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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
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Gentile lettrice,
posso solo immaginare lo stato 

di perenne ansia che sta vivendo e 
come lei molti altri italiani frastor-
nati dal bombardamento mediati-
co, spesso contraddittorio e caotico, 
con le stesse testate giornalistiche 
che talvolta fomentano gli animi, in 
un senso o nell’altro, a seconda della 
linea editoriale da perseguire. Ques-
ta situazione non ci fa molto onore, 
da un lato le continue liti tra i pres-
identi di regione e il Ministero della 
Salute in merito all’assegnazione 
dei colori alle regioni (in ultimo la 
questione Lombardia), dall’altro le 
forniture dei vaccini drasticamente 
ridimensionate (anche del 60%) da 
parte dei colossi farmaceutici (mo-
tivi gestionali? Economici?), con 
l’Europa sbeffeggiata nonostante 
la firma di contratti lautamente 
pagati, per non parlare delle noti-
zie provenienti dalla penisola scan-
dinava con 23 decessi di anziani 
a seguito della somministrazione 
del vaccino anti-Covid della Pfiz-
er-BioNtech (Norwegian Institute 
of Public Health: “Niente allarm-
ismi”). E che  dire delle 400mila dosi 
di vaccino iniettate a persone non 

a rischio, accusa di Filippo Anelli, 
presidente della Federazione nazi-
onale degli ordini dei medici?
In ultimo, dato che noi italiani non 
ci facciamo mai mancare niente, 
una “bella” crisi di governo! Insom-
ma, già il percorso era accidentato 
e ora decidiamo, consapevolmente, 
di privarci dell’autista: il pullman 
Italia che fine farà?
Rispetto al vaccino non adatto 
agli over 65 occorre precisare che 
stiamo parlando di AstraZeneca, 
solo quello rispetto ai tre disponi-
bili, con la raccomandazione per 
l’utilizzo preferenziale dai 18 ai 55 
anni, come da indicazione dell’Ema 
(European Medicines Agency).
Condivido con lei che la situazione 
non sia delle più semplici, ma non-
ostante tutto non posso far altro 
che dirle di avere pazienza e fiducia 
nel nostro Sistema Sanitario Nazi-
onale. Certamente le forniture in-
certe hanno compromesso il piano 
vaccinale italiano e questo sarà da 
aggiornare settimana per settima-
na, ma farsi prendere dal panico 
non è la soluzione migliore in un 
momento come quello che stiamo 
attraversando nel quale lucidità e 

raziocinio devono fare da padrone.
Per non nascondere nulla le dico 
che i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil 
Pensionati Liguria hanno espresso 
preoccupazione per l’andamento 
della campagna vaccinale e stanno 
chiedendo a gran forza che non 
si perda tempo. Sulla stessa linea 
Giuseppe Falcocchio, presidente 
ANAP Confartigianato Piemonte: 
“Siamo molto preoccupati per la 
battuta d’arresto nel piano di vac-
cinazione contro il Covid 19. In 
Piemonte, come nel resto dell’Italia, 
ogni giorno continuano a morire 
ancora tanti anziani, nonostante 
tutte le precauzioni prese”.
Tra le notizie positive posso però 
dirle che il nuovo piano vaccini 
della Regione Veneto prevede, per 
questo mese di febbraio, la chiama-
ta per 80enni e 75enni o l’annuncio 
del presidente della Regione Emil-
ia-Romagna, Stefano Bonaccini: 
“Scriverò una lettera a tutti gli ultra 
80enni, che sono oltre 300.000, per 
dire loro come si deve fare, chi verrà 
chiamato direttamente”.
“Eppur si muove” avrebbe detto 
Galileo.

Gianluca Stanzani
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L’Editoriale

Lettera al Direttore
Gentile direttore, 
sono una signora di 73 anni e vorrei dire anche io la mia riguardo alle 
vaccinazioni.
Le chiacchiere sono molte, si ascolta da una parte, si ascolta dall’altra e 
le informazioni non sono chiare, ma creano tanta confusione in testa alle 
persone. Ho letto il giornale, ascolto la televisione, sono andata in farmacia e si dice che saranno fatte più avanti per 
i 70-80enni, ma non si sa ancora nulla di preciso anzi, il tempo passa...Io vorrei sapere qualcosa in più per tranquil-
lizzarmi e sapere quando verrà il mio momento per la vaccinazione. Io e mio marito abbiamo un’età abbastanza a 
rischio… alla televisione si dice che il vaccino non sia adatto per chi ha più di 65 anni e poi ci sono stati quei morti in 
Norvegia...
Vivo con l’ansia se potrò farlo anch’io questo vaccino o se devo mettere il cuore in pace. Tutti i giorni ci sono dei morti. 
Come me tante altre persone della nostra età vivono in questa situazione di angoscia e preoccupazione.

