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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

Conte come il Grinch?
No alla dittatura natalizia di Con-

te, abbandoni le vesti del Grin-
ch”, il monito del deputato della Lega 
della regione Sicilia, Figuccia.
Ma chi è il Grinch? O per meglio dire, 
cosa rappresenta il Grinch?
Molti ricorderanno il Grinch in ver-
sione Jim Carrey nell’omonimo film 
del regista Ron Howard e uscito nelle 
sale nel 2000… ah le sale, che nostal-
gia delle sale cinematografiche… a 
tal proposito mi sento di appoggia-
re pienamente le parole di Jerry Calà 
rilasciate al mensile «Cultura Identi-
tà»: “Netflix? Preferisco il buio della 
sala. L’atmosfera del cinema è insosti-
tuibile”.
Ma torniamo a noi. La prima appari-
zione del Grinch risale al 1957, nel 
libro per l'infanzia “Il Grinch” (How 
the Grinch Stole Christmas!), ope-
ra scritta e disegnata dal Dr. Seuss 
(Theodor Seuss Geisel). Nel 1966 
uscì sulla CBS, la nota emittente 
radiotelevisiva newyorkese, uno 
special televisivo dal titolo “Il Grin-
ch e la favola di Natale!”, repliche 
poi trasmesse ininterrottamente sino 
al 1987. A seguito di quel primo suc-
cesso e le pressanti richieste dei fan, 
nel 1977 l’autore scrisse Halloween 
Is Grinch Night, uno speciale di Hal-
loween che andò in onda sulla CBS; 
questa seconda avventura del Grin-
ch arrivò a conquistare un Emmy 
Award, il più importante premio te-
levisivo a livello internazionale. Nel 
1982 la Marvel Comics pubblica The 
Grinch Grinches the Cat in the Hat, 
questa terza opera vinse ben due 
Emmy Award. Già ricordato il film 
del 2000, il Grinch continuò a fare 
proseliti nelle reti televisive america-
ne e dal 2006 la ABC, altra emittente 

radiotelevisiva newyorkese, iniziò a 
trasmetterlo immancabilmente ogni 
anno durante il periodo natalizio. 
Il format venne poi acquisito dalla 
Turner Broadcasting System, società 
del gruppo WarnerMedia, che ne 
ha contribuito la diffusione su mol-
te alte emittenti fino ai giorni nostri. 
Per ultimo segnaliamo anche il film 
d’animazione del 2018 diretto da un 
gruppo registico: Candeland, Cheney, 
Mosier, Persi, O’Callaghan. 
Ah, quasi dimenticavo, nel 1996 uscì 
“Sgruntolo” nell’edizione italiana 
della serie TV “Il gatto col capello” 
(sull’annosa questione delle tradu-
zioni italiane si potrebbero spendere 
fiumi di inchiostro, ma vabbè).

Ma cosa ha conquistato così tanto il 
pubblico per decretarne un tale suc-
cesso?
Forse perché il Grinch viene raffigu-
rato come una creatura pelosa, pan-
ciuta, a forma di pera, dalle pupille 
rosse e bulbi oculari gialli e con un 
viso da gatto. Forse perché è scon-
troso, solitario e irascibile. O forse 
perché odia visceralmente il Natale! I 
mass media anglosassoni fanno addi-
rittura riferimento a lui nei casi in cui 
un periodo festivo venga rovinato da 
atti vandalici o furti.
“Aiutato dal suo cane Max, il Grinch 
si traveste da Babbo Natale e, duran-
te la notte della Vigilia, irrompe nelle 

case dei Chi per rubare le deco-
razioni e tutti i regali e portar-
li sulla montagna per buttarli 
come fossero spazzatura. Anche 
se riesce a compiere il furto con suc-
cesso, è scioccato nel sentire i Chi che 
cantano ancora allegramente, felici 
semplicemente di avere l'un l'altro. Si 
rende quindi conto che la festa ha un 
significato più profondo che non ha 
mai considerato” (wikipedia).
Da più parti il Presidente del Con-
siglio Conte è stato accostato alla 
figura del nostro Grinch, in quanto 
le limitazioni imposte per il periodo 
delle festività rappresenterebbero 
una privazione delle libertà persona-
li, se non addirittura una violazione 

della Costituzione! “Natale 
senza abbracci? Per nonni e 
nipoti sarà come una bom-
ba” così titola «Il Giornale», 
“Non rubate il Natale a nipo-
ti e nonni” Salvini su «Globa-
list.it», “Parlare ora di divieti 
a Natale è spargere terrore 
e depressione” Salvini su «Il 

Giornale», “Indegno negare ai bam-
bini il sogno del Natale” Salvini su «Il 
Messaggero»… fino a Giorgia Melo-
ni contro Conte e Lamorgese “Nata-
le senza i tuoi, sbarchi con chi vuoi” 
«Libero». L'ex capo della Protezione 
civile Bertolaso: "Segregati in casa per 
tutte le feste, anziani abbandonati e 
turismo demolito…". Per non parlare 
di chi invoca le dimissioni di Conte...
Poi leggo le parole del virologo Cri-
santi “Un Paese senza rispetto dei 
suoi morti non è un Paese normale” 
«Il Fatto Quotidiano» e allora mi 
chiedo: ma se la favola del Grinch ha 
un lieto fine noi che fine faremo?

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Pensioni: come, quando e se
Ebbene sì. Dobbiamo prendere atto che 
il sistema previdenziale, e la sua sicurez-
za, stanno sempre più appoggiandosi su 
basi traballanti. E i rischi di crollo sono 
sempre più vicini. Mi spiego meglio: 1) la 
recessione porta a disoccupazione eleva-
ta e ciò provoca una forte riduzione sia 
dei contributi versati nei piani pensione, 
sia nei prelievi fiscali. Molti hanno già co-
minciato ad attingere al proprio accanto-
nato per sostituire la perdita di reddito; 2) 
i tassi di interesse sono ai minimi storici 
da oltre un anno e sono previsti ulteriori 
tagli in futuro. Ciò comporta una rivaluta-
zione nulla della gestione delle prestazioni 
pensionistiche; 3) il debito pubblico tocca 
continuamente livelli record e questo è un 
problema in forte crescita perché, politica-
mente, saranno prese drastiche decisioni 
nei confronti dei bisogni dei pensionati; 
4) un ulteriore rischio sono i cambiamen-
ti climatici che influiscono sulla salute, sul 
benessere e su eventuali danni economici 
alle proprietà; 5) la forbice della dispari-
tà di reddito si sta allargando, ed è ormai 
appurato che chi vive con un potenziale 
reddito inferiore crea squilibri sui propri 
risparmi, sul proprio reddito e sugli accessi 
al finanziamento. 
Alla luce di questi sopracitati rischi ben 
concreti, mi pare giusto ricordare due 
aspetti fondamentali da sapere e da non 
dimenticarsi mai: 1) le erogazioni delle 
pensioni vengono effettuate con i contri-
buti dei lavoratori attivi. Non è l’accanto-
nato di sempre che viene “restituito”; 2) 
ipotizzando che nulla di negativo e di pre-
occupante sia mai successo, quando nac-
que il sistema INPS il rapporto tra lavorato-
ri e pensionati era di 3 a 1.... contributi pari 
ad un terzo del reddito lordo portavano ad 
erogare una somma pensionistica di asso-
luto riguardo, facendo mantenere lo stesso 
tenore di vita al quiescente. Poi, grazie alla 
vita media che si allunga sempre più, ed i 
giovani che entrano nel mondo del lavoro 
sempre più tardi, per studio o per difficoltà 
di mercato, il rapporto attuale è di 1,1 a 1. 
Fate voi i conteggi, ed il risultato sarà esat-
tamente pari alla percentuale con la quale 
si sarà retribuiti a partire da chi andrà in 
pensione tra qualche anno. Tutto il resto 
sono solo parole campate in aria.
Bisogna agire, quindi, finché si è in tempo, 
perché più si aspetta e più si abbassa il te-
nore di vita, a parità di accantonamenti. 
E se sei già in pensione, approfitta del 
Natale e fa il regalo più utile, più gra-
dito ed assolutamente più importante 
ai tuoi nipotini: un piano previdenziale 
personale! Non è importante la cifra… è 
fondamentale il tempo che si ha davanti!

fausto.marani@libero.it
335 5684778
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C.I.: proroga scadenze al 30 aprile 2021
Visto il perdurare dell’emer-

genza sanitaria da Covid-19, 
un emendamento al Decreto 
Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, 
approvato in commissione Affari 
costituzionali in Senato, prevede 
la proroga della data di scadenza 

delle carte di identità e 
delle patenti di guida fino 
al 30 aprile 2021, per limi-
tare il numero di accessi 
dei cittadini negli uffici 
preposti.
Tale proroga riguarda sia 
le carte d’identità cartacee 
che quelle elettroniche, 
ma solo per la circolazione all’in-
terno del territorio italiano. Per 
quanto riguarda l’espatrio la data 
di scadenza resta quella indicata 
sul documento.
La proroga al 30 aprile 2021 varrà 
anche per le patenti di guida, solo 
all’interno dei confini italiani. Per 
circolare negli altri Paesi dell’U-

nione Europea resta invece in 
vigore quanto stabilito dal rego-
lamento dell’Unione Europea n. 
698/2020: la validità delle patenti 
scadute tra il 1° febbraio e il 31 
agosto 2020 è prorogata di 7 mesi 
rispetto alla data di scadenza in-
dicata sul documento.

