi ci attendono, l’or-
chestra continua a suonare… suo-
na… suo… blup!

Gianluca Stanzani
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Visite alle strutture residenziali: 
tamponi per i parenti
Non abbassare la guar-

dia sulla sicurezza 
ma coniugare questa ne-
cessità a quella, altrettan-
to importante, di stare 
vicino ai propri cari.
Con questo obiettivo la 
Regione Emilia-Romagna 
è al lavoro per dotare i 
gestori delle strutture re-
sidenziali per anziani e disabili di 
tamponi rapidi per favorire una 

modalità di

 

screening immediato rivolto a fa-
miliari e parenti. 
In questo modo si potrebbero ri-
prendere visite programmate e 
contingentate.
Entro la prima decade di novem-
bre, in concomitanza con l’arri-
vo dei tamponi rapidi, i parenti 
potrebbero avere la possibilità di 
effettuare il tampone direttamen-
te nella struttura e, se l’esito sarà 
negativo, di vedersi autorizzare 
dai gestori la possibilità di incon-

trare i propri 
cari lì ospitati. 
La direzio-
ne generale 
dell’assessora-
to al Welfare 
e alle Politiche 
per la salute 
definirà già nei 
prossimi giorni 

le modalità operative della distri-
buzione dei tamponi rapidi, dopo 
un confronto diretto con i gestori 
delle strutture che li richiederan-
no: Case-residenza per anziani 
non autosufficienti (Cra), Case di 
riposo e comunità alloggio per 
anziani, Centri socio-riabilitativi 
residenziali per disabili e Case fa-
miglia e gruppi appartamento per 
anziani e disabili (Csrr).

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Il chicco di riso e 
la scacchiera
L'interesse composto fa crescere in modo 
esponenziale la ricchezza nel tempo. 
Come funziona la capitalizzazione degli 
interessi? Se esiste una cosa in grado di 
renderti più ricco, è l’interesse composto. 
20 milioni di risparmiatori italiani non ne 
sanno il significato. Parliamo della capa-
cità di generare interessi su interessi, un 
meccanismo conosciuto con il termine di 
“capitalizzazione composta”. Il modo più 
semplice per capirla è pensare ai chicchi di 
riso in una scacchiera. La leggenda vuole 
che un imperatore indiano, amante degli 
scacchi, decise di ricompensare un conta-
dino che aveva inventato il gioco. “Scegli 
ciò che vuoi”, disse l’imperatore. La rispo-
sta del contadino scioccò il re. “Sono un 
uomo semplice e di pochi desideri. Vorrei 
ricevere un chicco di riso per il primo qua-
drato della scacchiera, due per il secondo, 
quattro per il terzo, otto per il quarto e 
così via…”. Il ricco imperatore considerò 
irrilevante questa richiesta e ordinò al te-
soriere di assecondare il contadino. Il teso-
riere impiegò una settimana intera per cal-
colare la quantità di riso necessaria per la 
ricompensa. Un chicco di riso che raddop-
pia 64 volte di fila (i quadrati di una scac-
chiera) genera 9.223.372.036.854.780.000 
chicchi di riso. Alla fine si accorse che non 
poteva onorare il suo debito. La formula 
magica dell’interesse composto! La magia 
dell’interesse composto si basa su una cre-
scita esponenziale anziché lineare (come 
l’interesse semplice). Negli investimen-
ti quanto conta l’orizzonte temporale? 
Come abbiamo visto, l’interesse composto 
si basa su una funzione esponenziale e l’o-
rizzonte temporale gioca un ruolo chiave 
per il risultato. Warren Buffett dice: “La 
mia ricchezza deriva da una combinazio-
ne di fattori: vivere in America, possedere 
qualche gene fortunato e sfruttare l’inte-
resse composto”. Investire sui mercati fi-
nanziari è senza dubbio l’habitat naturale 
dove poter costruire la propria ricchezza 
sfruttando i vantaggi della capitalizzazio-
ne degli interessi. E i fondi comuni di in-
vestimento sono considerati uno dei pro-
dotti più interessanti per cogliere questa 
opportunità. Ma investire richiede tempo 
e pazienza e i risultati richiedono lunghi 
orizzonti temporali. L’andamento di un in-
vestimento è però irregolare: a volte sale, a 
volte scende, o rimane fermo. Mai guada-
gnerai una percentuale fissa ogni anno, 
semplicemente perché il rendimento 
sicuro e garantito non esiste. La ricetta 
per raggiungere ottimi risultati è sem-
plice: più aspetti, più ottieni. Allora, stai 
sfruttando la forza della capitalizzazione? 

fausto.marani@libero.it
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Sanità, rete regionale terapia 
intensiva: allestiti 634 posti letto
La Regione Emilia-Romagna, 

come ribadito lo scorso 26 ot-
tobre in occasione della visita del 
ministro Roberto Speranza agli 
ospedali piacentini, è ormai pros-
sima al raggiungimento dell’o-
biettivo sulle terapie intensive 
fissato dal ministero della Salute 
dopo la diffusione della pande-
mia.
Con i suoi 634 posti 
letto di terapia in-
tensiva già allestiti, e 
quindi subito attiva-
bili in caso di biso-
gno, e i rimanenti in 
fase di realizzazione, 
il traguardo da rag-
giungere per l’Emi-
lia-Romagna è ormai 
vicinissimo: 641, definito dal di-
castero sulla base del rapporto 
tra numero di cittadini e posti 
letto (14 posti ogni 100mila abi-
tanti). Rispetto ai pazienti Covid 
ricoverati a ieri (26 ottobre ndr) 
in Emilia-Romagna in terapia in-
tensiva, 61 in totale, risulta occu-
pato circa il 10% dei posti letto 

della rete regionale.
Anche rispetto all’impiego dei 
ventilatori polmonari, l’Emi-
lia-Romagna non li ha lasciati 
inutilizzati, al contrario ha usato 
il 100% della strumentazione ri-
cevuta dal Commissario.
Dei 634 posti totali, 301 sono 
quelli di terapia intensiva già 
dedicati ai pazienti Covid: 129 

pronti e in parte utilizzati, ulte-
riori 128 allestiti e liberi in caso 
di necessità, a cui se ne aggiunge-
ranno 30 al Policlinico di Mode-
na e 14 al Policlinico Sant’Orsola 
di Bologna, a completamento del 
Covid Intensive Care, l’hub regio-
nale di terapia intensiva.
Peraltro, già nella fase del picco 

epidemico, la scorsa primavera, 
grazie al piano regionale di raf-
forzamento e integrazione della 
rete di terapia intensiva messo a 
punto insieme alle Aziende sani-
tarie, l’Emilia-Romagna, tra le re-
gioni più colpite, aveva assicura-
to la disponibilità di 690 posti, di 
cui 573 dedicati a pazienti Covid, 
che nei mesi successivi sono sta-

ti riconvertiti al loro 
precedente utilizzo.
E poiché la pianifi-
cazione riguarda sì 
la terapia intensi-
va, ma anche l’area 
non critica, ad oggi 
in Emilia-Romagna 
sono già disponibili 
668 posti letto Co-

vid. Dotazione che viene costan-
temente aggiornata, sulla base 
di una serie di indicatori relativi 
all’andamento dell’epidemia, per 
garantire una disponibilità ade-
guata alla gestione dell’epidemia 
e delle altre attività sanitarie.