Una pensionata in ansia
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2020, un'annata calda con 
precipitazioni inferiori alla norma
Nel 2020 il calo delle emissioni 

di gas serra e di aerosol, legati 
ai trasporti, non ha influito sen-
sibilmente sul clima locale. I 365 
giorni appena trascorsi raccontano 
di un'annata calda e relativamente 
secca, caratterizzata da elevata va-
riabilità mensile e precipitazioni 
inferiori alla norma.
La temperatura media regionale 
ha assunto il quinto valore più alto 
dal 1961, a pari merito con il 2017. 
Le temperature si sono mantenute 
quasi sempre sopra al clima di ri-

ferimento e, in alcuni periodi, 
le anomalie positive 

hanno toccato 
per giorni con-

secutivi valori 
superiori a 
5°C. I valo-
ri più alti si 
sono verifica-

ti tra la fine di 

gennaio e per gran parte del mese 
di febbraio, intorno a fine luglio, 
ad agosto e nel corso del mese di 
dicembre. Intense anomalie nega-
tive, generalmente di durata mol-
to breve, si sono verificate tra fine 
marzo e inizio aprile, causando 
ingenti danni alla produzione frut-
ticola regionale.
Le precipitazioni annue si sono 
mantenute inferiori alla media 
di lungo periodo, raggiungendo 
solo 821 mm dei 916 attesi (cli-
ma 1961-1990) e anche in questo 
caso sono state registrate sensibili 
anomalie mensili. Le precipitazioni 

cumulate nel perio-
do gennaio-maggio 
2020 (media sull´Em-
ilia-Romagna) sono 
risultate in assoluto 
il quantitativo più 
basso degli ultimi 60 
anni, di poco inferio-

re a quello del 2000. I mesi estivi, 
contrariamente alla tendenza cli-
matica recente, hanno registrato 
piogge superiori alle attese.
Le anomalie pluviometriche sono 
poi proseguite anche negli ultimi 
mesi dell’anno risultando negative 
in autunno, in particolare a no-
vembre che ha visto le cumulate 
più base degli ultimi 30 anni; ano-
malie positive sono state osservate 
a dicembre, quando in varie parti 
della regione abbiamo assistito ai 
quantitativi cumulati più elevati 
degli ultimi 60 anni.

bolognametropolitana.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Come affrontare 
i tassi
Cinque anni fa, con la prosecuzione 
della discesa dei tassi, è cominciata 
l'era dei rendimenti negativi, acce-
lerata ulteriormente dalle difficoltà 
economiche dovute alla pandemia. 
Ma è realmente efficace una scelta di 
questo genere e porta realmente van-
taggi? Vari studi stabiliscono che in-
terventi di politica monetaria relativi 
all'abbattimento dei tassi, diventano 
dannosi quando questi raggiungono la 
soglia del -1% (meno uno per cento), in 
quanto si bloccherebbero le concessio-
ni di prestiti e finanziamenti a famiglie 
e imprese.
Ma l'investitore si potrebbe chiede-
re: quanto durerà questa situazione e 
quanto potrebbero ancora scendere i 
rendimenti?
Attualmente, nella UE, il tasso ufficia-
le è -0,5%. È chiaro che prima o poi si 
uscirà da queste misure, in quanto ne-
cessario e fisiologico… ma quando?
Orientativamente, da studi effettuati 
sui possibili scenari futuri, pare quasi 
certo che, almeno fino al 2025/2027, 
i rendimenti rimarranno in territo-
rio negativo, con il 60% di probabilità 
che restino ai valori attuali ed il 10% di 
probabilità che abbiano una ulteriore 
discesa.
Ciò può sicuramente aiutare a scegliere 
le condizioni di un mutuo, ad esempio, 
ma indica pure che, in questa situazio-
ne, i rendimenti dei Titoli di Stato a 5 
anni resteranno negativi, con la eguale 
prospettiva per i decennali (non che 
vincolarmi per 10 anni, allo 0,50% lor-
do, sia una così grossa soddisfazione...).
E allora? A questo punto diventa fon-
damentale non dimenticarci due cose, 
in ambito investimenti: la prima è che 
lasciarsi prendere dall'emotività è dan-
nosissimo! La seconda è ricordarsi che 
la previsione è conosciuta come l'arte 
dell'impossibile!
Chiudo con un'affermazione tratta da 
un libro di testo, da prendersi come 
dogma di verità: «Un buon investi-
mento è 50% psicologia, 48% storia e 
2% finanza. Uno straordinario inve-
stimento è 30% abilità, 30% fortuna 
e 40% incapacità di dire quale 
sia. Un pessimo investimento 
è 40% eccessiva sicurezza, 
40% commissioni e 20% ri-
fiuto». Se vuoi essere inve-
stitore intelligente tienilo 
presente.

