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Resistere, resistere, resistere

Resistere, resistere, resistere resta 
l’imperativo per il nuovo anno.

“Resistere, resistere, resistere come 
sulle linea del Piave” erano le parole 
dell’ex capo del pool “Mani Pulite”, 
Francesco Saverio Borrelli. Resistere 
allo sfacelo imperante, resistere agli 
attacchi, resistere alla prepotenza, re-
sistere al canagliume… oggi è resistere 
alle fake news e ad un clima “incatti-
vito” da social divenuti alla stregua di 
cloache puzzolenti in cui dare libera 
espletazione alle forme più inimmagi-
nabili di pensiero e di delirio. Sfogatoi 
in cui evacuare strampalate pretese di 
libertà e insulto libero, senza remore e 
freni inibitori. Non luoghi, i social, di-
venuti cabine di regia inneggianti alla 
rivolta nei confronti di chi ci governa, 
nei confronti dell’ordine costituito in 
favore di una perduta autonomia e la 
totale libertà degli individui.
“Eppure quel resistere iterato, tre vol-
te come in un salmo laico, rinviava 
ad altre, più epiche e drammatiche 
vicende, quelle che videro l’Italia divi-
sa, ancora una volta, in due blocchi…” 
come riporta Angelo D’Orsi in un 
articolo di «MicroMega» datato 25 
aprile 2014.
Francesco Saverio Borrelli è morto il 
20 luglio 2019 e probabilmente, oggi 
come allora, avrebbe ribadito il con-
cetto, forse ancor più nettamente: re-
sistere, resistere, resistere.
Resistere alla pandemia, ancor di più 
ora che la ricerca scientifica ha in 

mano un vaccino alla portata di tut-
ti. Resistere agli odiatori della rete che 
attaccano due centenari, Gary Spam-
panato (102) e Basilio Pompei (103), 
per essere stati vaccinati: “Dosi spre-
cate, per qualche mese in più a vec-
chi decrepiti”. Resistere a chi vorrebbe 
vaccinare una determinata categoria 
di persone a scapito di altre più fragi-
li… e a detta di qualche nostro gover-
nante “improduttive”. Resistere a chi 
demonizza il nostro sistema sanitario, 
che ora lotta con le unghie e con i 
denti per garantire la giusta assisten-
za a tutti. Resistere per le tante vitti-
me da covid che l’Italia ha avuto e in 
nome dei tanti operatori sanitari che 
sono morti, e che continuano a mori-
re, nel loro servizio. Resistere a chi vor-
rebbe mettere i morti sul “bilancino”, 
stilarne classifiche tra A e B (malati di 
covid-19 Vs. malati oncologici) e cal-
colare la mortalità tra “di covid” e “con 
covid”.
Resistere di fronte a una crisi di gover-
no (in cambio di cosa?) che si fa sem-
pre più palese. E mentre chi sostiene 
di non essere in cerca di poltrone in 
realtà sta lavorando per acquisire 
nuovi posti di potere e quindi poltro-
ne, gli Italiani restano in balia di una 
pandemia e di una classe politica in 
preda a litigi quotidiani e invettive 
ai telegiornali. Rimpasto? Conte ter? 
Toto ministri? “Una manciata di dadi è 
stata tirata e la valanga di facce nume-
rate non si è ancora fermata, non si ha 

il risultato: ci han provato a stabilirlo 
a priori chi è dentro e chi è fuori, chi 
è uno e chi è zero, chi è bianco e chi 
è nero. Ma questa è l'opinione di una 
parte, non è la più importante, è solo 
quella del più forte...” cantava Frankie 
hi-nrg mc nel 1993 nel singolo “Libri di 
sangue” (dall’album “Verba manent”).
Resistere alle logiche partitocratiche 
che agli occhi del cittadino nulla han-
no di logico, mentre egli è impegna-
to a sopravvivere tra mutui, bollette, 
fornitori, affitti e tasse da pagare. Re-
sistere allo spettacolo osceno della 
politica, mai come ora così incom-
prensibile.
Resistere perché prima o poi tutto 
questo finirà, dovrà finire per forza. 
Grazie al vaccino la pandemia ha i 
“giorni contati” (forse mesi) e l’econo-
mia potrà di nuovo riprendere come 
le vite delle persone, esistenze sospese 
intrappolate in una bolla di lockdown.
Resistere perché tutto tornerà come 
prima, a prima del contagio. Saremo 
di nuovo in grado di spostarci libera-
mente, senza costrizioni (questo sì, 
questo no) e autocertificazioni. Liberi 
dalle mascherine e dai gel sanificanti, 
liberi finalmente di sorridere e stringer 
mani, liberi di baciare e di abbracciarci 
nuovamente. 
Liberi di recarci nei camposanti per 
portare un fiore ai nostri affetti più 
cari che il covid ci ha sottratti.