regione.emilia-romagna.it
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In Emilia-Romagna Fascicolo sanitario 
elettronico per tutti
Entra nel vivo la rivoluzione di-

gitale della medicina in Emi-
lia-Romagna: il Fascicolo sanita-
rio elettronico, lo strumento che 
contemporaneamente archivia, 
in maniera continuativa e tempe-
stiva, la propria storia sanitaria e 
permette di accedere direttamen-
te ai servizi online, viene realizza-
to in automatico per tutti i citta-
dini. Naturalmente, per tutelarne 
la privacy, i professionisti sanitari 
che prendono in carico il paziente 
potranno consultarlo solo dopo il 
suo consenso.
Così l’Emilia-Romagna si adegua, 
prima Regione in Italia, alle di-
sposizioni nazionali sulla sanità 
digitale contenute nel cosiddetto 
‘Decreto rilancio’, e a dare forza 
a questo cambiamento arriva 
anche una delibera della Giunta 
regionale, con cui viene messo 
nero su bianco l’impegno eco-
nomico dell’Ente per rafforzare 
questo strumento, che in remoto 
dà la possibilità di conservare e 

consultare tutte le informazioni 
sanitarie.
Al momento in Emilia-Romagna 
sono 1.197.964 i fascicoli attivi, 
a fronte di un’utenza potenziale, 

cioè assistiti che hanno un medi-
co di medicina generale o pedia-
tra di libera scelta, di 4,5 milioni 
di persone.
Cosa cambia
Mentre prima era il singolo uten-
te a farsi carico dell’attivazione 
del proprio Fse, registrandosi 
online e poi completando l’iter 
in uno sportello dell’Ausl, ora il 
Fascicolo sanitario elettronico è 
creato da remoto per ogni emi-
liano-romagnolo, e lì sono caricati 

automaticamente tutti gli atti sa-
nitari prodotti sia dalle strutture 
pubbliche che da quelle private 
convenzionate. Il cittadino, come 
già avviene adesso, potrà anche 
integrare il Fascicolo, aggiun-
gendo autonomamente ulteriori 
documenti, completando così la 
propria storia medica.
La semplificazione della proce-
dura non intacca però assoluta-
mente la privacy e la libertà de-
cisionale del cittadino: i medici 
del servizio sanitario regionale, 
quelli di medicina generale e i 
pediatri di libera scelta potranno 
consultare la documentazione 
solo dopo il manifesto consenso 
dell’assistito, che può rilasciarlo 
anche verbalmente al medico, ov-
viamente dopo la presa in carico 
del paziente. Il paziente mantiene 
in ogni caso il diritto di revocare 
l’autorizzazione in qualsiasi mo-
mento, o rivolgendosi allo stesso 
professionista a cui l’ha rilasciata, 
o svolgendo la procedura online.

Prorogato il termine di sospensione dei versamenti
Nel decreto legge n. 129/2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 260 del 20 ottobre 2020, “Di-
sposizioni urgenti in materia di riscos-
sione esattoriale” e in vigore dal 21 
ottobre, è prevista la proroga al 31 
dicembre 2020 della sospensione dei 
termini relativi ai versamenti di quan-
to dovuto sulla base delle cartelle di 
pagamento emesse dall'Agente della 
riscossione.
La sospensione è prevista dall’arti-
colo 68 del decreto legge n. 18/2020 
(decreto Cura Italia) che al comma 1 
disciplina i carichi affidati all'Agente 
della riscossione.
Pertanto, i pagamenti sospesi, in sca-

denza dall’8 marzo al 31 dicembre 
2020, dovranno essere effettuati en-
tro il mese successivo alla scadenza 
del periodo di sospensione e, dunque, 
entro il 31 gennaio 2021.
Il decreto legge n.129/2020 non ha 
modificato le norme relative alla c.d. 
“Rottamazione ter” e “Saldo e stral-
cio”, per le quali resta confermato il 
termine del 10 dicembre 2020, per 
i contribuenti in regola con il paga-
mento delle rate scadute nell’anno 
2019.
Mentre, per i contribuenti decaduti 
dai benefici della Definizione age-
volata (“Rottamazione-ter”, “Saldo 
e stralcio” e “Definizione agevola-

ta delle risorse UE”), per mancato, 
insufficiente o tardivo versamento 
delle rate scadute nel 2019, rimane 
in vigore la possibilità, introdotta dal 
decreto legge n. 34/2020, di chiedere 
la dilazione del pagamento (ai sensi 
dell’articolo 19 del DPR 602/1973) 
per le somme ancora dovute.
Il decreto legge n. 129/2020, oltre a 
disporre la proroga al 31 dicembre 
prevede l'introduzione del nuovo 
comma 4-bis nell'articolo 68 del de-
creto legge n. 18/2020, che stabilisce 
alcuni differimenti dei termini di de-
cadenza e prescrizione:
- proroga dei termini di prescrizione 
e decadenza pari al periodo di so-

spensione (299 giorni); 
- una proroga di due anni per gli 
atti in decadenza nell'anno in cui è 
disposta la sospensione e l’obbligo 
per l'Agente della riscossione di non 
procedere alla notifica delle cartelle 
di pagamento durante il periodo di 
sospensione. 
Per maggiori informazioni sulla pro-
roga del periodo di sospensione delle 
attività dell’Agente della riscossione si 
rimanda alla pagina dell’Agenzia delle 
entrate-Riscossione:
https://www.agenziaentrateriscos-
sione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/
covid-19/

regione.emilia-romagna.it

A ulteriore tutela dei dati personali dei pazien-
ti, tutte le azioni – dalla raccolta del consenso 
all’accesso ai documenti – sono tracciate, regi-
strate e consultabili direttamente dal cittadino 
sul proprio Fascicolo sanitario elettronico, con 
la possibilità di ricevere queste notifiche anche 
via e-mail.

regione.emilia-romagna.it
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Persiceto, scadenze e riduzioni Tariffa rifiuti
Mercoledì 30 settembre il Consi-

glio comunale di Persiceto ha 
deliberato le scadenze per il paga-
mento della Tariffa puntuale corri-
spettiva relativa all’anno 2020: entro 
il 30 dicembre 2020 è stato fissato il 
termine per versare il 50% del dovu-
to annuo, mentre il versamento del 
restante 50% sarà da effettuare entro 
il 28 febbraio 2021. I contribuenti 
riceveranno l’avviso di pagamento in 
un’unica emissione; qualora doves-
se essere necessario un conguaglio 
in base al conteggio – a fine anno – 
degli effettivi svuotamenti del con-
tenitore per i rifiuti indifferenziati, 
l’importo aggiuntivo sarà notificato 
ai contribuenti entro la prima emis-
sione della Tariffa per l’anno 2021.
Il Consiglio comunale ha inoltre 
approvato una modifica al Regola-

mento che disciplina la Tariffa che 
prevede una riduzione per le utenze 
non domestiche che, a seguito dei 
provvedimenti governativi emanati 
a causa dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, abbiano sospeso la loro 
attività: la riduzione verrà calcolata 

diminuendo la Tariffa dell’1,92% per 
ogni settimana di chiusura dell’attivi-
tà fino a un massimo di 13 settimane. 
Se la sospensione dell’attività riguar-
da l’intero periodo il contribuente 

beneficerà di una riduzione del 25% 
della Tariffa (quota fissa più quota 
variabile servizi più quota variabile 
produzioni).
“Come avevamo anticipato a giugno 
– dichiara il Sindaco Lorenzo Pelle-
gatti – ci siamo fortemente impe-

gnati per agevolare cittadini e im-
prese rispetto alla pressione fiscale 
in quest’anno reso particolarmente 
difficile dall’emergenza Covid-19. 
Oltre a dilazionare le scadenze di 
pagamento di Imu, Cosap e Tarif-
fa corrispettiva Puntuale, abbiamo 
stanziato risorse in Bilancio per 
consentire di sgravare commercian-

ti e imprese rispetto ai costi del cano-
ne di occupazione del suolo pubblico 
e della tariffa sui rifiuti”.
“L’intervento del nostro Comune – 
aggiunge l’assessore al Bilancio Mas-

simo Jakelich – fa sì che le utenze 
non domestiche beneficeranno della 
riduzione non solo sulla quota varia-
bile, ma anche sulla quota fissa che 
è esclusa dall’esenzione prevista da 
Arera (Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente). Tale ridu-
zione, poi, viene coperta con risorse 
comunali, a differenza di altri Comu-
ni in cui verrà recuperata nei prossi-
mi tre anni, a carico dei contribuenti. 
Tra i provvedimenti per ridurre la 
pressione fiscale ricordo anche l’esen-
zione della tassa sui passi carrai, en-
trata in vigore nel 2020, che elimina 
il tributo per un migliaio di famiglie 
di Persiceto. Compatibilmente con la 
situazione finanziaria, è intenzione di 
questa Amministrazione mantenere 
l’esenzione anche nei prossimi anni”.

comunepersiceto.it

Calderara, test sierologici rapidi, 
accordo Amministrazione Comunale-farmacie
Due giornate extra di test sierolo-

gici rapidi. Lo prevede l’accordo 
tra l’Amministrazione Comunale e le 3 
farmacie del territorio, che domenica 
8 e domenica 22 novembre apriran-
no ai cittadini 8 postazioni dedicate 
ai test che individuano il contatto col 
virus Covid-19. Si tratta di due inizia-
tive extra rispetto a quelle già in atto 
in tutta l’Emilia-Romagna, che a Calde-
rara hanno riscosso successo ma non 
riescono a soddisfare in tempi rapidi le 
tantissime richieste. Di qui la decisio-
ne dell’Amministrazione di creare altre 
due finestre dello screening, che ha 
trovato pieno appoggio da parte delle 

farmacie di Calderara, Lippo e Longa-
ra: “Passare all’attacco – dice il Sindaco 
Giampiero Falzone –, andare a tro-
vare noi il virus, come ho sempre 
sostenuto, deve essere fondamen-
tale in questo momento. Valuto 
molto importante la campagna di 
test sierologici in farmacia voluti 
dalla Regione Emilia-Romagna, ma 
vista la risposta dei calderaresi, se-
gno di attenzione alla salute e senso 
di responsabilità, i tempi di attesa 
cominciano ad essere lunghi. Per 
questo motivo ho convocato le tre 
farmacie del territorio per condividere 
con loro una nostra proposta e le rin-

grazio veramente di cuore per aver ma-
nifestato subito la loro disponibilità”.