fausto.marani@libero.it
335 5684778
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Dal 24 gennaio raddoppiano 
le domeniche ecologiche 
Dal 23 gennaio sono terminate 

le misure emergenziali scat-
tate il 16 gennaio e poi prorogate 
a causa degli alti valori di PM10 
registrati da Arpae su gran parte 
della nostra regione e il 24 gen-
naio sono tornate le domeniche 
ecologiche a Bologna, Imola e nei 
comuni dell’agglomerato.
Tra le novità introdotte dalla Re-
gione sulle misure strutturali ed 
emergenziali per la qualità dell’a-
ria, prolungate fino al 30 aprile 
2021, è scattato anche il raddop-
pio delle domeniche ecologiche 
a partire dal 24 gennaio 2021. In 
queste giornate, oltre alle misu-
re di blocco strutturali valide dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
18.30, è scattato anche il blocco 
per i veicoli diesel Euro 4.
Le domeniche ecologiche sono 
stabilite dalle ordinanze comuna-
li e per la città metropolitana si è 
adottato un calendario omoge-
neo. Prima domenica ecologica 
il 24 gennaio, alla quale seguiran-
no tutte le domeniche fino al 25 

aprile ad esclusione di quella di 
Pasqua: 24-31 gennaio, 7-14-
21-28 febbraio, 7-14-21-28 
marzo, 11-18-25 aprile (unica 
eccezione il 18 aprile per Imola vi-
sta la concomitanza del Gran pre-
mio di F.1 dell'Emilia Romagna).
Queste le limitazioni previste nel-
le domeniche ecologiche a Bolo-
gna, Imola, Argelato, Calderara di 
Reno, Casalecchio di Reno, Castel 
Maggiore, Castenaso, Granarolo 
dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, 
San Lazzaro di Savena e Zola Pre-
dosa: 
- Stop a veicoli benzina fino a euro 
2, veicoli diesel fino a euro 4, vei-
coli metano-benzina e GPL-ben-
zina fino a euro 1, ciclomotori e 
motocicli fino a euro 1; 
- Disco verde per la circolazio-
ne dei mezzi alimentati a benzi-
na-metano e benzina-gpl euro 2 
o superiori, elettrici, ibridi e quelli 
che viaggiano con almeno 3 per-
sone a bordo, se omologati per 4 o 
più posti, e con almeno 2 persone, 
se omologati per 2 o 3 posti a se-

dere. Via libera anche ai trasporti 
specifici o per usi speciali e ai 
mezzi in deroga, tra cui quelli di 
lavoratori turnisti, per chi si spo-
sta per motivi di cura, assistenza o 
emergenza, per chi accompagna 
bambini a scuola o per i meno ab-
bienti (potrà circolare un singolo 
guidatore con Isee annuo fino a 
14mila euro).
A Bologna le limitazioni alla circo-
lazione non comprendono alcune 
delle principali vie di collegamen-
to della città con l’area metropo-
litana, come ad esempio la tan-
genziale e il raccordo tangenziale/
Borgo Panigale, le vie che dagli 
svincoli della tangenziale e dell’au-
tostrada portano ai parcheggi 
scambiatori della città, all'ingresso 
Kiss and Ride della Stazione Alta 
Velocità, all'Aeroporto Marconi, e 
altri elencati nell’ordinanza.