Gianluca Stanzani
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Il piano vaccinale anti-covid in Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna all’11 genna-
io sono state 76.523 le persone 

vaccinate contro il Coronavirus, 
di cui 49.834 donne e 26.689 uo-
mini. 48.200 le dosi somministrate 
a donne e uomini che lavorano 
nella sanità regionale fra medici, 
infermieri e operatori, 22.963 a 
personale non sanitario e 5.360 
a ospiti nelle strutture residen-
ziali.
Dallo scorso 4 gennaio la cam-
pagna vaccinale è entrata a re-
gime con 50mila vaccinazioni 
a settimana, con la definizione 
puntuale delle somministrazioni 
eseguite in ogni provincia, dato 
che viene comunicato puntual-
mente ogni giorno attraverso il 
sito della regione a questo indi-
rizzo https://salute.regione.emi-
lia-romagna.it/vaccino-anti-covid.
Entro il 25 gennaio, in Emilia-Ro-
magna arriveranno 220 scatole di 

vaccino Pfizer-BioNtech; all’inter-
no di ogni confezione ci saranno 
fino a 1.170 dosi, per un totale di 
oltre 257.400. Saranno consegnate 
e distribuite alle Aziende Usl e alle 
Aziende ospedaliero-universitarie, 
da Piacenza a Rimini, per questa 

prima fase della campagna di vac-
cinazione rivolta al mondo della 
sanità e delle strutture residenziali 
per anziani e persone con disabi-
lità.
Dopo il primo arrivo di mercoledì 
30 dicembre, in altre quattro di-
stinte giornate saranno comple-
tate tutte le consegne del mese 

di gennaio: lunedì 4, 11, 18 e 25 
gennaio.
Gli arrivi delle confezioni di vac-
cino continueranno anche per il 
mese di febbraio, per consenti-
re il completamento dei cicli che 
prevedono la somministrazione 

di due dosi a distanza di 18-23 
giorni l’una dall’altra. E a mar-
zo si partirà con la campagna 
vaccinale per tutto il resto del-
la popolazione.
Tutti i punti di consegna regio-
nali hanno celle a temperatu-
ra bassissima, -70°, cosiddette 

“Ult” (ultra low temperature) per 
consentire la conservazione del 
vaccino.
La prima scatola del vaccino Pfi-
zer-BioNtech, con 975 dosi, partita 
dal Belgio il 24 dicembre alla vol-
ta di Roma, è stata presa in carico 
dall’esercito ed è arrivata il 27 di-
cembre all’ospedale Bellaria di Bo-

Prorogato al 31 marzo il pagamento del bollo auto

Slitta il pagamento del bollo auto 
in Emilia-Romagna. 

La deliberazione n. 1820 del 
7/12/2020 approvata dalla Giun-

ta regionale prevede la possibilità 
di pagare entro il 31 marzo 2021, 
senza sanzioni e interessi, la tassa 
auto che scade a dicembre 2020 e a 
gennaio 2021 e il cui termine di pa-
gamento è fissato dall’art 1 del DM 
462/1998, rispettivamente, al 31 
gennaio 2021 e al 28 febbraio 2021.
Il pagamento è stato procrastinato 
per risparmiare ulteriori difficol-
tà ai cittadini e alle imprese della 
Regione che stanno già subendo 
pesanti ripercussioni a causa dell’e-

mergenza sanitaria Covid-19.
Non rientrano nella sospensio-
ne dei termini, e pertanto le tasse 
automobilistiche devono essere 
corrisposte con le modalità e nei 
termini indicati, le nuove immatri-
colazioni e i rientri da esenzione o 
da interruzione dell’obbligo di pa-
gamento. 
La sospensione del termine di pa-
gamento non impedisce il versa-
mento ordinario volontario alla 
scadenza dovuta.