comunepersiceto.it

25 novembre, i numeri della violenza 
di genere nel report metropolitano
Milletrecento ventotto: que-

sto è il numero delle donne 
vittime di violenza accolte nel ter-
ritorio metropolitano di Bologna 
nel 2019, in calo solo di poche 
unità rispetto alle 1.343 del 2018. 
Il dato emerge dal Report di 
monitoraggio dell’Accordo 
metropolitano per l’acco-
glienza e l’ospitalità delle don-
ne vittime di violenza presen-
tato mercoledì 25 novembre 
durante il webinar “Il cam-
biamento possibile. Donne e 
Uomini contro la violenza di 
genere” che è stato aperto da 
Mariaraffaella Ferri, consiglie-
ra metropolitana con delega al 
contrasto alla violenza di genere. 
Promosso dai Tavoli politici e tec-
nici di ambito metropolitano sul 
contrasto alla violenza di genere 
e la promozione delle pari oppor-
tunità, l’incontro si proponeva 
di sensibilizzare e in/formare gli 
operatori del settore di Istituzioni 
e Associazioni.
Le donne che si sono rivolte ai 
Centri sono per il 62,5% italiane 
e per il 36,14% straniere (del re-
stante 1,36% non si conosce la 
nazionalità). Il fenomeno della 
violenza riguarda tutte le gene-
razioni: emerge infatti che il 30% 
delle donne ha fra i 40 e i 49 anni, 
il 24% è nella fascia d'età 30-39 e 

circa il 21% in quella che va dai 18 
ai 29 anni. Le over 50 raggiungo-
no, complessivamente, il 18,5%.
Il 75,23% delle donne accolte 
ha subito violenza dal partner o 
dall’ex partner: il 32% al momen-

to della violenza è coniugata, il 
14,5 % convivente, il 9,6% è sepa-
rata ed il 6% divorziata.
Per quanto riguarda il tipo di 
violenza subita: l’80% ha subito 
violenza psicologica, il 59% fisica, 
il 29% circa economica, mentre il 
16,3% dichiara di aver subito atti 
di stalking ed infine il 16,1% ha su-
bito violenza sessuale. Tra le altre 
categorie di violenza vengono in-
dicate: il matrimonio forzato (13 
donne), violenze subite durante 
l’infanzia (6) e mutilazioni genita-
li femminili (4). 
Analizzando i bisogni espressi 
dalle donne che si rivolgono ai 
centri antiviolenza, si rileva che la 
maggior parte di esse si rivolge al 

centro per la richiesta di informa-
zioni, nello specifico il 42%, men-
tre circa il 34% si rivolge al centro 
per chiarimenti/consigli/strate-
gie, il 31% delle donne ospitate ha 
bisogno di un secondo colloquio, 

il 25% necessita di una consu-
lenza legale e il 24% si rivolge 
al cento per ascolto/sostegno/
sfogo.
La Casa delle donne ha dato 
ospitalità a 79 donne, di cui 61 
per situazioni di emergenza e 
28 donne e bambini sono state 
ospitate nelle strutture gestite 
da Trama di terre Imola, di cui 
17 in emergenza.

Sebbene sul territorio metropo-
litano esista un sistema integrato 
pubblico-privato ben strutturato 
e saldo per l’accoglienza di don-
ne vittime di violenza, questi dati 
indicano l’esigenza di continuare 
ad intervenire sul sistema di ac-
coglienza, agendo sempre di più 
sulla prevenzione. Proprio per 
questo motivo sono state messe 
in campo azioni con la rete sco-
lastica per contrastare gli stereo-
tipi e le discriminazioni di genere. 
Quindi non solo interventi emer-
genziali, ma sempre una maggiore 
attenzione alla cura e al consoli-
damento del sistema che agisce in 
questa direzione.

cittametropolitana.bo.it
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Vaccino anti-Covid a sanitari e ospiti strutture socioassistenziali
Saranno circa 170mila, in Emilia-Ro-

magna, gli operatori sanitari e gli 
ospiti delle strutture sociosanitarie e so-
cioassistenziali ad essere vaccinati con-
tro il Covid-19. 
La fornitura che il ministero della Salu-
te ha previsto per il territorio regionale 
– sulla base della stima di quantitativo 
necessario indicata da viale Aldo Moro 
– sarà dunque utilizzata per le categorie 

più esposte e più fragili, come ha stabi-
lito lo stesso ministero: in particolare 
90mila operatori sanitari e 80mila ospiti 
delle strutture sociosanitarie e socioassi-
stenziali (come, ad esempio, Centri resi-
denziali/semiresidenziali e Centri diurni 
per anziani e disabili, Case famiglia), tra 
le realtà più duramente colpite dall’epi-
demia. 
Già definiti e trasmessi al ministero, 

come annunciato, i centri 
di stoccaggio del vaccino 
su tutto il territorio, da Pia-
cenza a Rimini – individua-
ti d’intesa tra assessorato 
alle Politiche per la salute e 
Aziende sanitarie e ospeda-
liere – e anche le strutture 
sanitarie che somministreranno le prime 
dosi, il cui arrivo è previsto nei prossimi 

mesi.
regione.emilia-romagna.it

Bilancio 2021: sanità pubblica più forte
Risorse senza precedenti per il siste-

ma sanitario e ospedaliero dell’Emi-
lia-Romagna, per uscire dall’emergenza 
nel minor tempo possibile e potenziare 
servizi e medicina del territorio: oltre 9 
miliardi di euro nel 2021, 600 milioni in 
più rispetto a quest’anno, con investi-
menti già programmati per più di 340 
milioni nel biennio. E la rete socio-assi-
stenziale dedicata agli anziani e alle per-
sone con disabilità gravi e gravissime che 
potrà contare sul Fondo regionale per la 
non autosufficienza fra i più alti nel Pae-

se, che sale dal 2021 a 457 milioni di euro.
Questa la voce più preponderante del 
Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 
al 2023 della Regione Emilia-Romagna, 
approvato dalla Giunta guidata dal pre-
sidente Stefano Bonaccini e ora all’esame 
dell’Assemblea legislativa, dove inizia l’i-
ter nelle commissioni che porterà al voto 
finale in Aula a dicembre. Una manovra 
complessiva da 12 miliardi e 484 milioni 
di euro, di cui oltre 9 miliardi per la sanità 
regionale.
Senza dimenticare il via libera dalla Com-

missione europea alla Regione che potrà 
destinare 190 milioni di euro all’emer-
genza Covid in Emilia-Romagna. In par-
ticolare, alla copertura delle spese soste-
nute dalle aziende sanitarie regionali per 
rafforzare la risposta al contagio: acqui-
sto di dispositivi di protezione personale, 
di attrezzature mediche e per potenziare 
la capacità di fare test. La Commissione 
europea ha infatti approvato la modifica 
dei Programmi operativi europei 2014-
2020, grazie anche all’effetto del Decreto 
Rilancio del Governo, che permette alla 

Regione di riprogrammare l’utilizzo di 
190 milioni del Por Fesr (Fondo europeo 
di sviluppo regionale) per dare imme-
diato sostegno all’enorme lavoro che sta 
compiendo la sanità emiliano-romagno-
la.
Le risorse saranno appunto destinate 
all’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e materiali sanitari. Fondi che 
saranno impegnati entro il prossimo 31 
dicembre per venire incontro agli sforzi 
fatti finora.

regione.emilia-romagna.it

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

Covid, Emilia-Romagna pronta 
per lo stoccaggio dei vaccini
Definiti in Emilia-Romagna, 

d’intesa tra assessorato alle 
Politiche per la salute e Aziende 
sanitarie e ospedaliere, i centri di 
stoccaggio regionale del vaccino 
e anche le strutture sanitarie che 
somministreranno le prime dosi, 
destinate nella fase iniziale agli 
operatori sanitari e ai presidi resi-
denziali per anziani.
Come richiesto dal ministero 
della Salute, la Regione si è im-
mediatamente attivata per con-
tribuire alla predisposizione del 
piano nazionale, individuando i 
luoghi idonei alla conservazione 
– in particolare congelatori che 
permettono temperature fino 

a -80 gradi – e allo 
stoccaggio dei vacci-
ni anti-Covid (di Pfi-
zer-Biontech).
Luoghi che, per ra-
gioni di sicurezza 
come peraltro richie-
sto a livello naziona-
le, non vengono resi noti. 
Ad effettuare la ricognizione dei 
centri di stoccaggio e delle strut-
ture sanitarie scelte per la som-
ministrazione delle prime dosi, 
sono stati i vertici dell’assessorato 
regionale alle Politiche per la salu-
te, con i direttori generali di tutte 
le Aziende sanitarie e ospedaliere, 
in un incontro in videoconferenza 

da viale Aldo Moro.
Per quanto riguarda i criteri di 
scelta, le strutture sanitarie sono 
state individuate, da Piacenza a 
Rimini, in base ai bacini di utenza, 
al personale sanitario impiegato, 
oltre a quello operante sul terri-
torio e in grado di raggiungere il 
presidio entro 30-60 minuti.

regione.emilia-romagna.it
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Terred’Acqua, il Prefetto nomina 
commissario Raffaella Galliani 
Il prefetto di Bologna ha nomina-

to Raffaella Galliani, già segretario 
generale del Comune di Casalec-
chio, commissario ad acta per l’U-
nione dei Comuni Terred’Acqua. 

Compito del commissario sarà 
quello di predisporre il rendicon-
to consuntivo 2019 e il bilancio di 
previsione 2020/2020 per sotto-
porli all’approvazione del Consiglio 
dell’Unione.
Contestualmente il presidente 
dell’Unione e sindaco di Crevalco-
re, Marco Martelli, ha rassegnato le 
dimissioni.
"La nomina del commissario – scri-
ve la Prefettura in una nota – si è 
resa indispensabile in quanto l’U-
nione non è riuscita a predisporre 
ed approvare i documenti nei ter-

mini previsti dalla vigente norma-
tiva".
Da parte sua il presidente dimissio-
nario Martelli spiega: "Lascio il mio 
incarico in accordo con la Prefettu-
ra certo che le istituzioni si faranno 
carico di una struttura disorienta-
ta e giustamente preoccupata. Di 
certo non mi sento responsabile 
di questa situazione, dal momento 
che si tratta di una crisi che viene 
da lontano, quando ancora non fa-
cevo parte di questa Giunta”.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

Terred’Acqua, Marco Martelli si 
dimette da Presidente dell’Unione

II sottoscritto Marco Martelli, vi-
sto il Testo Unico per gli Enti Lo-

cali e Io Statuto dell’Unione, con 
la presente comunica le proprie 
dimissioni irrevocabili da Presiden-
te dell’Unione Terred’Acqua a far 
data dal giorno 20 novem-
bre 2020 in quanto riten-
go non sussistano più le 
condizioni per proseguire 
con questo incarico. 
È passato poco più di un 
anno dal mio insediamen-
to, mesi nei quali ho cerca-
to di ricomporre un rap-
porto di collaborazione e 
di fiducia compromesso 
da anni di incomprensioni 
e rivendicazioni, che non mi sento 
in questo momento di commenta-
re. 
Avevo accettato questo incarico 
nonostante fossi stato eletto Sin-
daco da soli due mesi pur sapendo 
delle problematiche che si trasci-
navano oramai dal 2016, perché 
nonostante le difficoltà, ritenevo 
sempre e comunque l’Unione dei 
Comuni un’opportunità di svilup-
po da cogliere. 
Dopo un periodo nel quale ho cre-
duto nella speranza si potesse arri-
vare ad un accordo che risolvesse 
una volta per tutte la questione 
della ripartizione dei proventi da 
sanzioni della Polizia Locale, mi 
sono reso conto che le divergenze 
avevano scavato un solco troppo 
profondo, difficilmente superabile. 

Per mesi abbiamo cercato un pun-
to di incontro, una mediazione e 
tutte le volte che ritenevamo di 
essere vicini al traguardo ci siamo 
ritrovati al punto di partenza e 
sempre per le stesse motivazioni. 