bolognametropolitana.it
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Dal 1º febbraio tampone rapido o sierologico a 15 euro
A partire da lunedì 1º febbraio, 

chiunque – purché iscritto al siste-
ma di assistenza sanitaria regionale – 
potrà effettuare il test antigenico rapido 
nasale (tampone rapido) e il test siero-
logico nelle farmacie convenzionate al 
prezzo calmierato di 15 euro.
Non sarà necessaria la ricetta medica: 
basterà prenotarsi in farmacia e presen-
tarsi all’appuntamento, a condizione 
naturalmente non si abbia febbre o altra 
sintomotologia respiratoria, e non si sia-
no verificati contatti recenti con perso-
ne affette da Covid-19.

È una delle tante novità previste da 
un atto approvato dalla Giunta re-
gionale che, oltre a offrire quest’op-
portunità ai cittadini, allarga ulte-
riormente la platea dei destinatari 
della campagna di screening volon-
taria e gratuita – voluta per contra-
stare la diffusione del Covid-19, soprat-
tutto in ambiente scolastico e familiare 
– con il tampone rapido in farmacia. 
Alle categorie che già ne hanno diritto 
si aggiungono educatori che lavorano 
a contatto con giovani e giovanissimi, 
istruttori e allenatori di società sporti-

ve giovanili, volontari del Terzo settore 
che assistono anziani soli o persone con 
disabilità, caregiver familiari che si pren-
dono cura di anziani soli o disabili.
Non solo: si stabilisce inoltre che deter-
minate fasce della popolazione già coin-
volte nello screening – e precisamente 

scolari e studenti (0-18 anni e maggio-
renni se frequentano la scuola secon-
daria superiore), universitari, studenti 
dei percorsi di IeFP, personale scolastico 
degli istituti di ogni ordine e grado e dei 
servizi educativi 0-3 anni e personale de-
gli enti di formazione professionale che 
erogano i percorsi di IeFP – potranno 
ripetere il tampone rapido in farmacia, 
sempre a carico del Servizio sanitario 
regionale, ogni 15 giorni. Per le altre ca-
tegorie la frequenza per effettuare il test 
resta mensile.

regione.emilia-romagna.it

Coronavirus, ora con l'app Immuni basta una telefonata
Una telefonata. Parte da qui la secon-

da vita dell’app Immuni. Da lune-
dì 1º febbraio in Emilia-Romagna e in 
tutta Italia per attivare la procedura di 
allerta sull’applicazione e permettere di 
avvisare così tutte le persone a rischio 
contagio, sarà sufficiente una telefonata. 
Al tradizionale sistema di segnalazione, 
che prevede l’intervento del personale 
dei Dipartimenti di sanità pubblica, si 
aggiunge infatti una nuova modalità.
L’iter è semplice: chi effettua un tampo-
ne molecolare riceverà via sms un codi-
ce identificativo, che in caso di positività 
sarà sufficiente comunicare al numero 

verde dedicato 800.912491 per far par-
tire subito la segnalazione. A quel punto 
comparirà immediatamente un’allerta 
sullo smartphone di tutti coloro che 
sono venuti in contatto con il caso po-
sitivo (secondo i criteri già esistenti alla 
base del tracciamento di Immuni), che 
potranno quindi rivolgersi al proprio 
medico di famiglia o ai servizi di Sanità 
pubblica per essere presi in carico.
In questo modo si andrà a rendere anco-
ra più immediato, e di conseguenza più 
efficace, l’avvio dell’attività di contact 
tracing, alleggerendo allo stesso tempo 
il carico di lavoro amministrativo del 

personale del Dipartimento 
di sanità pubblica, che potrà 
dedicarsi ai casi non rilevati 
da Immuni e per cui il traccia-
mento richiede più operazioni.
La novità, contenuta in un’or-
dinanza del Commissario straordinario 
all’emergenza Domenico Arcuri, è già 
stata comunicata dall’assessorato regio-
nale alle Politiche per la salute a tutti i 
soggetti interessati, a partire dalle Azien-
de sanitarie e dai Dipartimenti di sanità 
pubblica, affinché possano diffondere 
l’informazione ai cittadini.
Per quanto riguarda la diffusione di Im-

muni sul territorio, l’Emilia-Romagna è 
terza in Italia sia per numero assoluto di 
download (oltre 999.000 installazioni), 
che per la percentuale di installazione 
rispetto al numero di cittadini (è pre-
sente sullo smartphone del 25,4% degli 
emiliano-romagnoli, contro una media a 
livello italiano del 19,3%).