“Questo provvedimento è stato 
adottato in continuità con quello 
utilizzato in occasione della prima 
parte della crisi pandemica. Essen-
do una competenza regionale, ab-
biamo scelto di agire direttamente 
su questa tassa – sottolinea l’as-
sessore regionale al Bilancio, Paolo 
Calvano –. Una misura utile verso 
coloro che stanno già subendo pe-
santi ripercussioni a causa dell’e-
mergenza”.

regione.emilia-romagna.it

Bando per il Servizio Civile in Terred’Acqua

Fino all’8 febbraio 2021 è possibile 
partecipare al bando per candidar-

si come volontari per il Servizio Civile. 
Il progetto che coinvolge i Comuni di 
“Terred’Acqua” si intitola “Uniti per 
una comunità educante” e mette a 
disposizione 20 posti complessivi nel 
settore dei servizi alla persona.
Il Servizio Civile Universale è destina-
to a ragazzi di età compresa tra i 18 
e i 28 anni, con cittadinanza italiana 
oppure di uno degli altri Stati mem-
bri dell’Unione Europea, oppure di un 
Paese extra Unione Europea purché il 
candidato sia regolarmente soggior-
nante in Italia.
La durata del servizio nell’ambito del 

progetto “Uniti per una comunità 
educante” è di 12 mesi (periodo di 
impiego in servizio 2021/2022), per 
un orario di servizio pari a 25 ore 
settimanali (monte ore annuo 
1145 ore). È previsto un assegno 
di 439,50 euro mensili.
Per candidarsi occorrono le cre-
denziali Spid (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). L’iscrizione 
al servizio è gratuita; sul sito del 
Governo è presente un’apposi-
ta sezione, in cui sono riportate 
tutte le informazioni utili per ottenere 
l’identità Spid.
Nel caso di cittadini di un altro Paese 
dell’Unione Europea o di un Paese ex-

tra Unione Europea con regolare per-
messo di soggiorno in Italia, è possibile 
richiedere a https://domandaonline.

serviziocivile.it/RichiestaCredenziali 
le credenziali al Dipartimento.
Una volta ottenute le credenziali, è 
possibile accedere alla piattaforma 

“Domanda on-line (DOL)”, tramite Pc, 
tablet e smartphone all’indirizzo ht-
tps://domandaonline.serviziocivile.it; 

la domanda può essere pre-
sentata entro e non oltre le 
ore 14 dell’8 febbraio 2021.
Il formulario on line richie-
derà l’inserimento di dati 
personali, di elementi rela-
tivi alla propria formazio-
ne ed esperienze personali 
(Curriculum Vitae) e l’indi-
cazione del progetto scelto.

Informazioni più dettagliate sul sito 
dell’Unione “Terred’Acqua” e su www.
scelgoilserviziocivile.gov.it

comunepersiceto.it

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

logna, per essere distribuita nei punti del territo-
rio regionale per il V-day. Tutte le altre confezioni 
verranno consegnate direttamente da Pfizer.

regione.emilia-romagna.it
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Sportello CUP telefonico per Anzola Emilia

Dallo scorso 5 
gennaio l’A-

zienda USL di Bo-
logna ha messo a 
disposizione dei 
cittadini di Anzo-
la dell’Emilia uno 
Sportello CUP Te-
lefonico al nume-
ro 051/6501118.
Il servizio sarà attivo nelle 

giornate di marte-
dì – mercoledì 

– venerdì e 
sabato nella 
fascia oraria 
dalle 7,30 
alle 11,30 
durante la 
quale sarà 

p o s s i b i l e 
mettersi in 

contatto con un 

operatore dedicato alle atti-
vità di sportello. Qualora du-
rante il colloquio telefonico ne 
emerga la necessità, si potrà 
fissare un appuntamento in 
presenza presso il Poliambu-
latorio di Anzola dell’Emilia. 
In questo caso sarà l’operatore 
stesso a concordarlo diretta-
mente con il cittadino.
Anche i cittadini possono ri-
chiedere in autonomia un ap-
puntamento in presenza pres-

so tutti i CUP del 
territorio compreso 
Anzola, tramite il 
Call Center telefo-
nando al numero 
051/4206221 dal 
lunedì al venerdì 
7,30-17,30 e il saba-
to 7,30-12,30.
Si ricorda che pres-

so le Farmacie che effettuano 
il servizio CUP si effettuano 
operazioni di: 
• Prenotazioni di prestazioni di 
Specialistica Ambulatoriale 
• Pagamento di ticket sanitari 
• Stampa referti di laboratorio 
analisi 
• Attivazione credenziali SPID