La richiesta di ritirare dall’Unione 
una funzione fondamentale come 
quella della Polizia Locale arrivata 
dai comuni di Sala Bolognese e An-
zola dell’Emilia nel mese di aprile, 
insieme alla diffida e conseguen-
te messa in mora inviata qualche 
tempo dopo all’Unione sempre 
dagli stessi Comuni, ritengo siano 
stati due passaggi cruciali nel pur 
breve percorso della mia presiden-
za, il segno tangibile che le possibi-
lità di trovare una soluzione anda-
vano via via spegnendosi. 
Non ne farò mai una questione di 
schieramenti politici, ma molto 
semplicemente l’interesse per-
sonale ha prevalso sull’interesse 
comune, al punto di portare il Sin-
daco di San Giovanni in Persiceto 
a rinnegare il bilancio da lui pre-

disposto e votato solo alcuni mesi 
prima. 
Nonostante tutto ho ritenuto un 
mio dovere cercare di andare fino 
in fondo se non altro per rispetto 
dei dipendenti dell’Unione, ed è 

anche per questo che oggi lascio 
il mio incarico in accordo con la 
prefettura certo che le istituzioni 
si faranno carico di una struttura 
disorientata e giustamente pre-
occupata. 
Rimane comunque in me la con-
vinzione che l’Unione dei Co-
muni sia un’opportunità e una 
garanzia affinché tutti i cittadini, 
dai capoluoghi alle frazioni, pos-
sano godere degli stessi servizi 

alle stesse condizioni. Per questo il 
mio auspicio è che per futuro i cit-
tadini di Terre d’Acqua non siano 
privati di questa opportunità. 
Di certo non mi sento assolu-
tamente responsabile di questa 
situazione, dal momento che si 
tratta di una crisi che viene da lon-
tano, quando ancora non facevo 
parte di questa giunta, e per que-
sto non sarò mai capro espiatorio 
di nessuno. 
Con la presente revoco, inoltre, la 
nomina di segretario dell’Unione 
alla Dott.ssa Susanna Turturici, se-
gretario del Comune di Crevalcore 
che, sentita, condivide la revoca. 

Cordialmente.
Il Sindaco

Marco Martelli 

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

Sabato 12 dicembre, ore 21
“Concerto di Natale” con 
l’Orchestra giovanile Centese
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 13 dicembre, ore 16.30
“Il cabaret non è un vassoio” con la 
Compagnia dialettale Lanzarini
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 dicembre, ore 16.30
“Anna e Elsa l’estate può attendere”
con I Muffins Spettacoli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 26 dicembre, ore 16.30
“I musicanti di Brema”
Fantateatro in speciale Natale
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 10 gennaio, ore 16.30
“In fondo al mar” con 
I Muffins Spettacoli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 17 gennaio, ore 16.30
Teatro Dehon presenta
“Flower Power” 
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 23 gennaio, ore 21
Classical Mood Quartet presenta
“Melodie del cinema – omaggio
a Ennio Morricone” 
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 24 gennaio, ore 16.30
“Il principe ranocchio”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 31 gennaio, ore 16.30
Compagnia dialettale “I Quatergat” 
“Piova neiva timpesta in ca’ d’alvise
l’è semper festa” 
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Unione Terred’Acqua: facciamo chiarezza
L’Unione Terred’Acqua non è 

commissariata. 
La Prefettura ha inviato un com-
missario Ad Acta per predisporre 
il rendiconto di gestione 2019 e il 
previsionale 2020. Bilancio che do-
vrà essere presentato in Consiglio 
dell’Unione.
Sì. Presentato in Consiglio dell’U-
nione, questo evidenzia come l’U-
nione non sia commissariata e che 
gli organi politici siano ancora in 
carica.
Sembra un puro tecnicismo, ma 
non lo è.
Non lo è perché l’Unione Ter-
red’Acqua è molto ma molto di 
più rispetto al calcolo di riparto 
delle multe ed al servizio di Polizia 
Locale. Quindi concentrarsi solo 
su questo aspetto sta facendo per-
dere di vista tutto il resto, ovvero 
l’ordinario, ovvero ciò che poi dà i 
servizi ai cittadini rispondendo a 
bisogni anche fondamentali.
Certo è un momento difficile, più 
degli ultimi mesi, perché il Presi-
dente ha rassegnato le dimissioni 
poche ore dopo l’individuazione 
del commissario da parte della Pre-
fettura che non sostituisce gli organi 
politici tout court, come si può leg-
gere anche dal comunicato stampa 
divulgato dalla Prefettura stessa.

A differenza di quanto accaduto 
ormai 3 anni fa, in questo caso alle 
dimissioni del Presidente non sono 
susseguite quelle del Vicepresiden-
te.
Perché? Perché l’Unione coi i suoi 
servizi e i suoi dipendenti che lavo-
rano per fornire servizi che vanno 
dal sociale, alla digitalizzazione, alla 
scuola, alle politiche per i giovani e 
gli adolescenti passando anche per 
i soggetti fragili e gli anziani, che 
esprime la presidenza del distretto 
Socio Sanitario (ed in questa fase 
storica è evidente quanto sia fon-
damentale una visione d’insieme) 
meritano una guida che vada al 
di là del proprio confine comuna-
le. Perché richiedere chiarezza ed 
equità sui bilanci relativamente 
ad un servizio, non significa disco-
noscere tutto. Perché scegliere di 
uscire da un servizio non significa 
non credere più nell’Unione. E la 
scelta di rimanere in carica come 
Vicepresidente da parte del Sin-
daco di Sala Bolognese, in una fase 
così difficile, nonostante l’essere 
additati spesso e volentieri come 
la causa di tutto questo, dimostra 
ancora una volta la serietà e la co-
erenza di un Territorio che è quello 
di Sala Bolognese, che con la sua 
Giunta continua ad essere ope-

rativo e disponibile a far crescere 
il Territorio in senso ampio dalle 
opportunità per i più giovani agli 
anziani e fragili, dimostra l’aver rac-
colto il testimone dai Sindaci e dal-
le amministrazioni precedenti che 
hanno sempre creduto nel valore 
di lavorare insieme.
C’è un aspetto però. 
Formalmente, nonostante le solle-
cite dimissioni del Presidente, per 
lo statuto dell’Unione, il suo inca-
rico è ancora valido per 60 giorni 
dalla data delle stesse. 
Siamo quindi in questa situazione.
Leggiamo da più parti che i Sindaci 
dovrebbero ora darsi una mossa. 
Non entriamo nel merito di questa 
“esortazione”. 
Come Amministrazione di Sala 
Bolognese ora siamo in attesa di 
poter visionare il bilancio che ver-
rà predisposto dalla Commissaria, 
alla quale abbiamo da subito ma-
nifestato la volontà di collaborare 
dicendo che può rivolgersi ai nostri 
uffici per tutte le specifiche neces-
sarie. Bilancio che, a nostro giudi-
zio, non potrà ricalcare il bilancio 
presentato dal Presidente in giun-
ta dell’Unione che ha raccolto un 
solo voto positivo. Speriamo in un 
bilancio chiaro, equo e trasparente. 
Nel mentre? Nel mentre continuia-

mo ad operare sul quotidiano, su tutte le politiche 
che in questi anni abbiamo contribuito a costruire 
e far crescere, per i cittadini di Sala Bolognese e 
non solo.
Ora è il momento di cucire restando sui fatti, pre-
tendendo chiarezza ed impegno. Ognuno per il 
proprio ruolo.

Il Sindaco Emanuele Bassi 
Giunta di Sala Bolognese

Eleonora Riberto, Ornella Trapella, 
Valentino Bianchini

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese

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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Buon Natale

Appuntamenti di Natale in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Grazie al comitato commer-
cianti “Anzola Siamo Noi”, in 
collaborazione con la Pro loco 
di Anzola e l’Amministrazio-
ne Comunale, in occasione del 
Natale 2020 è stata organizzata 
una mostra itinerante di prese-
pi per le vetrine dei negozi di 
Anzola. Sarà possibile visitare, 
guardando le vetrine in giro 
per la città, presepi preziosi 
della collezione dell’antica Ba-
dia di Santa Maria in Strada, 
della tradizione bolognese, 
provenienti da ogni parte d’I-
talia, presepi etnici che arriva-
no da tutto il mondo, presepi 
artistici di scultori celebri. Tra 
questi i colorati e suggestivi 
presepi di Norma Tagliavini, 
quasi tutti creati da lei, e i due 
bellissimi presepi che Loretta 
Finelli e Loris Marchesini han-
no prestato da poter esporre. 
Per proseguire con i presepi 
creati dalle mani artigiane di 
Mauro Guernelli e di Claudio 
Armaroli, non mancherà un af-
fascinante presepe tradizionale 
di Francesco Ballarini. Presepi 
contemporanei o antichi, di le-
gno, di terracotta, di metallo, 
fatti di foglie di palma, dipinti su 
tavole, intagliati, in bassorilievo, 
decorati con conchiglie, stoffe, 
spartiti musicali, con il fondale 
di una casetta; presepi 
di tutte le dimen-
sioni. I commer-
cianti li hanno 
poi adattati e 
intonati alla 
propria vetri-
na, arricchen-
doli con luci e 
decorazioni.
Nella Piazzetta 
Enzo Biagi di La-
vino di Mezzo è 

stato allestito un presepe creato 
dalle “Allegre Comari” con filati 
colorati e materiale di recupero. 
A San Giacomo del Martignone, 
in via Castello del Bue, una pala 
con una suggestiva Natività, a 
cura dei Volontari di San Gia-
como. A Ponte Samoggia, in via 
Gasiani, un presepe realizzato 
con elementi della natura dai 

Volontari per il Verde di Ponte 
Samoggia. Invece, sotto il por-
tico del Municipio di Anzola, il 
presepe “industriale” del street- 
artist Paco De Huanama con la 
collaborazione di Carlo Salami-
na, mentre nella Sala Consiliare, 
un bel presepe tradizionale alle-
stito dall’Assessore alle politiche 
per l’istruzione, Carmine Mad-
daloni.

Gli eventi natalizi e 
dedicati alla Fe-

sta della Befa-
na che ogni 
anno sono 
stati pro-
posti dalle 
associazio-

ni, dai cen-
tri culturali, 

dalle parrocchie 
e dall’ammini-

strazione sono 

temporanea-
mente so-
spesi.

Calderara 
di Reno
Giovedì 3 
d i c e m b r e 
accensione delle 
luci natalizie. Una 
festa diversa, causa 
emergenza sanitaria, da quel-
le cui la città è abituata, non ci 
sarà la folla in piazza così come 
gli eventi cambieranno pelle ri-
spetto al passato, ma il calore ci 
sarà ugualmente.
Il primo cittadino accenderà, in-
sieme al parroco di Santa Maria 
di Calderara don Marco Bonfi-
glioli, le luci del grande albero 
di piazza Marconi, quelle delle 
frazioni e tutte le altre lumina-
rie che coloreranno le feste di 
fine 2020. Nel corso dell'evento 
il Sindaco anticiperà le sorprese 
che l'Amministrazione ha in ser-
bo per la cittadinanza.