regione.emilia-romagna.it

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

In Emilia-Romagna 
prosegue il piano vaccinale
Prosegue la campagna vacci-

nale in Emilia-Romagna, con i 
richiami, e cioè la somministrazio-
ne della seconda dose, assicurata 
a tutti coloro a cui è già stata 
fatta la prima. Si tratta sempre 
di personale che lavora nella 
sanità regionale, operatori e 
degenti delle CRA.
Al 2 febbraio sono state 
216.474 le persone vaccinate 
contro il Coronavirus, di cui 
143.366 (55.078 seconda dose) 
donne e 73.108 (29.358 secon-
da dose) uomini. 155.281 le dosi 
somministrate a donne e uomini 
che lavorano nella sanità regionale 
fra medici, infermieri e operatori, 
34.366 a personale non sanitario e 
26.827 a ospiti nelle strutture resi-
denziali.
Dallo scorso 4 gennaio la campa-
gna vaccinale è entrata a regime 

con 50mila vaccinazioni a setti-
mana, con la definizione puntuale 
delle somministrazioni eseguite 
in ogni provincia, dato che viene 

comunicato puntualmente ogni 
giorno attraverso il sito della re-
gione a questo indirizzo https://
salute.regione.emilia-romagna.it/
vaccino-anti-covid.
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 gior-

ni l’una dall’altra. 54.990 le nuove 
dosi Pzifer-BioNtech, che verranno 
consegnate direttamente nei pun-
ti di raccolta indicati dalle aziende 

sanitarie: fra aziende ospedaliere 
e ospedaliere-universitarie, ne 
arriveranno 3.510 a Piacenza, 
5.850 a Parma, 5.850 a Reggio 
Emilia, 10.530 a Modena, 10.530 
a Bologna, 4.680 a Ferrara, 4.680 
a Ravenna, 4.680 a Forlì-Cesena 
(al Centro servizi di Pievesesti-

na), 3.510 a Rimini.
Sono oltre 200mila le sommini-
strazioni eseguite in Emilia-Roma-
gna. Di fronte alle recenti riduzioni 
decise unilateralmente da Pzifer e 
in attesa che la fornitura di dosi 
torni a pieno regime, restano so-
spese le nuove prenotazioni, pro-
prio per assicurare i richiami a tutti 
e completare così la profilassi con 
la seconda inoculazione.

Infine, non risulta alcuna segnalazione rispetto 
alla presunta carenza di siringhe di precisione da 
utilizzare nei centri vaccinali.

regione.emilia-romagna.it
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Proroga del bando per il Servizio Civile in Terred’Acqua

Fino al 15 febbraio 2021 è possi-
bile partecipare al bando per can-

didarsi 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 com-
plessivi nel settore dei servizi alla 
persona.
Il Servizio Civile Universale è desti-
nato a ragazzi di età compresa tra i 
18 e i 28 anni, con cittadinanza ita-
liana oppure di uno degli altri Stati 
membri dell’Unione Europea, oppu-
re di un Paese extra Unione Europea 
purché il candidato sia regolarmente 
soggiornante 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 set-
timanali (monte ore annuo 
1145 ore). È previsto un asse-
gno di 439,50 euro mensili.
Per candidarsi occorrono 
le credenziali Spid (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). 
L’iscrizione al servizio è gra-
tuita; sul sito del Governo è 
presente un’apposita sezione, 
in cui sono riportate tutte le 
informazioni utili per ottenere l’i-
dentità Spid.
Nel caso di cittadini di un altro Paese 
dell’Unione Europea o di un Paese 

extra Unione Europea con regola-
re permesso di soggiorno in Italia, 
è possibile richiedere a https://do-
mandaonline.serviziocivile.it/Richie-

staCredenziali le credenziali al Di-
partimento.
Una volta ottenute le credenziali, è 
possibile accedere alla piattaforma 

“Domanda on-line (DOL)”, tramite 
Pc, tablet e smartphone all’indirizzo 
https://domandaonline.serviziocivi-
le.it; la domanda può essere presen-

tata entro e non oltre le ore 
14 del 15 febbraio 2021.
Il formulario on line ri-
chiederà l’inserimento di 
dati personali, di elementi 
relativi alla propria forma-
zione ed esperienze perso-
nali (Curriculum Vitae) e 
l’indicazione del progetto 
scelto.