dalla pagina FB
del Comune di Anzola

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Grazie 2020!
Sì. Dobbiamo dire grazie all’anno appe-
na trascorso. Finanziariamente parlan-
do, se ce ne fosse bisogno (e di bisogno 
ce n’è ancora tanto...), ciò che è succes-
so ci ha confermato un insegnamento 
che dovremmo tenere sempre presen-
te: ogni volta che succede qualche si-
tuazione che dà un poderoso scrollo 
ai mercati, quella è la volta di investire 
e/o aggiungere sui mercati stessi. Sem-
pre è stato così e sempre così sarà! Chi 
guadagna, fa così. Punto! E invece? Con 
l’avvento del virus c’è stata un’ondata di 
vendite e di riscatti immensa, inutile e 
sconsiderata. Un paio di settimane han-
no fatto crollare certezze ai risparmiato-
ri, colpendoli nell’emotività, cancellan-
done la propria razionalità... e infatti, a 
seguire, i mercati hanno cominciato un 
vero rally, proseguito per tutto il resto 
dell’anno. 
Cosa succede, sempre, durante le diffi-
coltà economiche, a prescindere dalla 
causa? Che tutti gli Stati “fanno gruppo” 
nel cercare la miglior maniera per uscir-
ne, il più in fretta possibile, agendo sulle 
politiche monetarie e fiscali. E stavolta è 
stata ancor più forte di sempre, dando 
una grossa spinta alle economie, già a 
partire dal 2021, unita all’ampia campa-
gna di vaccinazione a livello mondiale. 
Di conseguenza: inflazione in crescita 
con tassi immobili o in ulteriore calo, 
focus sulla sostenibilità, accelerazione 
dell’ e-commerce e il continuo sviluppo 
tecnologico sono le basi per un nuovo 
rally economico per chi investe sulla 
qualità. Ovviamente sono tutti concetti 
da leggersi a livello globale, che dovreb-
be riguardare ogni investimento sensa-
to... Quindi mai e mai più dobbiamo 
farci sfuggire le occasioni che i 
mercati ci regalano... Ce ne 
saranno ancora. Nessuno 
sa quando, ma tutti dob-
biamo sapere come agi-
re. Con consapevolezza 
e senza alcuna paura! 
A costo di fare sacrifici, 
che saranno ampiamen-
te ripagati nel breve! 
Si ragiona con la testa... il 
cuore, che siano coniugi, fi-
danzati o amanti, lasciamolo 
solo per loro. Accostarlo alla finan-
za e alla voglia di crescita dei nostri pa-
trimoni è imperdonabilmente deleterio! 
Dati alla mano.
Risparmiare allunga la vita… ma questo 
è un altro argomento... (forse).
I miei migliori auguri di Buon Anno a 
tutti, con il desiderio che gettiate nell’in-
differenziata la «paura di perdere». 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com[P
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Terred'Acqua
Geovest, proroga scadenza Tariffa rifiuti

Considerata l’emergenza sa-
nitaria e il breve preavviso, 

Geovest ha previsto che i pa-
gamenti in scadenza il 30 di-
cembre 2020 potranno essere 
pagati entro il 30 gennaio 
2021 senza l’applicazione 
di sanzioni ed interessi.
Mercoledì 30 dicembre 
era il termine per il paga-
mento della Tariffa cor-
rispettiva puntuale per 
i rifiuti, pari al 50% del 
dovuto annuo, sulla base 
dell’avviso di pagamento 
inviato dal gestore Geo-
vest agli utenti. Viste le 
misure di contenimento anti 
Covid-19 in vigore, per age-
volare gli utenti, Geovest ha 
previsto che i pagamenti in 
scadenza il 30 dicembre 2020 

potranno essere pagati entro 
il 30 gennaio 2021 senza l’ap-
plicazione di sanzioni ed inte-
ressi.
La seconda scadenza di paga-

mento, pari al residuo 50% del 
dovuto annuo, è prevista per il 
28 febbraio 2021; l’eventuale 
conguaglio per variazioni suc-
cessive all’avviso di pagamen-

to sarà comunicato nel 2021, 
con scadenza non oltre la pri-
ma emissione della tariffa per 
l’anno 2021.
Per ulteriori informazioni 

consulta la sezione 
“Tasse e tributi – 
Tariffa corrispettiva 
puntuale” oppure 
contatta Geovest 
al numero verde 
800.276650 (attivo 
lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.45 
alle 12.45, martedì 
e giovedì dalle 8.45 
alle 12.45 e dalle 14 

alle 16.30 e, solo per mancate 
raccolte, sabato dalle 8.45 alle 
12.45) o scrivendo a info@ge-
ovest.it

comunepersiceto.it
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A Sant’Agata arriva la tariffa puntuale