Crevalcore
Domenica 6 dicembre, alle ore 
17, accensione delle luminarie 
nel centro storico (le vie, il gran-
de albero di piazza, la facciata 
della chiesa e il campanile).
Non riuscendo ad organizza-
re nulla per i bambini, né per il 
Natale, né per l’Epifania, la pro 
loco ha pensato di realizzare 
un’iniziativa che prevedesse un 
coinvolgimento a distanza: le 
bambine e i bambini sono in-
vitati a scrivere una letterina a 
Babbo Natale che verrà pubbli-
cata sulla pagina Facebook della 
Pro Loco Crevalcore aps; sarà un 
modo insolito e minimale per 
creare un poco di atmosfera.

Gianluca Stanzani

rimozione
e smaltimento amianto 
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Via Bodoni, 4 - S. Giov.in Persiceto (BO)
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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

 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

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

info@autofficinabielle.it

Da Persiceto al Polo Nord
In vista del Natale, l’Amministrazio-

ne Comunale ha deciso di organiz-
zare alcune iniziative per celebrare in 
sicurezza questa importante festivi-
tà anche nell’attuale situazione epi-
demiologica; in particolare grande 
attenzione verrà posta nel coinvol-
gimento delle attività commerciali 
di vicinato, colpite duramente dall’e-
mergenza.
Le riproduzioni in polistirolo di mil-
le letterine natalizie, scritte in 27 
lingue, confluiscono da corso Italia 
e da piazza del Popolo davanti al 
Municipio, dove è stata posizionata 
una grande buchetta rossa con l’in-
testazione “Polo Nord – consegna 
speciale”, pronta a raccogliere tutte 
le missive indirizzate a Babbo Natale. 
Mentre nel cortile interno del Palaz-
zo Comunale è stato realizzato un 

grande presepe, riutilizzando parte 
delle potature degli alberi del parco 
del centro sportivo, e sul sagrato del-
la Collegiata sarà collocato l’ormai 
tradizionale gruppo della Natività 
della scultrice Sara Bolzani. Da mar-
tedì 8 dicembre si accenderanno 
anche le luminarie natalizie sia nel 
centro storico che a San Matteo del-
la Decima e alle Budrie.
Da martedì 8 a martedì 22 dicem-
bre i bambini potranno partecipare 
al concorso “Caro Babbo Natale ti 
scrivo…”: nei negozi che esporranno 
la locandina sarà possibile ricevere 
una delle letterine di Natale da far 
compilare ai bambini e da imbucare 
negli appositi raccoglitori collocati 
in piazza del Popolo nel capoluogo 
e nei pressi dell’albero di Natale a 
Decima. Compilando la letterina si 

parteciperà all’estrazione di 120 pre-
mi, tra giocattoli e libri per bambini 
offerti da Ascom con il contributo 
dei commercianti locali. Nella lettera 
i bambini dovranno indicare nome, 
cognome, età, luogo di residenza, 
oltre ai recapiti dei loro genitori, e 
potranno scrivere un loro pensiero 
o desiderio rivolto a Babbo Natale. 
Mercoledì 23 dicembre le lettere 
verranno estratte a sorte e la con-
segna dei premi avverrà giovedì 24 
dicembre con modalità che saranno 
comunicate agli interessati.

Ufficio Stampa Comune Persiceto

San Matteo della Decima
Natale con le opere di Luciano Nenzioni
Quest’anno la capanna che darà 

riparo a Maria e Giuseppe sarà il 
Chiesolino di San Matteo della Deci-
ma. Infatti per ricordare la nascita del 
Salvatore, dal 20 dicembre 2020 al 7 
gennaio 2021, nello spazio antistan-
te l’oratorio decimino, verrà esposto 
il presepio dello scultore bolognese 
Luciano Nenzioni (1916-2008). L’ini-
ziativa è promossa dell’Associazione 
Marefosca, in collaborazione con la 
parrocchia di San Matteo della Deci-
ma, con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto.
Luciano Nenzioni, nato a Bologna nel 
1916 e deceduto a Imola nel 2007, 
prima di ammalarsi abitava a Fal-
gheto di Montecalvo, in Comune di 
Pianoro, dove aveva il suo studio di 
artista: pittore d’estate, scultore d’in-
verno. 
Bolognese purosangue, di carattere 
schivo e riservato, docente allo Sca-
rabelli di Imola fu chiamato alle armi, 
come ufficiale di cavalleria, in un con-
flitto che per lui si conclude con due 

anni di prigionia, in Olanda, in un la-
ger tedesco. Liberato dagli americani 
andò ad abitare a San Lazzaro poi, nel 
1968, a Montecalvo dove Nenzioni fu 
sempre impegnato alla costante ri-
cerca estetica, alla stilizzazione della 
natura, sino ad arrivare al suo estre-
mo simbolismo. La sua prima per-
sonale si tenne nel 1956, a Bologna, 
ma è dal 1970 che si diede all’arte 
con impegno, lavorando anche 10 
o 12 ore al giorno sfornando figure 
di guerrieri, giullari, dame, cavalieri, 
cavalli e altri eleganti animali. A que-
sto filone Nenzioni accostò quello 
religioso con cristi dolenti, vie crucis, 
madonne e presepi. Un’attività che 
svolgeva per la propria soddisfazio-
ne personale più che per il mercato. 
A volte il suo guadagno era quello di 
aver trovato un amico a cui, spesso, 
cedeva una delle sue opere con una 
stretta di mano e un sorriso. Altret-
tanto spesso anche il ricavato delle 
opere vendute veniva poi devoluto 
per opere di beneficenza. Una gene-

rosità, di cui alcuni hanno poi abu-
sato, che lo portò ad insegnare con 
spirito di volontariato ai ragazzi delle 
parrocchie le tecniche per realizzare 
oggetti originali con materiali poveri. 
Anche i suoi dipinti, e le sue sculture, 
venivano creati utilizzando materiali 
per l’edilizia, trattati con collanti e re-
sine, con originalità e freschezza.
«Mi piace pensare ai miei lavori 
come nati nel silenzio e limati, con 
calibrati giochi di luci e di ombre, alla 
ricerca dell’essenzialità e della spiri-
tualità. Quasi come fossero poesie a 
due o tre dimensioni». Una spiritua-
lità che evidenziava come per Nen-
zioni il tema religioso, quasi mistico, 
fosse rilevante. Lo testimoniano i suoi 
cippi di Monte Sole, i crocefissi con-
torti dalla passione e dal dolore, i suoi 
piccoli presepi e i battisteri di alcune 
chiese. 

Giancarlo Fabbri

La versione integrale dell’articolo è fruibile su 
cartabiancanews.com.

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI
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Terred'Acqua

Giù di Festival 2020 
L’Unione Terred’Acqua presenta l’ottava 
edizione di Giù di Festival, l’evento dedi-
cato ai giovani di Terred’Acqua e focaliz-
zato principalmente su tre tematiche per 
loro particolarmente rilevanti: l’orienta-
mento al mondo del lavoro e della scelta 
scolastica e le opportunità di mobilità 
europea. 
L’Edizione 2020 del Giù di Festival è fi-
nanziata con il contributo della Regione 
Emilia-Romagna – Assessorato Cultura, 
Politiche Giovanili e Politiche per la lega-
lità (L.R. N. 14/08 "Norme in materia di 
politiche per le giovani generazioni”).
L’iniziativa coinvolge gli Istituti secondari 

di primo e secondo grado di Terre d'Ac-
qua, centri di formazione, gruppi di gio-
vani, Enti pubblici e numerose aziende 
del territorio. A causa dell’emergenza sa-
nitaria quest’anno non sarà possibile re-
alizzare l’iniziativa con le stesse modalità 
degli anni precedenti; il Festival pertanto 
si svilupperà in due momenti differenti 
con modalità on-line.
In particolare le giornate del 9, 10 e 11 
dicembre 2020 saranno dedicate all’o-
rientamento dei ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado, che avranno 
l’opportunità di conoscere gli Istituti se-
condari di secondo grado del territorio e 

le loro opportunità, attraverso la pre-
sentazione realizzate dagli stessi alunni 
degli istituti superiori. Nel corso delle 
tre giornate infatti gli studenti degli 
indirizzi degli Istituti Superiori Archime-
de e Malpighi e dei centri di formazione 
Fomal e Futura, si presenteranno ai loro 
compagni più giovani attraverso video, 
racconti ed immagini.
Giù di Festival ha inoltre da sempre de-
dicato uno spazio ai ragazzi delle classi 
IV e V degli Istituti Superiori Archimede 
e Malpighi con attività volte alla cono-
scenza delle aziende del territorio e con 
laboratori dedicati all’Europa. Tutto que-

sto sarà realizzato nella seconda metà 
dell’anno scolastico sempre attraverso 
modalità on line cercando di far vivere ai 
ragazzi un'esperienza di orientamento a 
360 gradi.
I ragazzi che parteciperanno all’iniziativa 
avranno la possibilità di vedersi ricono-
sciuta la partecipazione come orientatori 
e partecipanti attivi in progetti di alter-
nanza scuola/lavoro.

comune.sala-bolognese.bo.it

Fili di Parole a Sant’Agata e Crevalcore
Da sabato 21 novembre a sabato 

12 dicembre ritorna a Sant’Agata 
Bolognese la quindicesima edizione del 
progetto di Zona Bibliotecaria “Fili di 
Parole”. L’iniziativa è in collaborazio-
ne con Fondazione Golinelli e G-Lab 
Srl di Bologna con la realizzazione di 
quattro laboratori in modalità onli-
ne per la fascia d'età 10 - 15 anni sul 
Coding e Minecraft. Il coding (pro-
grammazione informatica) è una di-
sciplina che ha come base il pensiero 
computazionale; Minecraft, il noto 
videogioco creato nel 2009, nel 2016 
è stato edito nella sua versione Educa-
tion, diventando uno strumento per 
l'istruzione tramite i videogiochi. Di 
seguito gli appuntamenti previsti: 21 
novembre “Minecraft education: un 

rifugio a basso impatto”; 28 novembre 
“Coding: creiamo un videogioco!”; 5 
dicembre “Minecraft education: la chi-

mica a blocchi”; 12 dicembre “Coding: 
sfida artistica”.
Le attività laboratoriali si svolgeranno 
dalle ore 16 alle ore 18 per gruppi di 
venti partecipanti di età compresa tra 
i 10 e i 15 anni.
Per iscrizioni bisogna inviare una mail 
a biblioteca@comune.santagatabolo-

gnese.bo.it indicando nome, cognome, 
età e un recapito telefonico. Le iscrizio-
ni al laboratorio del 12 dicembre devo-

no pervenire entro il 10 dicembre.
Online anche la rassegna creval-
corese di “Fili di Parole” con tre 
incontri dedicati alla Sala ragazzi 
della biblioteca comunale, che ha 
di recente ritrovato la sua nuo-
va dimensione al piano terra del 
Centro socio-culturale e si sta ar-

ricchendo di proposte per i bambini di 
tutte le età. 
Venerdì 4 dicembre (ore 18) “A gio-
care con le storie. Da Rodari a Friot (e 
ritorno)” narrazioni a cura di Alfon-
so Cuccurullo, Alessia Canducci, ac-
compagnate dalla musica di Federico 
Squassabia; venerdì 11 dicembre (ore 

18) “Leggimi forte” conversazione con 
Laura Sgarbi e Serena Neri, moderano 
l’incontro Elisa Pederzoli e Roberta 
Baraldi; venerdì 18 dicembre (ore 18) 
“Voce ai classici” letture e interpreta-
zione di brani tratti da Le avventure di 
Tom Sawyer, a cura di Pietro Traldi e 
Manuela De Meo.
La diretta potrà essere seguita sulla pa-
gina Facebook "Area Servizi Culturali 
Paolo Borsellino"; i link per accedere 
agli incontri su Google Meet saran-
no resi disponibili alcuni giorni prima 
dell’evento sul sito web e sui social e 
potranno essere richiesti anche invian-
do una mail a biblioteca@comune.cre-
valcore.bo.it fino al giorno precedente 
ogni evento.