Si stima che nelle giornate prescelte 
verranno eseguiti circa 600 test. Po-
tranno sottoporsi all’esame bambini 

e ragazzi da 0 a 18 anni e i rispettivi 
genitori, fratelli e familiari conviventi, 
con estensione ai nonni non conviven-
ti visto il ruolo che spesso svolgono 
nell’accudimento dei nipoti. Per pre-
notare l’esame, che potrà essere svolto 
domenica 8 o domenica 22 novembre 
dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, è ne-
cessario chiamare per prenotare uno di 
questi numeri di telefono: Farmacia di 
Calderara 051.722114; Farmacia di Lip-
po 051.6466367; Farmacia di Longara 
02.80011022 oppure tramite l’app di 
Lloyd’s Farmacia.

Ufficio stampa e comunicazione
Comune Calderara

Terred’Acqua: test seriologici rapidi gratuiti
Oltre a Calderara di Reno ecco 

l’elenco delle farmacie del no-
stro territorio che hanno aderito 
all’iniziativa:

– Anzola dell’Emilia: Farmacia Bar-
bolini, via Emilia 85
– Crevalcore: Farmacia Due Gigli, via 
Provanone 5212
– Crevalcore: Farmacia Zoccoli, viale 
Amendola 333
– Crevalcore: Farmacia Crevalcore, 
via Vivaldi 176/4
– Sala Bolognese: Farmacia Della 
Pieve, via Gramsci 40

– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
Centrale, corso Italia 56
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
Guidetti, via Cento 246
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
Soldà, corso Italia 82
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
Botti, circonvallazione Italia 54
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
Lloyds Porta Marcolfa, via della Re-
pubblica 3/a
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 
San Matteo, via Pioppe 1 (S.M. De-
cima)
– S. Giovanni in Persiceto: Farmacia 

Terre d’Acqua, via Bologna 110/112
– Sant’Agata Bolognese: Farmacia 
S.Agata, via Circondaria est 2
– Sant’Agata Bolognese: Farmacia 
Otesia, via De Gasperi 2

Lo screening sierologico in farmacia 
è gratuito e si rivolge ai cittadini re-
sidenti o con domicilio sanitario in 
Regione Emilia-Romagna (con scelta 
del Medico di medicina generale o 
del Pediatra di libera scelta) come di 
seguito specificato: – studenti (0-18 
anni e maggiorenni se frequentanti 
scuola secondaria superiore) rela-

tivi: genitori, anche se separati e/o 
non conviventi, sorelle/fratelli, altri 
familiari conviventi, nonna/nonno 
non convivente; – studenti universi-
tari anche se frequentanti università 
fuori regione; – studenti dei percor-
si di IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale); – personale scolasti-
co delle scuole di ogni ordine e gra-
do e dei servizi educativi 0-3 anni; 
– personale degli enti di formazione 
professionale che erogano i percorsi 
di IeFP.

regione.emilia-romagna.it
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Terred’Acqua, quale futuro 
per la Polizia Locale?
Nella giornata del 7 ottobre si è 

svolta l’assemblea dei lavora-
tori dell’Unione Terred’Acqua, per 
evidenziare le criticità del servizio 
di Polizia Locale, oltre che di tutti 
gli altri servizi, che sono attual-
mente in una situazione di grande 
incertezza data dalla mancanza di 
informazioni in merito al futuro 
dei lavoratori. Le proble-
matiche sono in primis la 
decisione politica di due 
comuni (Sala Bolognese 
e Anzola dell’Emilia) di 
uscire dal servizio di Po-
lizia Locale dell’Unione, 
poi la decisione politica di 
non approvare il Bilancio 
dell’ente. Stanno sorgen-
do enormi problematiche, innan-
zitutto il possibile commissaria-
mento dell’ente, che costituisce 
una sconfitta per chi ha creato e 
continua a credere nell’Unione, e 
poi… la Polizia Locale quale futu-
ro avrà? Dopo l’uscita dal servizio 
di Anzola dell’Emilia e Sala Bolo-
gnese, e con la continua emorra-
gia di personale che da anni afflig-
ge il servizio, riuscirà a continuare 
a svolgere i servizi senza le risorse 
umane necessarie? E i cittadini 

che chiedono sempre più servizi 
di qualità ai loro Poliziotti Locali, 
con questa scelta riusciranno ad 
averli? I dipendenti e i cittadini 
hanno a nostro avviso il diritto 
di avere delle risposte sia sul fu-
turo del loro lavoro, sia sul futu-
ro dei servizi che saranno svolti 
con le nuove organizzazioni, ma 

attualmente tutto rimane estre-
mamente nebuloso, non ci sono 
informazioni e non sono state 
date risposte alle molte domande 
che in questi mesi sono state fat-
te, e questa è una situazione che 
nessuno vorrebbe mai vedere né 
vivere. Nonostante si sia chiesto 
molte e molte volte di chiarire le 
incognite e di avere incontri con 
tutte le OOSS e RSU, nulla si è mai 
mosso, nessuno si è sentito, sia-
mo stati completamente ignorati 

come se la cosa non dovesse ri-
guardarci: dunque il silenzio e l’in-
certezza avanzano inesorabili ver-
so la death zone del 31 dicembre, 
quando la scelta legittima di due 
comuni sarà presumibilmente ir-
revocabile. Deve essere ben chia-
ro che le OOSS SULPL DICCAP 
SILPOL e CISL non ci stanno a 

questo gioco di silenzi 
e indeterminatezze, e 
chiedono a gran voce 
che sia instaurata una 
Commissione Con-
sigliare dell’Unione 
dove partecipino tute 
le OOSS RSU e i rela-
tivi referenti consiliari 
dell’Unione, perché 

lo dobbiamo ai dipendenti, al di 
fuori delle battaglie politiche, e lo 
dobbiamo anche ai cittadini, che 
vogliono vedere servizi adeguati 
anche alle tasse che pagano. Per 
questo annunciamo che presidie-
remo a rotazione i vari comuni 
dell’Unione partendo dal giorno 
14 ottobre nel comune di San 
Giovanni in Persiceto durante lo 
svolgimento del consiglio dell’U-
nione Terred’Acqua, per sollecita-
re quelle risposte che ad oggi non 

ci sono state date, e capire quale futuro ci sia per 
l’Unione, per i suoi servizi, e per tutti i suoi lavo-
ratori.

Federico Coratella 
Segretario Regionale E-R 

Diccap Sulpl

Stefano dr. Gargioni 
Segretario Regionale del S.I.L.Po.L.