Dal 2021 il Comune di 
Sant'Agata Bolognese ha 

introdotto la Tariffa Puntuale 
che calcola la reale produzione 
dei rifiuti e premia gli 
utenti virtuosi incen-
tivando una migliore 
differenziazione e la 
riduzione della pro-
duzione di rifiuti.
La tariffa puntua-
le non si basa più 
esclusivamente su 
parametri presunti-
vi, quali i metri qua-
drati o il numero dei 
componenti del nu-
cleo familiare, ma anche sulla 
effettiva produzione di rifiuto 
indifferenziato, attraverso la 

misurazione puntuale.
Il “Contatore” della misurazio-
ne è il contenitore grigio del ri-
fiuto indifferenziato e la Tariffa 

Rifiuti applicata sarà il risulta-
to dell’impegno nella differen-
ziazione e nella riduzione dei 

rifiuti.
Per questo motivo ad ogni 
utenza sarà distribuito un 
nuovo “contenitore” (bidone 

per centro abita-
to e forese e sacco 
per centro stori-
co), munito di un 
dispositivo elet-
tronico associato 
in modo diretto e 
univoco al proprio 
contratto.
Il nuovo sistema 
prevede una rileva-
zione del numero 
di svuotamenti del 

contenitore.

www.geovest.it

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

San Matteo della Decima

Rinviata al 2022 la tradizionale 
benedizione degli animali

La tradizionale benedizione 
degli animali in occasione 

della festività di S. Antonio 
Abate, il 17 gennaio, è appun-
tamento fisso a San Matteo 
della Decima per gli amici a 
quattro zampe, pennuti etc. 
(e loro proprietari) ormai da 
molti anni. Normalmente av-
viene sul sagrato della Chiesa 
Parrocchiale dove si concen-
trano, dopo un variopinto cor-
teo a cui partecipano in tanti, 
gabbiette, cani al guinzaglio, 
persino qualche animale non 
strettamente domestico. Ad 
attenderli il Parroco e il Dia-
cono per il rito della benedi-
zione. 
Il nuovo Parroco Mons. Ste-
fano Scanabissi, già entrato in 
forte sintonia con la comuni-
tà parrocchiale e segnalatosi 
per la grande carica umana, 

amabilità e disponibilità verso 
i fedeli, ha sondato l’autorità 
civile per verificare se, con le 
opportune cautele e nell’as-
soluto rispetto delle norme, 
fosse possibile riproporre la 
benedizione anche quest’an-
no pur nel difficile contesto in 
essere dovuto alla pandemia 
in atto. La risposta è stata non 
positiva. Tutto quindi rinviato 
al prossimo anno. Tuttavia in 

occasione delle benedizioni 
pasquali, in procinto di essere 
iniziate, anche se solo previa 
richiesta, da manifestare in 
Parrocchia da parte delle fa-
miglie intenzionate a ricevere 
il Parroco o il Diacono, ragio-
nevolmente nulla sembra vie-
tare che anche gli amici ani-
mali ricevano la benedizione 
domestica.

Fabio Poluzzi

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

più forte e solidale

#il cuore nel territorio

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

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
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Spazio Archimede

Rinviato al 25 gennaio il ritorno alle lezioni in presenza

Non sembra avere fine lo stillici-
dio di D.P.C.M., ordinanze delle 

Giunte Regionali e variazioni 
cromatiche con cui viene de-
signato per livelli di gravità il 
regime delle restrizioni legate 
alla pandemia da Covid 19. 
La Scuola Media Superiore è 
al centro di questo intreccio 
normativo continuamente 
aggiornato, oscillando tra la 
didattica a distanza che con-
tinua a dispiegarsi a suon di 
proroghe e la promessa di un ritor-
no alle lezioni in presenza che non 