Gianluca Stanzani

Parte lo Sportello "OrientaGiovani" Terred'Acqua 
Un nuovo servizio per i giovani resi-

denti nei sei Comuni dell’Unione 
Terred’Acqua prende vita sul territorio: 
si tratta di OrientaGiovani Terred’Ac-
qua, uno sportello di orientamento, 
dove i ragazzi potranno raccogliere in-
formazioni sull’università, sul mondo 
del lavoro, sulle opportunità all’estero, 
sui corsi di formazione professionale e 
su tutto ciò che possa essere utile nel-
la scelta su come proseguire il proprio 
percorso al termine degli studi. Sarà 
inoltre un luogo dove scoprire proget-
ti e attività offerti da realtà e associa-
zioni del territorio. 
L’apertura del nuovo servizio è stata 
possibile grazie al contributo della Re-

gione Emilia-Romagna – Assessorato 
Cultura, Politiche Giovanili e Politi-
che per la legalità (L.R. N. 14/08 
"Norme in materia 
di politiche per le 
giovani generazio-
ni”) che ha finan-
ziato il progetto 
triennale Scuole 
di Vita: presen-
tato dall’Unione 
Terred’Acqua, è 
nato dalla progettualità del 
Tavolo delle politiche giovanili, che 
mette insieme tecnici ed amministra-
tori del territori in un coordinamento 
e confronto costante sul tema. Il pro-

getto è realizzato da un partner ormai 
consolidato del territorio, ovvero Ban-
gherang Associazione di Promozione 

Sociale.
OrientaGiovani Ter-

red’Acqua nasce 
con l’intento di 

incontra-
re i gio-
vani sia 

attraverso 
m o d a l i t à 

online che di 
persona. Ad oggi 

però, in linea con le disposi-
zioni nazionali sul contrasto all’emer-
genza sanitaria, verranno avviati solo i 

momenti online, per i quali sarà pos-
sibile prenotarsi scrivendo una mail 
all’indirizzo: orientagiovanitda@ban-
gherang.it.
Il servizio sarà attivo, per il mese di 
dicembre, nelle giornate di giovedì 
10, venerdì 11, giovedì 17, venerdì 
18, lunedì 21 e martedì 22; l’orario in 
cui sarà possibile prenotarsi sarà dalle 
14.30 alle 18.00 e gli incontri dureran-
no circa 40 minuti.
Seguendo le pagine Facebook Orien-
tagiovani Terre d'Acqua e Instagram @
orienta_giovani sarà possibile tenersi 
aggiornati sugli orari di apertura dello 
sportello a partire dal mese di gennaio.

comune.sala-bolognese.bo.it
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Sant’Agata, prosegue l’omaggio a Nilla Pizzi
A partire dal 2019, in occasio-

ne della ricorrenza dei cento 
anni dalla nascita di Nilla Pizzi, 
sono stati organizzati dal Co-
mune di Sant' Agata Bolognese, 
Assessorato alla cultura – Tea-
tro Bibiena di Sant'Agata diversi 
eventi con l’obiettivo, non solo 
di mantenere vivo il ricordo di 
un’artista indimenticata e indi-
menticabile della musica italiana 
e internazionale, ma soprattutto, 
di restituire lo spirito, la forza e la 

grazia che hanno animato que-
sta donna straordinaria, che ha 
saputo percorrere le strade del 
tempo con una grande capacità 
di reinventarsi, oltre ad esporta-
re, con la sua voce e la sua carica 
di energia, un'identità che appar-
tiene alle nostre terre. Nilla infatti 
è riuscita ad incontrare e vivere 
le star internazionali della musi-
ca e dello spettacolo e le perso-
ne del paese. Si è sperimentata in 
tournée mondiali, ma alla fine ha 
sempre fatto ritorno a Sant’Agata 

Bolognese. 
Tra gli eventi organizzati, oltre 
alla presentazione del franco-
bollo celebrativo e relativo an-
nullo filatelico per il quale l’Am-
ministrazione si è incaricata di 
presentare istanza al Ministero 
dello Sviluppo Economico che 
ne ha poi deciso l’emissione nella 
categoria “Le eccellenze italiane 
dello spettacolo”, anche mostre, 
concerti, il gemellaggio con il Co-
mune di Sanremo, l’istituzione 

del "Premio Nilla Pizzi" rivolto 
a quanti abbiano saputo inno-
vare con libertà intellettuale e 
spirito di solidarietà sociale i 
settori dell'arte, dell'editoria, 
dell'imprenditoria e dello sport 
(con una sezione speciale de-
dicata alla musica) e la realiz-
zazione di una grande opera di 
street art.
Per il “Premio Nilla Pizzi”, l’Am-
ministrazione di Sant'Agata 
Bolognese, Assessorato alla 
cultura – Teatro Bibiena di 
Sant'Agata, nei prossimi mesi, 
attiverà le procedure per l’orga-
nizzazione degli appuntamenti 
da realizzarsi nel rispetto delle 
recenti disposizioni in merito 
all’emergenza Covid.
Altro omaggio che l’Ammini-
strazione di Sant'Agata Bolo-

gnese ha voluto fare alla Regi-
na della musica italiana prende 
spunto dalla celebre canzone 
“Papaveri e papere” e ha visto 
trasformata la torre piezometrica 
del paese, un vecchio manufatto 
in cemento, in un enorme papa-
vero. La torre, di proprietà di Sor-
gea Acqua, si trova all’ingresso 
del centro storico per un’altezza 
di circa 35 m e sorge su una su-
perficie di 700 metri quadrati.
L’opera è stata realizzata da due 
noti street artist come Rusty e 

Joys, grazie al contributo di 
sponsor locali, e in seguito 
all’incontro dell’Amministra-
zione comunale con Luca 
Ciancabilla, storico dell’arte 
dell’Alma Mater, Andrea Piz-
zi, avvocato esperto in dirit-
to d’autore e collezionista di 
street art affiancati in corso 
d’opera dalla giovane storica 
dell’arte e designer Beatrice 
Augusta. I due artisti hanno 
lavorato a cielo aperto su due 
piattaforme trasformando il 
serbatoio idrico in un omag-
gio a Nilla Pizzi.
“Era tutto pronto per l’inau-
gurazione dell’opera – dice 
Giuseppe Vicinelli Sindaco 
di Sant'Agata – ma le recenti 
restrizioni dettate dall’emer-
genza Covid non ci hanno 
consentito di programmare 
gli eventi che avevamo previsto. 
Ci sarà comunque occasione di 
omaggiare la nostra concittadi-
na quando l’emergenza sanitaria 
sarà terminata. Ora usiamo la 
massima prudenza”.
Le iniziative dedicate a Nilla Pizzi 
continueranno, al momento, con 
appuntamenti online nel rispetto 
della normativa Covid. In partico-
lare l’8 dicembre, in coincidenza 
con l’accensione delle luminarie 
in paese, è previsto un omaggio 
a Nilla e alla sua grande voce: un 
video mapping proiettato sulla 

centrale Porta Otesia, simbolo 
dell’identità culturale del paese 
esattamente come Nilla Pizzi.
L’impegno dell’Amministrazione 
comunale è di realizzare attività, 
concerti, mostre per il futuro così 
da ricordare come il modo di vi-
vere l’arte, la musica e la società 
civile di Nilla Pizzi siano stati 
esempio di modernità capace di 
influenzare le generazioni.

Irma Gardosi – Romeo Grosso
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena

Orari di apertura del periodo NATALIZIO Dicembre 2020
14 LUN 

7:30
12:30

15 MAR 16 MER 17 GIO 18 VEN 19 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00

15:00
19:00

20 DOM

7:30
12:30

15:00
19:30

15:30
19:00

15:30
19:00-------- --------

21 LUN 

7:30
12:30

22 MAR 23 MER 24 GIO 25 VEN 26 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30 Natale Santo

Stefano

15:30
19:00

15:30
19:00

15:30
19:00

27 DOM

---------------- -------- --------

--------

28 LUN 

7:30
12:30

29 MAR 30 MER 31 GIO

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

15:30
19:00

15:30
19:00 ----------------

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it - Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

Buone Feste
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Le interviste di CBN

Intervista a Lorenzo Felicani: ritrattista

Questo mese l’intervista è dedi-
cata ad un giovane ritrattista: 

Lorenzo Felicani. I suoi numeri: 22 
anni, 47.4 mila follower su Insta-
gram, oltre 90 i disegni realizzati. 
Anche se, molto più dei numeri, è il 
suo tratto a matita a rendere stra-
ordinario il suo talento. Le sue opere 
focalizzano e catturano l’attenzione 
di chi le osserva. Non basta un sem-
plice sguardo per coglierne i giochi 
di luce, gli occhi vividi, e le espressio-
ni intense che spesso caratterizzano 
i soggetti ritratti… Sono immagini 
che richiedono massima concentra-
zione, non solo visiva, per poterne 
apprezzare la cura in ogni dettaglio.