Valentino Restani 
Segretario Territoriale Cisl

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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San Giovanni in Persiceto

Festival della Cultura tecnica 2020
Giunto alla settima edizione 

nella città metropolitana 
di Bologna e alla terza a livello 
regionale, il Festival della Cultu-
ra tecnica propone a studenti e 
studentesse, famiglie, cittadini e 
cittadine, imprese e rappresen-
tanti istituzionali due mesi di ini-
ziative, da mercoledì 
14 ottobre a sabato 
19 dicembre, da se-
guire in presenza e 
da remoto, per pro-
muovere e diffondere 
valori e opportunità 
legati alla cultura tec-
nico-scientifica.
L’edizione 2020 si pre-
senta con un calendario di ini-
ziative focalizzate sulla resilien-
za, intesa come filosofia capace 
di agire positivamente sullo svi-
luppo sostenibile, e allo stesso 
tempo fattore chiave per il su-
peramento della crisi provocata 
dal covid-19. Lo sviluppo soste-
nibile rimarrà nucleo tematico 
anche delle prossime edizioni 
del Festival, in forte connessione 

con l’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile e i suoi 17 
obiettivi, oltre che con l’Agenda 
metropolitana per lo Sviluppo 
sostenibile in capo alla Città 
metropolitana di Bologna. Con-
temporaneamente, il Festival 
continua a porre l’accento sul 

contrasto ai gap di genere, attra-
verso iniziative ed eventi contro 
gli stereotipi e gli altri fattori so-
ciali e culturali che ostacolano le 
ragazze nella scelta di percorsi 
scolastici, formativi e professio-
nali dell’area STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts 
and Mathematics).
Il Festival della Cultura tecni-
ca, promosso dalla Città me-

tropolitana di Bologna e parte 
integrante del Piano Strategico 
Metropolitano di Bologna, è re-
alizzato in collaborazione con la 
Regione Emilia-Romagna, che 
co-finanzia il progetto tramite 
il Fondo Sociale Europeo P.O. 
2014-2020, con il Comune di 

Bologna e con altri nu-
merosi partner pubbli-
ci e privati.
Tutte le novità e gli 
aggiornamenti sul Fe-
stival e sul programma 
delle iniziative sono di-
sponibili su festivalcul-
turatecnica.it e su er.fe-
stivalculturatecnica.it 

oltre che sui canali social della 
manifestazione.
A Persiceto, dopo gli incontri 
del 18 ottobre e del 25 ottobre, 
è previsto un laboratorio sabato 
28 novembre, alle ore 15, presso 
Futura, dal titolo: "Il futuro nelle 
tue mani", laboratori di orienta-
mento agli ambiti meccanico ed 
elettrico-elettronico.

cittametropolitana.bo.it

San Giovanni in Persiceto

Una mostra in occasione della 
Giornata contro la violenza sulle donne
La mostra fotografica è orga-

nizzata dal Gruppo AMA Mai 
Più e UDI in collaborazione con 
il Circolo Fotografico “Il Palaz-
zaccio”, la biblioteca comunale 
di San Giovanni in Persiceto, 
Mondo Donna e Amnesty In-
ternational in occasione della 
giornata contro la violenza di 
genere.
La mostra consiste in una Call 
for Artists e, nonostante non si 
tratti di un concorso, l’organiz-
zazione si avvarrà di una giuria 
selezionatrice incaricata di sce-

gliere gli scatti più rappresenta-
tivi e originali da esporre in loco.
La mostra sarà inaugurata, nel-
la galleria del cortile interno del 

Municipio di San Giovanni in 
Persiceto, sabato 28 novembre 
alle ore 17 e rimarrà allestita 

fino a lunedì 7 di-
cembre.
Le opere di tutti i 
partecipanti, ad ec-
cezione solo delle 
eventuali foto giu-
dicate dalla giuria 
offensive e di quelle 
la cui autorizzazio-

ne alla pubblicazione sarà nega-
ta, verranno pubblicate anche 
on line a decorrere dal giorno 10 
dicembre e rimarrà sempre con-

sultabile.
Il tema della mostra è “Le 
emozioni vissute dalla 
donna vittima di violen-
za all’interno della rela-
zione col partner mal-
trattante e dopo la fine 
del rapporto”. Si intende 

raffigurare secondo un ordine 
temporale le varie fasi del vissu-
to interiore della donna, dal pie-
no della relazione fino alla sua 
totale chiusura. 
Per tutte le informazioni sulle 
modalità di partecipazione e la 
successiva mostra vi invitiamo 
a visitare il sito vitainterioretra-
violenzaerinascita.wordpress.
com

gli organizzatori

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

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

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.

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

Rabbia. Paura. Solitudine. Confusione. Terrore. Angoscia.
Sono emozioni che ricorrono quotidianamente nella 

donna vittima di violenza, ma mai se ne parla.

Per una volta vogliamo volgere lo sguardo dentro la mente della donna
 e non fermarci all’aspetto esteriore, ostentato fino alla nausea;

Vivere in maniera intima e interiore 
la complessità emotiva di chi è sottoposta a un maltrattamento incessante 

e comprendere meglio l’esperienza traumatica di chi vive una relazione abusante.

Vogliamo dare anche uno sguardo a dopo la fine del rapporto.
Così anche le emozioni di Liberazione, Pace, Rinascita, 

o al contrario Paura, Sfiducia, Vergogna, avranno finalmente uno spazio e una loro voce. 

Sono invitati a partecipare fotografi professionisti e
appassionati di S. Giovanni in Persiceto e di tutta l'Emilia

Romagna. 

Per partecipazioni e regolamento consultare il 

BANDO sul sito ufficiale della mostra "Vita interiore tra Violenza e Rinascita"
Oppure scrivere a     

maipiu-gruppoama@hotmail.com

CA
LL

Vita interiore tra
violenza e rinascita
28 Novembre - 7 Dicembre 2020
Galleria del Comune, presso Piazza del Popolo,
San Giovanni in Persiceto (BO)

    LA MOSTRA SARA' TENUTA ANCHE ONLINE SU 
PAGINA FB DI "MAI PIU'"  

SITO UFFICIALE DI "IL PALAZZACCIO" CIRCOLO FOTOGRAFICO  
SITO DI "VITA INTERIORE TRA VIOLENZA E RINASCITA" 

MOSTRA FOTOGRAFICA

FOR
A R T I S T S

Con il Patrocinio di

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO)

In collaborazione con:

 A SEGUITO DEL DPCM IN MATERIA DI COVID-19 ALCUNI EVENTI
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Terrd'Acqua

Corsi per ragazzi tra i 16 e 21 anni

Se hai tra i 16 e i 21 anni e risiedi 
nell'Unione di Terred'Acqua (An-

zola dell'Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Sant'Agata 
Bolognese) , se ti piace fare video, se 
hai una mente creativa, se ti piace il 
mondo della moda e dell’artigiana-

to, se vuoi metterti in gioco, se vuoi 
trasformare la tua passione in una 
professione il nostro bersaglio sei tu!
- Video Making: corso per impara-
re a realizzare video professionali: 
dall’ideazione alla scrittura, dalla 
regia all'editing. Il corso prevede sia 
lezioni frontali che di tutoraggio in-

dividuale. 25 incontri, un pomerig-
gio a settimana fino a fine maggio, 
presso Villa Terracini (via Gramsci 
315) a Sala Bolognese. Inizio corso 
il 9 e il 10 novembre.
- Moda & Artigianato: un corso per 
imparare a trasformare i materiali di 
scarto in oggetti d’uso quotidiano, 
piccoli arredi, accessori e capi d’ab-
bigliamento, e per imparare le tecni-
che di sartoria con lezioni frontali e 
tutoraggio individuale. 25 incontri, 
un pomeriggio a settimana fino a 
fine maggio, presso Villa Terracini 
(via Gramsci 315) a Sala Bolognese. 
Inizio corso il 9 e il 10 novembre.
Info e iscrizioni: Teatro delle Tem-
perie 335 1647842 – 051.963037 - 
info@teatrodelletemperie.com.
Progetto del distretto Terred'Acqua, 
a cura di Teatro delle Temperie in 
collaborazione con Re Mida Bolo-
gna Terre d’Acqua e Bangherang.

Gianluca Stanzani

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

Dpcm, le Pro Loco si fermano
Crevalcore
Sono qua con il cuore in mano, 
per dirvi che gli eventi della pro 
loco si dovranno fermare per un 
po’, come deciso dal decreto.  
Vorrei ringraziare tutti i miei col-
leghi e tutte le persone che ci so-
stengono. 
Pro loco però, continua a lavo-
rare, con determinazione e dedi-
zione per Crevalcore, aspettando 

insieme a voi tempi migliori… noi 
ci crediamo.  