si realizza sulla scorta del rinnovato 
allarme dovuto all’andamento della 

pandemia.
Doveva essere il 7 gennaio del nuo-

vo anno la data del ritorno in aula, 
quantomeno in parte, poi l’11, ora 

il 25. E speriamo bene. Intanto 
buona parte degli insegnanti, 
tranne quelli autorizzati a svol-
gere il servizio dal domicilio per 
particolari ragioni, sono regolar-
mente in Istituto utilizzando i 
laboratori e la dotazione infor-
matica della scuola per svolge-
re al meglio la didattica digitale 
integrata nonché prepararsi per 
gli scrutini a conclusione del pri-

mo quadrimestre. Si è inoltre tenuto 
online l’ultimo appuntamento pre-

visto per l’Open Day. 
Al loro ritorno gli studenti trove-
ranno già operativi i due moduli 
aggiuntivi con nuove aule adiacenti 
l’edificio principale e perfettamente 
attrezzate per la più moderna di-
dattica. Troveranno inoltre un nuo-
vo spazio attrezzato per lo sport 
nell’ampia area pertinenziale all’Ar-
chimede. 
Si respira tanta voglia di ripartire tut-
ti insieme di slancio dentro una ri-
trovata normalità e con idee nuove. 

 
Fabio Poluzzi

Presepe meccanico a San Matteo della Decima

In occasione delle festività na-
talizie inizia (o meglio, iniziava 

in epoca pre-Covid) una sorta di 
pellegrinaggio delle famiglie ai siti 
dei presepi meccanici. Le tappe 
obbligate, nel circondario sono 
tradizionalmente collocate nel 
cento-pievese (Casumaro, Masca-
rino, Bevilacqua) o nel modenese 
(Piumazzo). Già da quest’anno, ma 

visibile al pubblico dal prossimo 
anno, si aggiunge, nel persicetano, 
lo strepitoso presepe meccanico 
della famiglia Fabbri a San Matteo 
della Decima. 
Papà Enrico (fabbro di nome e di 
fatto), mamma Sonia con i figli An-
drea e Luca, già molto apprezzati 
nell’annuale allestimento di un car-
ro carnevalesco della società i Pun-

dgaz, hanno 
concentrato 
quest’anno 
il loro impe-
gno nell’alle-
stimento di 
un grande 
presepe su 
più livelli to-

talmente animato. 
Oltre alla scena della Natività di 
Gesù, gran parte dei mestieri tra-
dizionali sono rappresentati in 
movimento (falegnami tessitori, 
conciatori, maniscalchi, osti, fabbri 
etc.) e un intero villaggio antico sa-
pientemente riprodotto, compre-
sa l’usuale alternanza tra giorno e 
notte. Tutto concepito e realizzato 
in famiglia, in tre mesi di lavoro, 
con mirabile estro creativo. Anche 
un topolino fa capolino sbucando 
da alcuni sacchi di farina come tie-
ne a far notare Luca, il più piccolo 
dei Fabbri. 
Per le visite, al prossimo anno! 

 
Fabio Poluzzi

Persiceto Sport

Gran Premio Città di Persiceto

Organizzare una manifestazio-
ne non è mai semplice, men 

che meno in questo periodo di 
estrema difficoltà, ma alla fine pos-
siamo ritenerci soddisfatti dell’otti-
ma riuscita anche di questa 
ottava edizione del trofeo 
Città di Persiceto”, oltre alle 
felicitazioni di Francesco 
Furlani, presidente del co-
mitato organizzatore, esul-
ta anche Dante Tugnetti, 
Presidente della Bocciofila 
Persicetana: “Riuscire ad 
organizzare due manife-
stazioni nazionali, una ri-

servata agli Under15 ed una agli 
Under18, è per noi motivo di puro 
orgoglio”. Nel pieno rispetto dei 
protocolli e delle normative vigen-
ti, la Persicetana continua a stupire: 

sono infatti stati ben cinquanta i 
ragazzi che si sono affrontati nella 
speranza di raggiungere il gradino 
più alto del podio, ma la tenacia 
non è bastata per battere Nicolò 

Lambertini, primo classifi-
cato Under15 e Campanelli 
Riccardo, primo classificato 
Under18. 
Lambertini e Campanelli 
rappresentano due speran-
ze importanti nel mondo 
delle bocce, il tempo è dalla 
loro parte. 