Parliamo del tuo esordio, com’è 
nata la passione per il disegno?
La passione per il disegno è nata in-
nanzitutto da un bisogno di espri-
mere le mie idee e un mio stile ca-
pace di essere coerente con quello 
che penso e con quello che sono. Io 
disegno da quando ero piccolo. Da 
bambino prediligevo disegnare i 
personaggi dei cartoni animati che 
più mi piacevano, animali e pae-
saggi. A 8 anni sono arrivato terzo 
ad un concorso indetto da “Il Resto 
del Carlino”, e questo mi ha dato la 
spinta per continuare. Nel 2011 mi 
sono iscritto a un corso di pittura 
con mio padre e qui ho cominciato 
ad imparare le basi del disegno e 
della pittura. È stato l’anno in cui 

mi sono avvicinato alla tecnica ad 
olio. Solo qualche anno dopo, nel 
2015, ho cominciato a disegnare a 
matita e a specializzarmi nei ritrat-
ti iperrealistici.
Come hai imparato le prime tec-
niche? Ti sei ispirato a qualcuno?
All’inizio disegnavo affidandomi 
alle mie sole capacità, successiva-
mente attraverso alcuni video su 
YouTube, tra cui quelli dell’artista 

portoghese Charles Laveso, mi 
sono avvicinato e ho voluto appro-
fondire sempre di più il mondo del 
ritratto iperrealistico. Con tanto 
esercizio, tanta dedizione e tan-
ta passione sono riuscito a creare 
uno stile tutto mio, personale, che 
ancora oggi, giorno per giorno, col-
tivo.
La tua passione ha, negli anni, 

preso sempre più vigo-
re (anche i numeri sui 
social dimostrano che 
il tuo talento riscuote 
molto successo) come 
commenti questo risul-
tato? Quale effetto sta 
avendo sul tuo percor-
so?
Mi sono iscritto nel 2015 
su Instagram, ma solo 
nell'ultimo anno sto cu-
rando il mio profilo per 
farlo crescere. Questo 
social network ha grandi 
potenzialità e la possibili-
tà di far conoscere in tut-
to il mondo le tue opere 
e il modo in cui lavori. 
Oltre al seguito e alle 
vendite in tutto (anche 

all’estero) delle mie 
opere attraverso 
questo strumento 
e il web, sono riu-
scito ad entrare in 
contatto con gal-
lerie che mi hanno 
dato la possibilità 
di mettere in mo-
stra le mie opere. 
Nel 2017 una mia 

intervista è stata 
pubblicata sulla 
rivista specialistica “ArteVista”. 
Alcuni miei disegni sono stati 
esposti sul notiziario “Otesia” 
(uno in copertina e uno all'in-
terno), uno al Liceo Scientifico 
di Sulmona in occasione della 
Festa contro la violenza sul-
le donne “Stop alla violenza”. 
Un’altra mia opera è stata utiliz-
zata per promuovere l’iniziativa 
“Il senso della vita” dal Comune 
di Sant’Agata Bolognese. Alcu-
ne mie realizzazioni artistiche 
sono state utilizzate dalla Scuo-

la IIS Archimede di San Giovanni in 
Persiceto e dall’Unione Terred’Ac-
qua per pubblicizzare eventi (tra 
i quali lo spettacolo teatrale “La 
notte”). Ho eseguito ed eseguo di-
segni su commissione.
Recentemente stai portando in 
mostra le tue opere, ci racconti 
queste esperienze?
Ho iniziato esponendo le mie ope-
re nel mio paese di origine: 
Sant’Agata Bolognese, e nei 
paesi limitrofi. In seguito 
ho avuto la soddisfazione 
di esporre a Milano in una 
galleria a Porta Romana vi-
cino al Duomo, e a Parma 
nel 2019 al Mercante in Fiera 
insieme ad artisti di calibro 
internazionale quali: Geor-
ges Braque, Lucio Fontana, 
Giacomo Balla, Omar Gal-
liani, ecc… Recentemente, 
lo scorso 2019, ho avuto 
l’invito ad esporre al Car-
rousel Du Louvre a Parigi. Al 
momento alcune mie opere 
si trovano in mostra pres-
so la galleria Arti Visive di 
Sant’Agata Bolognese.
Ora stai studiando, quali 

sono i tuoi progetti futuri legati 
all’ambito artistico?
Mi sto laureando in “design del 
prodotto” presso l’Accademia di 
Belle Arti a Bologna. Per il futuro 
spero che qualche imprenditore 
mi coinvolga per lo sviluppo di 
prodotti, idee e progetti industria-
li che aiutino a vivere meglio e a 
migliorare la nostra quotidianità. 
Mi piacerebbe che la mia arte rag-
giungesse ogni luogo e fosse utile 
alla realizzazione di opere, eventi 
e manifestazioni, anche di grande 
valore umanitario. Colgo l’occa-
sione per salutare tutti i miei co-
noscenti ed estimatori, lascio qui i 
miei contatti: 

Sito: www.lfelicani.altervista.org
Email: ofelicani@gmail.com
Instagram: @lorenzofelicani

Laura Palopoli

L'ira degli innocenti: 29,7x21cm - matita su carta

Giù la maschera!: 21x29,7cm - matita su carta 

Icona della tecnologia: 21x29,7cm - matita su carta
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Marco Belinelli, “l’Uomo di San Giovanni in Persiceto”

La notizia ha fatto capolino a metà 
pomeriggio del 26 novembre. Noo… 

non è possibile! Attenzione alle fake 
news, questa è senz’altro una di quelle… 
Poi il tam tam si ripete sempre uguale 
e, infine, Tizio ha telefonato a Caio che 
conosce uno vicino a lui che conferma. 
Non ci possono essere più dubbi. La no-
tizia è vera: Marco Belinelli, il persiceta-
no più famoso al mondo, torna a casa. 
Proprio lui, l’icona globale, vagamente 
somigliante al giovane Silvester Stallone, 
tanto da indurre i supporter dei Chicago 
Bulls, la cui maglia ha rivestito nel 2012, 
a sottolineare le sue performance al gri-
do di “Rocky! Rocky!”, riapproda, sponda 
Virtus, a Basket City, da dove era partito 
tredici anni fa. Un giovanissimo Marco 
era già stato protagonista nella sua Bo-
logna, vincendo uno scudetto (2005) e 
una Supercoppa Italiana (stesso anno, 
con “Beli” MVP della manifestazione) 
con la Fortitudo. 
Non si discute davvero di una notizia 
“clamorosa” come lo stesso Marco l’ha 
candidamente definita nel suo primo 
post seguito alla chiusura dell’accordo 
con il club del patron Massimo Zanetti. 
Un certo sentore di un fiume carsico che 
si muoveva in quella direzione era stato 
ravvisato da qualcuno in una frase sibil-
lina di coach Alexandar “Sasha” Djordje-
vic, lo scorso agosto, in occasione delle 
Final Four della Supercoppa  Italiana di 
Legabasket Serie A. Più o meno la frase 
recitava: “Se mi prendono quello, devo 
vincere per forza…”. Lo stesso Zanetti 
sabato 28 novembre, giorno della pre-
sentazione del fuoriclasse persicetano 
alla Segafredo Arena, ha confermato che 
i rumors di allora erano fondati e Baraldi 
e Ronci erano in preallerta anche se poi, 
come spesso accade, la trattativa deve 
avere subìto una violenta accelerazione 
nel mese di novembre appena trascorso. 
Gli stessi rumors avevano ventilato an-
che un interessamento dell’Olimpia Mi-
lano per l’esterno persicetano prestato 
agli U.S.A, ciò avrebbe consentito a Mar-
co di riannodare il rapporto con coach 
Ettore Messina e di disputare l’Eurolega, 
mentre dovrà accontentarsi dell’Euro-
cup, dove milita la Virtus, almeno per 
quest’anno. Ma Bologna è stata sempre 
nel cuore di Marco… Bologna è Bologna. 
Evidentemente non ha trovato in NBA, 
a 34 anni (Marco è un classe 1986), una 
franchigia di livello soddisfacente, che 
avesse obiettivi motivanti. Firmare per 
una franchigia marginale, senza obiettivi 

significativi, non sarebbe stata una deci-
sione ragionevolmente accettabile per 
l’unico giocatore italiano ad aver vinto, 
in un 2014 da incorniciare, l’Anello NBA, 
con i S. Antonio Spurs di Gregg Popovi-
ch, contro i fortissimi Miami Heat, e di 
averlo fatto da assoluto protagonista. 
Agli Spurs, per singolare coincidenza, 
aveva ritrovato Manu Ginobili, breve-
mente incrociato alla Virtus. 
Dalla Vis Persiceto (presieduta oggi 
dal fratello/manager Enrico) dopo es-
sere stato notato a 11 anni dallo scout 
Giardini, era approdato alle giovanili del 
club bianconero, plasmate da Marco  
Sanguettoli, per poi passare nel 2002 
alla prima squadra 
di Ettore Messina 
e poi di Tanjevic e 
Bianchini. Arriverà 
a giocare, nel 2003, 
ragazzino terribi-
le di 17 anni, nel 
torneo europeo in 
concomitanza con 
la partenza per gli 
USA di Rigadeau 
(Ginobili, l’ “Eroe dei due Mondi“ era, a 
sua volta, partito da poco sempre per la 
stessa destinazione). 
Tornando all’esperienza statunitense, in 
quello stesso magico anno (2014) Marco 
vince anche la “Three Point Shootout” 
partecipando all’All Star Game e batten-
do fior di assi NBA. Non solo. Quell’anno 
aveva tirato, nella season, col 43% da tre 
punti e realizzato il Career High di 34 
punti. È il punto massimo della carriera 
dell’”Uomo di San Giovanni in Persiceto”, 
come lo chiamano Alessandro Mamoli, 
Flavio Tranquillo, Davide Pessina, grandi 
commentatori SKY. 
Quell’estate del 2014, come ogni estate, 
Marco era ritornato all’ombra del cam-
panile della Collegiata; lo ha trovato 
ricoperto da una sua gigantografia e la 
Piazza del Popolo gremita dalla falange 
macedone delle associazioni sportive 
persicetane, pronte ad accoglierlo con 
un boato di acclamazione e un caldo ab-
braccio. Poi la consegna del Pesco d’Oro 
da parte del sindaco Renato Mazzuca. 
“Momenti di Gloria”, se mi è consentita 
una scontata citazione cinefila. Non si 
può d’altra parte comprendere la figu-
ra di Marco, tanto meno la sua opzione 
per Basket City fatta da ultimo, se non si 
ragiona sul suo  attaccamento all’humus 
persicetano, forse, se possibile, ancora 
più saldo a seguito del progetto di vita 

con la neosposa Martina. Pur essendosi 
perfettamente integrato con coraggio e 
saldezza di nervi nel grande circo NBA, 
adattandosi con duttilità nei diversi con-
testi offerti dalle varie franchigie in cui 
ha militato (oltre ai citati Spurs e agli ori-
ginari Golden State Warriors di Don Nel-
son che lo scelsero nel Draft del 2007, ha 
giocato con Bargnani nei Toronto Rap-
tors, nei New Orleans Hornets, nei Chi-
cago Bulls di Thibodeau, nei Sacramento 
King, salvo dimenticanze che i lettori 
più informati vorranno scusare), Marco 
ha conservato dentro di sé molto delle 
sue origini. In particolare molto del ra-
gazzo semplice e spontaneo che bucava 

la retina dell’oratorio 
(la Sede) quando era 
ancora studente all’I-
stituto Archimede. 
La consapevolezza di 
vantare un talento 
cristallino, i risultati 
forse irripetibili rag-
giunti, grazie anche 
alla sua determina-
zione e disciplina di 

vita (Marco può vantare a 34 anni un 
corpo integro, plasmato dai duri allena-
menti NBA e una forma perfetta), non lo 
hanno cambiato più di tanto. 
Quando torna a San Giovanni stabilisce 
il suo quartier generale nel “Borgo Ro-
tondo” dopo aver parcheggiato in Piazza 
Garibaldi la sua rombante Lamboghini 
Urus  gialla. Camminando nei portici ha 
un sorriso e un momento di confiden-
za con tutti. Questa sua carica umana 
lo porta a contare molto sia in campo 
che nello spogliatoio (oltre a far sentire 
la sua voce in innumerevoli campagne 
di sensibilizzazione in chiave antidi-
scriminatoria, da ultimo, con altri atleti 
NBA, ricevuto da Papa Bergoglio, sicuro 
riferimento su questo fronte). Questo 
aspetto è destinato a pesare moltissimo 
dentro l’ambizioso progetto della Virtus 
targata Segafredo Zanetti. Se è vero che 
in questo contesto trova un altro straor-
dinario atleta, il “Mago” Milos Teodosic, 
capace di stupire  per una tecnica di gio-
co al limite della perfezione, per essere 
un manuale vivente del basket d’alta 
quota e un prezioso modello visivo per 
le giovani leve Virtus, è anche vero che 
Marco può aggiungere al gruppo una 
leadership diversa. Una leadership, oltre 
che tecnica, anche sul piano umano e 
motivazionale, legata da un lato alla sua 
straordinaria esperienza nell’Olimpo del 