Silvia Ferrarini 
Presidente Pro Loco

San Giovanni in Persiceto
Considerata la situazione epi-
demiologica, la Pro Loco di San 
Giovann in Persiceto ha deciso 
di sospendere tutti gli eventi fino 
al 15 novembre; il dispiacere è 

immenso, ma si ritiene opportu-
no evitare situazioni di possibili 
contagi. 
Crediamo che il senso civico e l’at-
tenzione nell’uso dei dispositivi di 
protezione possano arginare l’epi-
demia, cerchiamo di avere “usta” 
tutti quanti e speriamo di tornare 
al più presto alla normalità.

dalla pagina Fb Pro Loco 
San Giovanni in Persiceto

Anzola dell'Emilia
Robe da Matti. Psicologia per tutti
Come nelle scorse edizioni, an-

che quest’anno torna il con-
sueto appuntamento con Robe da 
Matti, ciclo di conferenze gratuite 
sulla psicologia, per la promozione 
del benessere e prevenzione del di-
sagio psicologico e sociale.
Gli incontri, inizialmente program-
mati in presenza presso la biblio-
teca comunale di Anzola, si ter-
ranno ugualmente a partire dalle 
ore 20.30, in modalità on line sulla 
piattaforma zoom.us. Per iscriversi 
(gratuitamente) è indispensabile 
scrivere alla mail vanessa.mele80@
gmail.com e successivamente verrà 
inviato un link per la partecipazio-
ne alla videoconferenza.
Le conferenze sono organizzate 

dall'associazione Psicosfere con il 
patrocinio del Comune di Anzola 
dell’Emilia. 
Il programma:
martedì 3 novembre: Dott.ssa 
Cesarina Biondi “La fame d’amo-
re: anoressia e bulimia”; martedì 
10 novembre: Dott.ssa Paola Fi-
nelli “IO sono io e TU sei tu: pren-
dersi il permesso di 
affermare Se stessi 
e la propria Sensi-
bilità”; martedì 17 
novembre: Dott.ssa 
Cristina Sciacca “Il 
lockdown ci ha cam-
biati? Aspetti emotivi 
transitori e duraturi”; 
martedì 24 novem-

bre: Dott.ssa Vanessa Mele “L’altra 
faccia dello stress: perché lo stress 
può fare bene alla salute e farci di-
ventare più forti”.
Per info sull'iniziativa "Robe da 
matti" e sulle altre conferenze del 
progetto vai a www.facebook.
com/associazionePsicoSfere

Gianluca Stanzani

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI
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Anzola, deliberate le tariffe rifiuti

Con deliberazione di C.C. n. 31 
del 28.09.2020 sono state ap-

provate le tariffe per la deter-
minazione della Tariffa corri-
spettiva puntuale per l'anno 
2020 confermando quelle per 
l'anno 2019.
Le scadenze per il pagamento 
sono fissate al 30 novembre 
2020 (prima rata o rata uni-
ca) e 31 gennaio 2021 (se-
conda rata). Eventuale rata a 
conguaglio da emettere suc-
cessivamente con scadenza 
non oltre la prima emissione 
della tariffa 2021.
Per l'anno 2020 sono previste, 
oltre a quelle regolamentate, del-
le riduzioni sulla parte variabile 

della Tariffa: - per le utenze do-
mestiche economicamente svan-

taggiate in possesso delle condi-
zioni per l'ammissione al bonus 

sociale (Sgate) riconosciuto per 
la fornitura dell'energia elettri-

ca, gas e servizio 
idrico integrato; - 
per le utenze non 
domestiche che 
sono state sogget-
te a sospensione 
per emergenza 
Covid-19, la ridu-
zione del 1,92% 
per ogni settima-
na di chiusura, 
fino ad un massi-
mo del 25% se la 
sospensione ha 
interessato l'inte-

ro periodo di tre mesi.
La richiesta va presentata al ge-

store su appositi moduli scarica-
bili sul sito di Geovest, nella sezio-
ne Tariffa Rifiuti Puntuale del Co-
mune: www.geovest.it/i-comuni/
anzola.
Si informa anche che a partire dal 
2 novembre lo sportello locale 
Geovest di Anzola dell’Emilia avrà 
la seguente apertura settimana-
le: giovedì dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30.
Si continua a ricevere esclusiva-
mente su appuntamento ai se-
guenti numeri Tel. 051/733036; 
fax 051/981714 o scrivendo a ser-
vizio.utenze@geovest.it – utenze.
geovest@pec.aitec.it

comune.anzoladellemilia.bo.it

Nozze di diamante a Persiceto
Romano Morisi e Nerina Vecchi 

il 2 ottobre 2020 hanno festeg-
giato 60 anni di matrimonio. La 
cerimonia si è tenuta nella chiesa 
di Castagnolo, nello stesso luogo 
dove si erano sposati il 2 ottobre 
del 1960.
In sessant’anni hanno vissuto, la-
vorato e fatto tanti sacrifici, ma 
sempre insieme, uniti dalla forza 
reciproca dell'amore e del rispetto.
Auguri da parte di tutti gli amici, 

parenti e dall’intera comunità di 
Castagnolo, per il bellissimo tra-
guardo raggiunto.
“È un bene vedere persone che ar-
rivano a raggiungere traguardi così 
importanti, grazie a un rapporto 
fatto di semplicità che li ha portati 
a un’unità di sguardi e di azioni. La 
loro unione è la testimonianza del 
valore della famiglia come punto 
di forza per la nostra società” Lo-
renzo Pellegatti sindaco di S. Gio-

vanni in Persiceto.

La Redazione di 
“CartaBianca news” 
si unisce nelle feli-
citazioni e augura 
agli sposi un prose-
guimento radioso 
della loro unione.

San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese

Limitazioni temporanee alla viabilità su via Carline
Da lunedì 26 ottobre fino a 

lunedì 30 novembre sono 
previste limitazioni alla viabili-
tà in via Carline sulla rampa del 
fiume Samoggia per lavori di 
messa in sicurezza del guard-
rail al confine tra i comuni di 
Persiceto e Sala Bolognese.

In particolare nel tratto indicato 
saranno in vigore le seguenti mo-
difiche:
- senso unico alternato di circo-
lazione con precedenza ai veicoli 
circolanti nella corsia di marcia 
non interessata dall’occupazione
- divieto di sorpasso

- limite di velocità massima a 30 
km/h
- divieto di sosta con rimozione a 
tutti i veicoli nell’area interessata 
dal cantiere.

comunepersiceto.it

Calderara attiva il Coc per la consegna della spesa
Il Comune di Calderara si atti-

va in favore delle persone in 
quarantena o isolamento fidu-
ciario. 
Esclusivamente per loro è stato 
attivato un numero speciale: 
051.6461240. Risponde il Coc, 
Centro operativo comunale 

appositamente creato all'inizio 
dell'emergenza, che riceverà le 
richieste da parte di chi ha bi-
sogno e predisporrà quindi la 
consegna al domicilio dell'inte-
ressato. Il numero è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 13 e il martedì e il giovedì 

dalle ore 14:30 alle ore 17. 
A consegnare la spesa, in 
totale sicurezza, saranno i 
volontari della Protezione 
Civile Calderara.

comune.calderaradireno.bo.it
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San Giovanni in Persiceto

L’Antica Osteria del Mirasole si riconferma 
miglior Trattoria d’Italia
Martedì 20 ottobre si è svolta in 

diretta streaming la seconda 
edizione di “Top 50 Italy”, la guida a 
cura del quotidiano La Repubblica 
che censisce i migliori 200 ristoranti 
italiani suddivisi nelle categorie low 
cost, Trattorie e Ristoranti top entro 
e oltre i 120 €.  Nella categoria Tratto-
rie, anche per questo secondo anno 
di svolgimento del contest, ad aggiu-
dicarsi il primo posto è stata nuova-
mente l’Antica Osteria del Mirasole di 

San Giovanni in Persiceto, locale nato 
nel 1989 dall’idea di Franco Cimini, 
chef e titolare insieme alla compagna 
Anna, di realizzare un ristorante che 
ricordasse i sapori rustici e antichi, 
con una particolare attenzione alla 
cucina tradizionale, senza dimenti-
care rivisitazioni moderne. In questo 
momento difficile per le attività di ri-
storazione, l’Amministrazione comu-
nale rivolge i più sentiti complimenti 
e ringraziamenti a Franco e ad Anna 

per aver portato il 
nome del loro loca-
le a spiccare come 
una delle maggiori 
eccellenze a livello 
nazionale, ottenendo 
riconoscimenti così 
prestigiosi, che dimo-
strano il grande livel-
lo del nostro tessuto 
economico e ci danno grande speran-
za per una futura positiva ripartenza.

dalla pagina Fb
 del Comune di Persiceto

In ricordo di Adriano Maranini
Pubblichiamo qui di seguito il 

sentito ricordo di alcune realtà 
associative del territorio per la 
recente scomparsa di Adriano 
Maranini. In questo frangente 
anche la Redazione di “Carta-
Bianca news” vuole esprimere 
la propria vicinanza alla moglie 
e ai familiari.