Enrico Adriano Belinelli
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È giocoforza il Coronavirus, con 
ben quattro notizie tra le prime 

dieci, l’argomento che ha mag-
giormente interessato i lettori 
del sito www.cartabiancanews.
com nel corso dell'anno appena 
trascorso; a seguire, con tre post, 
il cordoglio per la morte del Pre-
sidente della Protezione Civile di 
Persiceto, poi i due articoli con le 
notizie sul carnevale persicetano 
e infine la rubrica di economia di 
Fausto Marani.
Ma la notizia più cliccata del 2020 è 

stato l’appello dell’AUSL di Bologna a 
chi era presente alla discoteca Vivi-Le 

Grotte del 2 marzo, con 20762 visite, 
seguita dal primo caso di Coronavi-

rus all’interno del nosocomio di San 
Giovanni in Persiceto e dalla rubrica 

di economia, podio che raccoglie 
complessivamente 36897 views. 
Ecco la top ten completa.
1) Coronavirus: appello a chi era 
alla discoteca Vivi-Le Grotte...
2) Un caso di Coronavirus all’o-
spedale di Persiceto 
3) La rubrica di economia: i tre 
virus 
4) La Protezione Civile di Persi-

ceto sulla scomparsa del loro Presi-
dente 

5) La morte di Fabio Masini, le parole 
del sindaco di Persiceto 
6) Il Carnevale storico di Persiceto – 
146esima edizione 
7) Coronavirus: le parole del Sindaco 
di Sala Bolognese 
8) Persiceto, l’Amministrazione co-
munale si unisce al cordoglio per la 
morte… 
9) La classifica finale della 146a edi-
zione del Carnevale di Persiceto 
10) Coronavirus: il messaggio del sin-
daco di Persiceto 

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

L'impegno dei Lions in favore del territorio

Il bene è invisibile. Non si può cal-
colare, né si può raccontare senza 

togliergli eleganza e senso. Il bene è 
fatto di un’infinità di piccole azio-
ni, che, una dopo l’altra, forse un 
giorno, riusciranno a cambiare il 

mondo.” 
È questo il messaggio natalizio che 
ha voluto lanciare il Presidente del 
Lions club di San Giovanni in Per-
siceto, Antonio Oriti, ed è con pic-
cole azioni che il Lions Club ogni 

anno cerca di aiutare chi è 
in difficoltà.
In un anno tragico come 
quello appena passato l’ul-
tima disgrazia abbattutasi 
nel territorio vicino a noi è 
stata l’alluvione che ha col-
pito Nonantola nei primi 
giorni di dicembre. Il Lions 
Club si è subito attivato per 

dare una mano a chi, già colpito 
duramente dalla pandemia, ha 
dovuto subire questa ulteriore 
tragedia trovandosi in poche ore 
con la propria abitazione piena 
d’acqua e fango. Il 16 dicembre 
scorso una delegazione di soci 
del Lions club di San Giovanni in 
Persiceto ha quindi incontrato i 
rappresentanti della Caritas No-
nantolana per consegnare a Don 
Alberto Zironi 10 carte prepagate 
destinate alle famiglie in difficoltà.
Durante il consiglio Natalizio del 
Club, inoltre i soci hanno deciso 
di ampliare questo service dedica-

to alle famiglie in difficoltà anche 
ai territori di Persiceto, Sant’Agata 
e Sala Bolognese. Continua così 
l'impegno del club a fianco della 
comunità e del territorio.
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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 € 120.000

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

 
S. Giov. in Persiceto - Loc. Le Budrie 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

 
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: 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

 
S. Giov. in Persiceto: In posizione non  lontana 
dal centro proponiamo appartamento al primo 
piano in piccola palazzina di recente costruzio-
ne composto da: ingresso su ampio soggiorno 
con cucina a vista, da cui si accede ad un terrazzo 
abitabile, disimpegno notte, comodo ripostiglio, 
bagno e ampia camera matrimoniale. Riscalda-
mento autonomo e basse spese condominiali. 
Posti auto condominiali e volendo, a parte, di-
sponibilità di comodo garage.  Certificazione 
energetica classe D IPE 123,31 Rif. A/36 € 114.000

 
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 
della corte condominiale posto auto assegnato. Otti-
me finiture interne: riscaldamento a pavimento, 
zanzariere, aria condizionata e cappotto 
termico esterno. Classe energeti-
ca classe "B" IPE 54,89 Rif. 
A/30 € 135.000

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

 
S. Giov. in Persiceto - 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

San Giovanni in Persiceto - Loc. Zenerigolo: Splendida Villa Padronale completamente indi-
pendente 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
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Per la nostra 
selezionata clientela

ricerchiamo 
appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera 

o indipendenti.
Valutazioni Gratuite!
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