Basket, dall’altro al sostrato valoriale che 
gli deriva dalla sua bella e importante fa-
miglia di origine e alle radici persicetane. 
Senza dimenticare che il “Beli” che torna 
a Bologna è un atleta capace di giocare 
più ruoli in campo (la definizione d’ori-
gine di guardia tiratrice non lo rappre-
senta più perché oggi “Beli” è giocatore 
a tutto tondo), specialmente in grado 
di fungere tranquillamente in campo 
anche da numero tre oltre che leggere 
tutte le situazioni tattiche della gara con 
una reattività e una forza mentale che 
gli derivano dall’aver giocato in un’altra 
costellazione (attento Messina: incrocio 
pericoloso con il ragazzino fenomeno 
che hai allenato un tempo e poi rivisto 
in NBA!). Senza contare che la Virtus, 
squadra verticale con i saltatori Hunter 
e Gamble, faticava non poco nel tiro da 
tre (lungamente solo decima in que-
sta graduatoria). Con Marco, il re delle 
lunghe mortifere parabole da lontano, 
acquista anche una grande pericolosità 
dal perimetro. 
Nell’intervista di presentazione alla Se-
gafredo Arena, Marco ha confermato la 
scelta convinta fatta e la grande emozio-
ne nel ritrovare l’ambiente felsineo e la 
squadra che lo lanciò nel basket di pri-
ma fascia, con un allenatore che cono-
sce da anni e di cui condivide il progetto 
tecnico (i due hanno giocato anche uno 
contro l’altro nella finale scudetto vinta 
dalla Fortitudo con un Sale Djordjevic a 
fine carriera). Che sia l’inizio di una se-
conda vita cestistica nello scenario, da 
non sottovalutare perché ricco di pre-
messe e di stimoli, offerto dalla vecchia, 
gloriosa, Europa? Le premesse ci sono 
tutte e Marco saprà valorizzarle. Anzi, 
chissà se, dall’altra parte dell’oceano 
qualcuno non debba ripetere le parole 
di rimpianto di Barack Obama (buona 
mano dall’angolo); l’occasione era l’in-
contro, nel 2015, con gli Spurs vincitori 
dell’Anello, lo scenario la Casa Bianca col 
suo cerimoniale e la lunga teoria dei gi-
ganti di Popovich in attesa di ricevere le 
personali congratulazioni del Presiden-
te, grande tifoso di basket, da lui prati-
cato. Parlando del nostro Obama disse, 
più o meno, stringendogli la mano: “...gli 
Spurs hanno Marco Belinelli che ai Bulls 
(la squadra per cui tifa l’ex presidente e 
in cui Marco aveva giocato nel 2012) ci 
manca!“. 
Questo è stato ed è Marco Belinelli, 
“l’Uomo di San Giovanni in Persiceto”.

Fabio Poluzzi
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Persiceto Sport

Nonostante tutto… noi siamo ancora qua
Nonostante tutto, la voglia di 

ripartire c’è.
Procedono con entusiasmo i 
preparativi per l’organizzazione 
dell’“11° Gran Premio AssiCoop”. 
La manifestazione, indicata dalla 
Federazione Italiana Bocce e rico-
nosciuta dal CONI di interesse na-
zionale, che si svolgerà domenica 
6 dicembre presso il Palabocce di 
San Giovanni in Persiceto. Nell’ar-
co dell’intera giornata saranno 
molte le formazioni che si scon-
treranno per ambire al gradino 
più alto del podio. Il perdurare 
dell’emergenza e la temporanea 
chiusura degli impianti sportivi, 
non hanno scoraggiato le centi-
naia di appassionati. Tanta è la 
voglia di tornare sulle corsie di 
gioco come dimostrato dalle 130 
formazioni iscritte per un totale 
di 260 atleti provenienti da tutta 
Italia.
“Non ci saremmo mai aspetta-
ti una partecipazione così alta. 
Ogni volta che la nostra società 
organizza una manifestazione lo 
fa con il cuore ed il massimo im-
pegno, e questo ci è sempre stato 

riconosciuto. Ecco perché siamo 
orgogliosi di aver raggiunto un 
così alto numero di partecipanti” 
afferma Dante Tugnetti, Presiden-
te della ASD Bocciofila Persiceta-
na.
“Siamo consapevoli delle 
difficoltà del momento, non 
a caso abbiamo predisposto 
tutto per garantire massima 
sicurezza nel pieno rispetto 
dei protocolli nazionali e re-
gionali” – afferma Francesco 
Furlani, Presidente del Co-
mitato Organizzatore. “Anzi, 
anche di più: nonostante la 
nostra disciplina non rien-
tri tra gli sport di contatto, 
come società organizzatrice 
abbiamo imposto ugual-
mente l’uso della masche-
rina che verrà consegnata 
ad ogni partecipante e di-
spensato gel igienizzante in 
diversi punti del locale. Inol-
tre abbiamo predisposto entrate 
contingentate e uscite separate, il 
controllo della temperatura all’in-
gresso, così come sedute e posta-
zioni che permettano il manteni-

mento del distanziamento”.
Come se non bastasse, saranno 
coinvolti impianti di Bologna, 
Modena e Ferrara per la disputa 
delle eliminatorie per poi concen-
trare i finalisti presso la Bocciofila 

Persicetana. Si tratta di una delle 
più importanti manifestazioni 
di carattere sovraregionale, che, 
oltre ad unire un numero impor-
tante di amanti della specialità, 

offre un’altissima qualità tecnica. 
Parteciperanno infatti i migliori 
atleti non solo della Regione, ma 
provenienti dall’intera penisola. È 
una grande occasione per la no-
stra Regione di accogliere tutti i 
partecipanti con calorosa ospi-
talità e fargli conoscere, oltre alla 
qualità degli impianti sportivi e 
i luoghi che li ospitano, anche la 
nostra rinomata arte culinaria.
La bellezza di questa disciplina è 
quella di far giocare assieme gio-
vani e meno giovani, donne e uo-
mini, coinvolgendo così ragazzi 
e ragazze di 14-15 anni, fino agli 
over 70, sia maschi che femmine.
Infine, grazie al progetto porta-
to avanti dalla federazione nel-
le scuole, saranno invitati a San 
Giovanni in Persiceto, normative 
covid-19 permettendo, anche i 
ragazzi delle scuole che sono stati 
coinvolti dagli istruttori durante i 
primi mesi di scuola per impara-

re uno sport che purtroppo non 
ha tanta visibilità ma che è un im-
portante catalizzatore sociale.

Enrico Adriano Belinelli

Spazio Archimede

Archimede: il punto della situazione

L’Emilia-Romagna, al momento 
della stesura di questo articolo di 

CBN, appare ancora arancione, cioè a 
rischio elevato, nel quadro del croma-
tismo che contraddistingue e gradua 
le restrizioni dovute all’imperversare 
del Covid 19. Un arancione 
mitigato in parte dalle or-
dinanze del Presidente Bo-
naccini, comunque sempre 
fortemente restrittive degli 
spostamenti e delle aperture 
dei locali e degli esercizi com-
merciali, specie quelli di gran-
di dimensioni. 
E la scuola? Qui le regole 
sono quelle del DPCM del 3 
novembre che per le supe-
riori, come l’Archimede ha previsto, 
a partire da venerdì 6 novembre, il 
ritorno per tutte le classi alla Didatti-
ca Digitale Integrata (a distanza) con 
deroghe per gli alunni con disabilità. 

Da inizio d’anno si è passati dalla di-
dattica in presenza, ad una didattica 
in parte in presenza in parte a distan-
za con rotazione delle classi, infine 
il ritorno, per tutte le classi, alla Di-
dattica digitale Integrata a Distanza 

con il citato DPCM. Ciò a differenza 
della scuola primaria e delle medie 
che hanno conservato la modalità in 
presenza. Solo le classi dell’indirizzo 

elettronico e CAT (costruzioni am-
biente e territorio) hanno potuto, dal 
23 novembre, accedere in presenza a 
rotazione per attività nei laboratori. 
Quando potranno ritornare i ragazzi 
allo stato attuale non è dato sapere 

anche se dopo il 3 di-
cembre sono attese 
nuove disposizioni. 
Una delle ipotesi è 
che si riprenda dopo 
le festività natalizie e 
quindi il 7 gennaio. 
Anche i ricevimenti 
dei genitori avven-
gono con modalità a 
distanza, on line. 
Non si fermano gli 
Open Day partiti 

il 27 novembre per gli indirizzi del 
liceo scientifico e linguistico sulla 
piattaforma di You Tube. Il 2 dicem-
bre è stata la volta degli indirizzi del 

settore tecnico e precisamente: Am-
ministrazione Finanza e Marketing, 
Costruzioni Ambiente e Territorio, 
Elettronico. Ulteriori appuntamenti 
sono previsti il 19 dicembre dalle 15 
alle 17 per una diretta col Dirigente 
Mauro Borsarini con presentazione 
di tutti gli indirizzi e per una sessione 
dimostrativa dedicata ai laboratori a 
cura dei docenti e degli studenti. Con 
la stessa modalità (presentazione di 
tutti gli indirizzi e laboratori) si pro-
cederà anche in occasione dell’ul-
timo appuntamento fissato per il 9 
gennaio 2021. 
La scuola quindi c’è, pur gravata di 
sempre maggiori complessità dovute 
alla recrudescenza della pandemia. 
L’impressione è quella di trovarsi in 
mezzo a un guado. Occorre puntare 
con determinazione e forza mentale 
all’altra riva.