Centro Sociale “La Stalla”
Con grande dolore ricordiamo 
Adriano Maranini vice presi-
dente.
Amico, collaboratore prezioso e in-
faticabile per il centro, e disponibile 
per tutti.

Ti ricorderemo sempre con affetto.
Il Comitato Direttivo e tutti i soci.

Circolo Arci Accatà
Con grande dolore siamo costretti 
a salutare Adriano Maranini, scom-

parso questa notte.
È stato un prezioso compagno den-

tro la cucina delle nostre Feste. 
Sempre disponibile e generoso 
insieme all’inseparabile Milvia, 
è stato, fino all’ultima edizio-
ne della nostra Festa, colonna 
portante della tiratura del-
le minestre. Se siete venuti a 
mangiare i tortellini, era lui che 
ve li aveva tirati e impiattati. 
E quando cominciava la musi-
ca lasciava la padelle per bal-
lare…

Ci manca già. Un abbraccio alla mo-
glie e a tutta la famiglia da tutto il 
Circolo.

Auser San Giovanni in Persiceto
Ciao Adriano Maranini, infaticabile, 
generoso e sempre di buon umore. 
Sei stato un volontario nella Festa 
Auser di ferragosto dedicata agli 
anziani soli, in cucina a preparare il 
pranzo!
Organizzavi gite nei dintorni e lon-
tano per i nonni, e tenevi tutti alle-
gri con le tue chiacchiere. Ci man-
cherai molto.
Le condoglianze più sentite da tutti 
noi alla tua famiglia.
Auser di San Giovanni in Persiceto

In ricordo di Alberto Clò
Pubblichiamo qui di seguito il ri-

cordo di alcune realtà associative 
del territorio per la recente scompar-
sa di Alberto Clò. La Redazione di 
“CartaBianca news” vuole esprimere 
la propria vicinanza alla moglie e ai 
familiari.

Centro Sociale “La Stalla”
Ricordiamo con affetto Alberto Clò 
collaboratore e membro del consi-
glio direttivo del centro sociale La 
Stalla.
Ti ringraziamo per la tua amicizia e 
per i preziosi consigli che hai dato 
a tutti che ci hanno fatto crescere. 
Grazie di cuore.
Ti ricorderemo sempre con tanto af-
fetto e amicizia.
Il Consiglio Direttivo con i soci.

Circolo Arci Accatà
Questa notte l’Accatà è stata colpita 
al cuore. Alberto Clò ci ha lasciato.
Non è vero che nessuno è indispen-
sabile: Alberto lo era.
Fu lui che alla fine del 
2003 lanciò il grido 
d’allarme per un cir-
colo che rischiava di 
spegnersi. Fu lui che 
nell’anno successivo, 
con passione e pa-
zienza, si ritrovò in 
mezzo a quella scal-
cagnata ed entusiasta combriccola 
che nel corso del tempo è diventata 
l’Akkatà che conosciamo adesso.
Fu lui il protagonista assoluto dal 
2005 delle prime edizioni della Festa 
de l’Unità dell’Accatà.
Per lui il Circolo era una casa, che 
curava e presidiava con meticolosa 

dedizione.
Sempre disponibile e presente, ha 
dato il suo contributo costante an-
che per le iniziative che gli erano 

più distanti e che 
magari non con-
divideva. Saldo, 
ha sorretto con 
un mirabile prag-
matismo i nostri 
sbalzi di impegno 
e i nostri dubbi 
sofisticati, senza 
mai mettere in di-

scussione una briciola del suo tem-
po e del suo impegno. Soprattutto 
all’inizio lo abbiamo fatto spesso 
arrabbiare, ma lui non ha mollato, 
con una tenacia e un attaccamento 
all’Accatà che resta un inimitabile 
modello.
Ha insegnato a tutti noi tante pic-

cole e grandi cose, con la semplicità 
che lo caratterizzava.
Forte e instancabile, ha voluto par-
tecipare anche alla sommessa inau-
gurazione di questa stagione del 
Circolo, pochissime settimane fa. È 
un dolore fortissimo. Il dolore di un 
gruppo e di tantissime persone che 
lo hanno incrociato. E che, siamo 
certi, se lo porteranno dentro per 
sempre.
L’Accatà non potrà mai ringraziare a 
sufficienza Alberto per tutto quello 
che negli anni ha fatto per questo 
circolo. Non potremo mai ringra-
ziarlo a sufficienza per l’amore smi-
surato che ha sempre dimostrato 
per questo luogo di aggregazione e 
di socialità che porterà per sempre il 
suo segno indelebile.
Un abbraccio alla moglie Maria e a 
tutta la famiglia.
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Le interviste di CBN

Intervista a Virgilio Garganelli: Presidente UNPLI Emilia-Romagna

Un incarico di alto e prestigioso 
profilo, oltre che un implicito ri-

conoscimento per un appassionato e 
proficuo impegno nel settore, è stato 
conferito al persicetano Virgilio Garga-
nelli, da poco eletto al vertice del comi-
tato Emiliano Romagnolo dell’UNPLI, 
la struttura regionale di riferimento 
per le Pro Loco dell’Emilia-Romagna. 
In occasione del suo insediamento il 
nuovo presidente regionale, che sarà 
affiancato da due vicepresidenti (uno 
per la Romagna e uno per l’Emilia), 
ha presentato il nuovo programma di 
mandato partendo dall’acronimo che 
lo contraddistingue: F.O.R.T.I.

Un motivo di orgoglio per tutta la 
comunità persicetana la sua no-
mina come organo apicale di un 
organismo strategico in una regio-
ne, come l’Emilia-Romagna, spesso 
indicata come punto di riferimento 
per il mondo del volontariato nei 
vari ambiti. Tra questi, non certo 
ultimo, quello della promozione 
del territorio nei suoi molteplici 
aspetti. Mi verrebbe da dire che, 
una volta tanto, l’uomo giusto de-
stinato al posto giusto…
Rivestivo il ruolo di consigliere sia 
nell’organismo nazionale che in 
quello regionale delle Pro Loco. Nel 
tempo ho dedicato molte energie e 
impegno al tema della progettualità 
territoriale sostenuta e promossa da 
quella straordinaria risorsa che è il vo-
lontariato e il volontariato emiliano 
romagnolo in particolare. Un mondo 
che ho frequentato intensamente e 
in cui mi ritrovo come dimensione 
umana ed esistenziale avendolo in-
contrato, direi precocemente, a par-
tire dalla mia esperienza persicetana, 
prima come membro nella Consulta 
del Volontariato poi come giovanis-
simo presidente della Pro Loco persi-
cetana. Subentrai ad Adriano Furlani 
e ho svolto quell’incarico per ben 18 
anni. Naturalmente non sottovaluto 
il nuovo impegno che mi offre però 
la possibilità, insieme a quanti rive-
stono insieme a me responsabilità in 
questo mondo complesso ma ricco di 
potenzialità, di sviluppare alcune idee 
che ho maturato nelle fasi preceden-
ti e che ho racchiuso nell’acronimo 
F.O.R.T.I.

Già, l’esperienza persicetana, una 
sorta di fase propedeutica ai nuovi 
contesti. Certo una palestra impor-
tante ricordando la varietà e la ric-
chezza degli eventi che animavano 
la scena persicetana, molti nati o 
rivisitati proprio durante quei di-
ciotto anni, a partire dal periodo 
del sindaco Giorgio Nicoli in poi…
Ricordo quegli anni con una certa 
emozione e con gratitudine verso i 
miei principali compagni di viaggio 
di quella fase, a partire da Andrea 
Balboni, Fabio Minichino, Marilena 
Macchi, Alberto Mantovani solo per 
ricordarne alcuni tra i tanti. È stata 
una fase creativa, foriera di risultati ed 
esperienze preziose da capitalizzare e 
sviluppare. In quella occasione l’idea 
vincente fu affidare ad una nuova ge-
nerazione di volontari impegnati in 
Pro Loco il compito di creare una più 
stretta interlocuzione con la rete dei 
commercianti nella promozione degli 
eventi e i commercianti risposero ma-
gnificamente. Il Maggio persicetano, 
la Fiera d’Autunno, la Festa del Cioc-
colato si giovarono di questo più si-
nergico rapporto con i commercianti 
oltre che dell’entusiasmo e del dina-
mismo delle nuove leve di Pro Loco…

Veniamo a F.O.R.T.I.: Formazione, 
Organizzazione, Riconoscimento, 
Territorio, Inventarsi. Per il nuovo 
presidente un programma articola-
to e con un riferimento finale intri-
gante, quell’Inventarsi…
Se dovessi dire quale sia la parola 
chiave del mio programma, a parte 
quelle scelte per l’acronimo, di cui 
dirò subito, direi rete, fare rete. Du-
rante la mia esperienza come consi-
gliere regionale e nazionale UNPLI ho 
sperimentato l’efficacia di questo ap-

proccio viaggiando in varie parti d’I-
talia e incontrando diverse esperienze 
di successo sviluppate in questa chia-
ve. Per rimanere al nostro territorio 
regionale citerò quella del progetto di 
rete su Dante, nel settecentesimo an-
niversario dalla morte, promosso tra 
le altre, dalla Pro Loco di Castel San 
Pietro Terme, partendo dalla presen-
za del Sommo Poeta in quei luoghi. 

Questo progetto a largo spettro, per 
la pluralità dei comuni coinvolti, ha 
potuto giovarsi dei contributi regio-
nali della legge 5, che pone la sinergia 
fra diverse realtà locali come condi-
zione per accedere al bando. D’altra 
parte si tratta di un criterio di asso-
luta razionalità. Veniamo all’acroni-
mo e parliamo di Formazione. Le Pro 
Loco hanno da tempo preso atto che 
i contesti normativi sono mutati, le 
regole fiscali, di sicurezza, etc., dive-
nute più stringenti. Anche l’uso delle 
nuove tecnologie, come ad esempio 
le piattaforme social, e il ricorso a stili 
di comunicazione più aggiornati ed 
efficaci, impongono di uscire dagli 
schemi del passato. Se da un lato è 
sempre apprezzabile la disponibilità 
personale a mettersi in gioco, propria 
di ogni volontario, dall’altro questa 
deve necessariamente accompagnar-
si ad un corredo di formazione più 
che mai indispensabile. Per questo, 
con i miei collaboratori, sto mettendo 
a punto risorse formative a beneficio 
di dirigenti e operatori delle Pro Loco, 
estese anche all’ambito dell’efficacia 
comunicativa  nel rapporto con gli 
stakeholders. Organizzazione: la nuo-
va legge quadro sul volontariato im-
pone di aggiornare i modelli giuridico 
organizzativi, dotandosi della forma 
di APS, con tutte le conseguenze che 
ne derivano. Si tratta anche in questo 
caso di un’occasione da cogliere per 

evolvere verso stili di organizzazione 
più efficienti e in grado di cogliere le 
opportunità di finanziamento legate 
a bandi pubblici. Questa considera-
zione è strettamente legata al tema 
del riconoscimento del valore che il 
movimento delle Pro Loco crea, non 
solo in termini di umanizzazione 
della società in senso solidaristico e 
di promozione delle identità locali, 

così ricche nel nostro Pa-
ese, ma anche in termini 
di ricchezza prodotta. La 
CGIA di Mestre ha calco-
lato che per ogni euro in-
vestito in Pro Loco se ne  
producono tre di nuova 
ricchezza. Questo valore 
aggiunto deve essere rico-
nosciuto come tale a tutti 
i livelli. Posto che nel 2018 
sono stati investiti 700 mi-

lioni, secondo il calcolo sempre della 
CGIA, il valore prodotto ammonta a 
2 miliardi e cento milioni. Una piccola 
finanziaria. Territorio: sembra pleona-
stico ribadire la centralità del territo-
rio nell’azione delle Pro Loco. Invece 
non lo è. Il rapporto col territorio va 
continuamente rinsaldato. Anche la 
strutturazione di UNPLI regionale, 
con i suoi vari livelli sottostanti, tende 
a mantenere stretto questo legame 
imprescindibile che alimenta l’azione 
e la progettualità delle Pro Loco.
Inventarsi?
Si tratta di un proposito ed un inci-
tamento rivolto a tutti gli operatori 
di non “sedersi” ma di sperimentare e 
rinnovarsi sfruttando tutte le poten-
zialità di questo Paese, forse unico per 
la varietà delle eccellenze turistiche, 
ambientali, legate alle tradizioni locali 
e ai dialetti. Insomma, c’è tanto lavoro 
davanti a noi…

Chi conosce Virgilio Garganelli ne ap-
prezza l’affabilità e la dote di brillan-
te conversatore oltre che la serietà 
dell’impegno in ogni iniziativa che lo 
vede protagonista. A malincuore mi 
accomiato dal nostro. Davvero un mo-
tivo di orgoglio per noi persicetani sa-
perlo nel nuovo ruolo. Noi della reda-
zione della rivista non mancheremo di 
documentare la sua azione auguran-
dogli fin da ora il successo che merita.

Fabio Poluzzi
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Persiceto Sport

La Podistica Persicetana continua le proprie attività
Una delle poche attività spor-

tive che, forzando il termine, 
è sopravvissuta alle restrizioni 
attuate dagli ultimi Dpcm è cer-
tamente il podismo. Nel nostro 
territorio comunale la Podistica 
Persicetana ha sempre cercato di 
proporre, in maniera continuativa 
e sicura, degli allenamenti, corse 
oppure camminate con l’intento 
di assicurare ai partecipanti sia 
una semplice giornata di sport in 
compagnia all’aria aperta, ma an-
che con l’obiettivo di stimolare i 
podisti più ambiziosi a mantener-
si in forma per le gare più compe-
titive.
Nel weekend del 24 e 25 ottobre, 
impegnati nella seconda tap-

pa della Bologna Cross, i podisti 
biancoblu si sono infatti fatti vale-
re nel migliore dei modi, conqui-
stando ottimi piazzamenti nella 
classifica finale.

Accompagnati 
e guidati da co-
ach Carlo Lelli, 
la compagine 
persicetana ha 
fatto registra-
re i seguenti 
tempi: Daniele 
Tomesani si è 
classificato al 
sedicesimo po-
sto di categoria 
con il tempo di 
22' 52", Marco 

Rovatti undicesimo con 23' 24", 
Sergio Andolfo quattordicesimo 
con 25' 12" e Santo Minniti tredi-
cesimo di categoria con 29' 51". 
Un’importante menzione d’o-

nore va fatta per Manuela Serra 
che all’esordio ha fatto fermare le 
lancette dei cronometri ad un su-
perbo tempo di 14’ 31”, arrivando 
così al primo posto di categoria e 
nona assoluta.
Oltre all’impegno prettamente 
sportivo, occorre spendere anche 
due parole positive per l’aspetto 
del volontariato che, da sempre, 
la società del Presidente Daniele 
Tarozzi svolge a favore di molte-
plici eventi e progetti all’interno 
dell’ambito comunale, tra questi 
assume una certa importanza la 
grande sinergia sviluppata con le 
ragazze dell’Associazione “Dipet-
to”.

Enrico Adriano Belinelli

Spazio Archimede

Archimede: imposte restrizioni alla didattica in presenza

Partito con forti motivazioni in 
tutte le componenti dell’Ar-

chimede, preceduto da un im-
ponente lavoro organizzativo per 
garantire il rientro a scuola nella 
massima sicurezza dei ragazzi 
dopo il lungo stop, l’anno scola-
stico conosce i primi ostacoli a 
causa della recrudescenza della 
pandemia da Covid 19, peraltro 
prevista. Il sentore 
di un colpo d’ala del 
trend epidemico ave-
va infatti consigliato 
di avviare l’anno sco-
lastico in modo soste-
nuto, cercando di ri-
allacciare il rapporto 
fra studenti e docenti 
e di ricompattare la 
comunità scolasti-
ca all’interno delle 
nuove classi. In que-
sta chiave, senza mai abbassare 
la vigilanza su eventuali episodi 
pandemici e applicando con tem-
pestività e precisione i protocol-
li previsti, sono state compiute 
tutte le procedure d’inizio anno 
per avviare la “macchina organiz-
zativa”: insediamento dei nuovi 
docenti, programmazioni didatti-
che (con esclusione dei viaggi di 
istruzione articolati su più giorni, 
data la contingente situazione), 

elezione delle rappresentanze di 
genitori e studenti, etc. Le lezioni 
in presenza, con il previsto distan-
ziamento, l’uso della mascherina, 
quando previsto e la sistematica 
igienizzazione, hanno garantito, 
in una prima fase, un lavoro di-
dattico il più possibile vicino alle 
consuete dinamiche scolastiche. 
Almeno in questa direzione è an-