Fabio Poluzzi

Foto di Paolo Balbarini
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Il progetto regionale sugli alberi a San Matteo della Decima

Piantare un albero per restitui-
re alla natura un po‘ di quello 

che le e stato indiscriminatamente 
tolto, depauperando il paesaggio, 
inaridendolo, predisponendolo alla 
cementificazione. In questa chiave 
il semplice gesto di mettere a dimo-
ra nuovi alberi acquista un grande 
significato che cessa di essere solo 
simbolico se l’esempio virtuoso vie-
ne seguito da tutti quelli che sono 
nelle condizioni di poterlo fare. È 
questo il segnale che le iniziative re-
gionali sulla piantumazione di nuovi 
alberi, da prelevare gratuitamente 
presso i vivai convenzionati, inten-
dono dare a cittadini e associazioni 
disposti a fare propria l’iniziativa. 
L’obiettivo è di raggiungere possi-

bilmente, nel tempo, numeri signi-
ficativi di nuove piantumazioni. An-
che in questo modo si combatte il 
preoccupante peggioramento della 
qualità dell’aria nella nostra pianura, 
rilevata da più parti. 
“Decima per villa Fontana”, l’associa-

zione che punta a recuperare la di-
mora gentilizia, poco lontana dall’a-
bitato di San Matteo della Decima, 
che vide i natali dei grandi pittori 
manieristi Ubaldo e Gaetano Gan-
dolfi, ha tra i suoi obiettivi anche 
quello della salvaguardia del con-

testo paesaggistico della campagna 
persicetana. Aderendo all’iniziativa 
regionale, la citata associazione vi ha 
dato seguito sabato 28 novembre, 
gratificata della presenza della Con-
sigliera Regionale Silvia Piccinini e 
della Consigliera Comunale Sara Ac-

corsi, figure istituzionali che già in 
altre occasioni si sono dimostrate 
sensibili alle iniziative del sodalizio 
culturale di San Matteo della Deci-
ma. Non è mancato il contributo 
del poeta Ezio Scagliarini che ha 
arricchito l’occasione con la lettu-
ra di un suo pregevole componi-
mento poetico sulla bellezza della 
natura e sull’imperativo di preser-
varla (reperibile sul web).

Fabio Poluzzi

“Mettiamo radici per il futuro”, l’iniziativa della Regione
Acero, melo, pioppo, betulla, gel-

so, nocciolo, ontano. Sono solo 
alcune delle tipologie di piante che 
stanno trovando casa nei parchi, nei 
giardini e nelle zone verdi di tutto il 
territorio regionale, come previsto 
dalla campagna ‘Mettiamo radici per 
il futuro’ che consiste nella distribu-
zione gratuita di 4,5 milioni specie 
arboree – una per ogni abitante – nei 
prossimi quattro anni.
Un piano green senza precedenti dal 
valore di 14 milioni di euro, nato con 
l’obiettivo di estendere la superficie 
boschiva su tutto il territorio regio-
nale e contribuire così alla lotta ai 

cambiamenti climatici e al migliora-
mento della qualità dell’aria.
Dal primo ottobre i cittadini, gli enti 
locali, le scuole, le asso-
ciazioni – e anche le 
imprese previo ac-
cordo con il Comune 
di appartenenza – 
dell’Emilia-Romagna 
possono recarsi nei 21 
vivai accreditati per ritirare 
gratis il proprio albero.
I dati del primo report di monitorag-
gio dell’iniziativa, aggiornati al 6 no-
vembre, contano – in poco più di un 
mese dall’inizio della campagna – ol-

tre 180mila piante consegnate e circa 
14mila beneficiari, di cui 13.500 sono 

cittadini, 153 le associazioni e 287 

gli enti pubblici e più di 50mila 
prenotate da Enti locali.
Si tratta di una distribuzione pari al 
36% del valore delle piante messo a 
disposizione dal bando, corrispon-

dente a un investimento regionale 
di circa 400mila euro. Ma perché il 
progetto funzioni non basta avere le 
piantine gratuitamente, serve la col-
laborazione di tutti coloro che han-
no a cuore il proprio territorio. Se 
tutti insieme riusciremo a mettere a 
dimora un albero per ogni abitante e 
a curarne con attenzione la crescita, 
sarà la più grande piantagione mai 
realizzata in Emilia-Romagna e un 
vantaggio per tutti.
Tutte le informazioni sulla campa-
gna, al sito ambiente.regione.emi-
lia-romagna.it/it/radiciperilfuturoer

regione.emilia-romagna.it

Il calendario “Gente di Persiceto” 2021
A distanza di un anno sono qui a 

proporvi una nuova edizione del 
calendario “Gente di Persiceto”, ma 
questo momento ha un significato del 
tutto particolare, se infatti l’anno scor-
so festeggiavamo la decima edizione di 
questa esperienza editoriale, ora siamo 
di fronte ad uno scenario totalmente 
cambiato, ci troviamo ad affrontare 
un’emergenza sanitaria globale inim-
maginabile soltanto l’anno scorso o 
all’inizio dell’anno 2020. 
Mai come quest’anno il nostro sguar-
do sarà rivolto al futuro, carico di spe-
ranza e ricco di aspettative. Mai come 
quest’anno, a mio avviso, il calendario 
(in senso lato) assumerà su di sé valenze 
nuove. Mai come quest’anno il calen-

dario giuliano (promulgato da Giulio 
Cesare, da cui prende il nome) non solo 
scandirà le stagioni, ma invoglierà mag-

giormente a porre uno sguardo al sole 
dell’avvenire dando il giusto rilievo allo 
scorrere del tempo. 

Troppo spesso abbiamo sfogliato i ca-
lendari con la superficialità dell’uomo 
moderno, sicuri di avere a disposizione 

il tempo per piegarlo e adattar-
lo al nostro volere, ma forse ora 
non è più così.
In ogni epoca le pandemie han-
no avuto effetti sulla demogra-
fia, sui rapporti di forza dentro 
le società, sull’economia e sulla 
politica. Ora l’essere umano 
moderno, abituato al control-
lo assoluto, si riscopre piccolo, 
limitato… e forse più umano 
(speriamo). Magari più padrone 

di se stesso e di un tempo lento in cui as-
saporare ogni giorno, centellinare ogni 
ora, instillare ogni minuto. Un tempo in 

cui guardare con occhi nuovi la nostra 
quotidianità; un tempo in cui rinascere 
e rinnovarci.
Ricordandovi che il calendario è già in 
distribuzione da metà novembre, ap-
profitto di questo spazio per ringraziare 
chi mi ha aiutato a comporre e riempire 
i dodici mesi, Floriano Govoni, direttore 
responsabile di «Marefosca», e Fabio 
Poluzzi, che da diverse edizioni mi coa-
diuvano nel dare la degna e giusta rap-
presentatività anche a San Matteo della 
Decima.
Nel lasciarvi questo calendario, vi au-
guro un Buon Natale e uno speranzoso 
Nuovo Anno!

Gianluca Stanzani
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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 - 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 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

 
S. Giov. in Persiceto: Proponiamo in affitto pa-
lazzina con appartamento, uffici e capannone e 
ampia zona cortiliva di proprietà. Il complesso 
immobiliare è così composto: abitazione dislo-
cata al primo e secondo piano per una metratura 
complessiva di circa 220mq su due livelli con am-
pio soggiorno , cucina abitabile, 3 camere da letto 
di cui 2 matrimoniali e 2 bagni. Ampio sottotetto 
open space con bagno e terrazza. Al piano ter-
ra della palazzina , troviamo i locali ad uso uffici , 
mensa, bagno e spogliatoio ed un'ampia rimessa. 
Completano la proprietà un capannone di 494 mq 
e magazzino di circa 50 mq. All'esterno troviamo 
ampio piazzale pavimentato e zona verde. Classe 
energetica F  IPE 435,19  Rif. CM/07 € 3.500 / mese

 
S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie Proponiamo 
appartamento di 80 mq in palazzina di sole 4 uni-
tà abitative del 2005. L'appartamento con ingresso 
indipendente è così composto: ampia zona giorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale con am-
pio vano  cabina armadio, studio, bagno, ripostiglio 
e terrazzo. Completano la proprietà un garage e un 
posto auto. Nessuna spesa condominiale. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/26 € 120.000

 
Crevalcore - Proponiamo in zona residenziale di re-
cente costruzione, in zona comoda ai servizi, appar-
tamento al secondo e ultimo piano in palazzina di 
pietravista di sole due unità . Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura da cui si accede a un  terrazzino 
con tendone elettrico. Disimpegno notte, 2 camere 
di cui una matrimoniale e l'altra doppia, due bagni 
e ampio garage di 27mq al piano terra. Ottime fi-
niture, riscaldamento autonomo, aria condizionata, 
zanzariere e portoncino blindato. Certificazione 
energetica classe D IPE 156,77 Rif. A/35 € 135.000

Crevalcore - Proponiamo appartamento di recente 
costruzione in ottime condizioni composto da: in-
gresso, soggiorno, cucina parzialmente separata, 2 
camere, 2 bagni , ripostiglio e terrazzo. Completano la 
proprietà al piano terra ampio garage e all'interno del-
la corte condominiale posto auto assegnato. Ottime 
finiture interne: riscaldamento a pavimento, zanzarie-
re, aria condizionata e cappotto termico esterno. Clas-
se energetica classe "B" IPE 54,89 Rif. A/30 € 135.000

APPARTAMENTO TOP -  Crevalcore in piccola pa-
lazzina, di recente costruzione senza spese condomi-
niali. L'appartamento è davvero unico nel suo genere 
con finiture di alto pregio. La metratura davvero am-
pia 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. Comple-
tano due terrazze abitabili, un garage al piano terra 
di 28mq e due posti auto all'interno della corte 
condominiale. Possibilità di contratto tipo 
Affitto con Riscatto Classe energeti-
ca 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: 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

San Giovanni in Persiceto - Loc. Zenerigolo : Splendida Villa Padronale completamente in-
dipendente nella primissima campagna persicetana. La villa costruita nel 1995 è distribuita su 
2 piani con all'esterno ampia depandance con garage, cantine, deposito attrezzi e ampio par-
co di proprietà. Al piano terra troviamo la zona giorno con cucina, bagno, ampia sala e diversi al-
tri ambienti da adibire secondo le proprie necessità. Al primo piano abbiamo 6 camere da letto 
e 2 bagni. Nella villa dal sapore decisamente classico spicca la scala centrale che ci riporta alle at-
mosfere delle ville padronali di una volta. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/17 € 520.000

Elegante Villa Padronale

PREZZO PREZZO 
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  Feste!  Feste!