dato il forte impegno di docenti 
e personale ATA (messo a dura 
prova dalle norme di sicurezza 
da garantire attraverso la conti-
nua sanificazione degli ambienti, 
per toccare solo uno degli aspet-
ti). Senza dimenticare l’immane 
lavoro di studio e applicazione 
concreta dei complessi protocol-
li, soggetti ad aggiornamento in 
funzione dell’andamento della 
pandemia, e di monitoraggio di 

casi di sospetta positività al virus, 
a cui far seguire le misure previste, 
operato dalla dirigenza e dal suo 
staff. La collaborazione e l’atteg-
giamento responsabile dimostra-
to dai ragazzi nel contesto scola-
stico, sono stati di aiuto e hanno 
cementato una comune volontà 
di reazione nei confronti di que-
sta impegnativa prova con i suoi 

pesanti risvolti. 
Realizzate an-
che, ma in mo-
dalità on line, 
le attività col-
legiali (consigli 
di classe, col-
legio docenti, 
assemblea dei 
genitori). Poi la 
prima tegola: il 
peggiorare del-
la curva pan-

demica ha imposto la restrizione 
della didattica in presenza doven-
dosi scaglionare, in base al Dpcm 
24 ottobre 2020 e all’ordinanza 
regionale n. 205 del 26 ottobre 
2020, il novero delle classi am-
messe a turno in aula, nel rispetto 
delle percentuali fissate nel cita-
to provvedimento. Le altre classi 
sono tornate nella modalità della 
didattica a distanza peraltro se-
condo le più articolate modalità 

previste dal Piano per la Didattica 
Digitale Integrata dell’Istituto ap-
provato dal Collegio Docenti e dal 
Consiglio di Istituto il 18 settem-
bre 2020. A riprova del fatto che 
l’Istituto di Istruzione Superiore 
persicetano non si è fatto coglie-
re impreparato, come doveroso e 
auspicabile alla luce di quanto rea-
listicamente era, almeno in parte, 
prevedibile potesse accadere. In 
sostanza si tratta di una didattica 
in parte in presenza e in parte a 
distanza, con rotazione delle clas-
si. Al momento della redazione 
di queste note non è ovviamente 
dato sapere per quanto si pro-
trarrà la difficoltà del momento. 
Il messaggio che si coglie distinta-
mente nelle dinamiche di Istituto 
e nell’azione del dirigente Mauro 
Borsarini consiste nella consape-
volezza della particolare respon-
sabilità istituzionale e sociale di 
cui è investita la scuola in questo 
frangente. Da qui la forte deter-
minazione dello stesso dirigente 
ad operare, insieme alle compo-
nenti scolastiche, per mantenere 
alto il livello di risposta efficiente 
nell’interesse generale, pur nella 
difficoltà del momento e nel ri-
spetto delle normative di volta in 
volta diramate.

Fabio Poluzzi
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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 calendario Li.Pe. 2021

Purtroppo, causa covid e le re-
strizioni previste dal Decreto 

della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il consueto appun-
tamento di presentazione del ca-
lendario di “San Giovanni”, edito 
da Li.Pe. (Litografia Persicetana), 
non avrà luogo.
Nonostante il difficile momen-
to l’editore Enrico Silvestri, coa-
diuvato da diversi collaborato-
ri, ha deciso di proporre anche 
quest’anno, ai cittadini persice-
tani, questa sua iniziativa edito-

riale. 
Fulcro del calendario 
2021 sarà l’Avis di San 
Giovanni in Persiceto, 
associazione di volon-
tari donatori di sangue 
e plasma fondata nel 
lontano 1947.
“La collaborazione con 
la Li.Pe., da parte dell’A-
vis Comunale, che fi-
gura tra gli sponsor, è 
andata via via a conso-
lidarsi nel tempo. Ma 
in questa occasione, 
l’opportunità di essere 
presenti nelle case dei 
Persicetani, come sog-
getti dell’anno 2021, ci 
ha resi particolarmen-
te orgogliosi. 

Credo che L’Avis non abbia biso-
gno di presentazioni, a San Gio-
vanni in Persi-
ceto esiste dal 
lontano 1947 
(come potrete 
leggere anche 
in alcune pagi-
ne del calenda-
rio), e da allora 
tutti sanno che 
cosa è e a che 
cosa serve, tut-
tavia occorre 

ricordare che tutte le 
associazioni, ed in par-
ticolare l’Avis, hanno 
bisogno di un apporto 
continuo di forze fre-
sche – dalla presenta-
zione di Paolo Forni, 
Presidente Avis Co-
munale San Giovanni 
in Persiceto”.
E proprio oltre alla 
storia di fondazione 
dell’associazione, che 
si potrà leggere in al-
cuni brevi stralci scan-
diti dai mesi dell’anno, 
corredati da un buon 
numero di immagini 
fotografiche, l’obietti-
vo dell’Avis e del suo 
presidente è quello, tramite il 
calendario, di sensibilizzare i gio-
vani al dono verso l’altro e quindi 

a diventare donatori di sangue o 
plasma, ma anche di non inter-
rompere quel file rouge che li lega 

a quanti, prima di loro, han-
no dato continuità al lungo 
percorso dell’Avis.
Il calendario di “San Giovan-
ni” sarà disponibile a partire 
dal mese di dicembre all’Urp 
di Persiceto e nei consueti 
punti di distribuzione degli 
anni precedenti.

Gianluca Stanzani

PESCE FRESCO E COTTO!

MENÙ VIGILIA DI NATALE
• Sugo Rosso (seppia, calamaro, coda di rospo, canocchia, 
   mazzancolla, passata pomodoro, cipolla e sale)

• Sugo Bianco ( seppia nera, gambero siciliano, canocchia, 
   vongola verace, prezzemolo e sale)

• Fritto Misto 
• Baccalà fritto
• Bocconcini di Baccalà
• Chele di Granchio
• Verdure Pastellate
• Cappasanta

• Coda di Rospo gratinata
• Filetto di Halibut gratinato
• Polpette al forno
• Spiedino di Seppia 
• Spiedino di Mazzancolla
• Spiedino di Gamberoni
• Filetto di Orata al naturale
• Filetto di Branzino al naturale
• Polipo e Patata (polipo bollito, patata bollita, 
   prezzemolo ma scondita) 

• Catalana (gamberone argentino, mazzancolla,   
   polpa di surimi di granchio, datterino, tropea, 
   sedano bianco e prezzemolo ma scondita)

• Alici marinate
• Polpette in umido  (pesce spada, persico rosso,  
   salmone, merluzzo, pane grattuggiato, passata e 
   prezzemolo)

• Lumachine in umido (passata, 
  peperoncino, sedano, carota e cipolla) 

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

Seguici su 

Ordini 
dal 16 Novembre 

al 16 Dicembre
Numero per ordini

telefonici 051 19989123
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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 - 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: 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: In posizione comodamen-
te raggiungibile e con possibilità di parcheggio, 
locale commerciale al piano terra con ingresso 
indipendente di 60mq, attualmente suddiviso in 
sala d'attesa, 2 ambulatori, spogliatoio e bagno. 
L'immobile è dotato di riscaldamento autonomo 
ed impianto elettrico a norma entrambi, ciascun 
vano è servito da ampia finestra o vetrina. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. CM04 € 110.000

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 

 
Crevalcore - Proponiamo in zona residenziale 
di recente costruzione, in zona comoda ai ser-
vizi, appartamento al secondo e ultimo piano 
in palazzina di pietravista di sole due unità . In-
gresso su soggiorno con angolo cottura da cui 
si accede a un  terrazzino con tendone elettri-
co. Disimpegno notte, 2 camere di cui una ma-
trimoniale e l'altra doppia, due bagni e ampio 
garage di 27mq al piano terra. Ottime finiture, 
riscaldamento autonomo, aria condizionata, 
zanzariere e portoncino blindato. Certificazione 
energetica classe D IPE 156,77 Rif. A/35 € 135.000

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

 
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

 
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

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 - 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 - 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: 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

AFFITTOAFFITTO

CON  RISCATTO
CON  RISCATTO

Per la nostra 
selezionata clientela

ricerchiamo 
appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera 

o indipendenti.
Valutazioni Gratuite!

NEWNEW