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

comunepersiceto.it

Unione Terred’Acqua: ennesima fumata nera

Dopo la concessione di ulteriori 
dieci giorni di tempo che la Pre-

fettura di Bologna aveva stabilito 
come termine ultimo per l’appro-
vazione del bilancio preventivo 
2021 (restano da approvare an-
che il bilancio consuntivo 2019 
e il bilancio 2020), il 1º febbraio 
si è tenuto l’ultimo consiglio 
dell’Unione. Rimanendo ognu-
no sulle proprie posizioni, il 
Consiglio con 15 voti contrari e 
8 a favore non ha approvato la 
manovra economica ripresen-
tata dal commissario prefetti-
zio, dott.ssa Raffaella Galliani. Da 
una parte i voti favorevoli dei sin-
daci Falzone (Calderara) e Martelli 
(Crevalcore) e dei loro consiglie-
ri, come pure dei consiglieri PD di 
Sant’Agata e San Giovanni, dall’altra 
i voti contrari dei sindaci Pellegatti 
(Persiceto), Vicinelli (Sant’Agata), 
Veronesi (Anzola), Bassi (Sala) e dei 
loro consiglieri, con Anzola e Sala 
che rivendicano una contrarietà 
esclusivamente amministrativa e 
non politica, mentre Persiceto e 

Sant’Agata confermano la pro-
pria contrarietà dal punto di vista 
espressamente politico.
Dure, ma al tempo stesso amare, le 

risposte dei dipendenti e dei sin-
dacati che in più di un’occasione, 
attraverso appelli ai Sindaci, ai con-
siglieri e mobilitazioni del persona-
le dipendente dell’Unione e dei sei 
Comuni nella piazza di San Giovan-
ni in Persiceto, avevano espresso la 
propria preoccupazione per quan-
to ci fosse in gioco, non solo gli sti-
pendi e le competenze professio-
nali acquisite in quasi nove anni di 
Unione (2012) in materia di anziani, 
diversamente abili, minori, sicurez-

za, attività informatica, catasto, la-
voro e occupazione, ma anche per 
le più banali forniture per le attività 
ordinarie degli uffici, a seguito dei 

mancati pagamenti delle fat-
ture ai fornitori, pagamenti 
non effettuati a causa della 
non approvazione dei bilanci 
dell’Ente.
Ora, quindi, non sarà più 
compito della politica del 
territorio il governo di questa 
fase travagliata dell’Unione, 
ma sarà la Prefettura, con la 
nomina di un commissario 

prefettizio, a doversi assumere la 
responsabilità di gestirla. “Ci pare di 
poter affermare che in questa situa-
zione la politica ha ceduto il passo. 
Ascoltare per l'ennesima volta la di-
scussione in consiglio della fu Unio-
ne Terre d'Acqua è stato per noi 
avvilente. «Tutti teniamo all'ente 
ma se non funziona bisogna fare un 
atto di coraggio e fermarsi». Come 
se le difficoltà di questi anni e da 
ultimo, fossero un caso fortuito 
dovuto ad un destino infausto che, 

come qualche consigliere ha detto, 
«non hanno a che fare con la poli-
tica». Invece no. Crediamo che ab-
biano proprio a che fare con la po-
litica o per meglio dire con l'incapa-
cità o la non volontà dei politici di 
quel territorio di governarla, di so-
stenerla e di assumersi, di concerto, 
la responsabilità di farla funzionare. 
Non sono stati nemmeno in grado 
di assumersi la responsabilità di 
chiuderla, sbolognando la partita al 
Commissario prefettizio con pieni 
poteri” dichiarano congiuntamente 
FP CGIL Bologna, CdLM di Bologna. 
Aggiungono le RSU unitarie elet-
te da tutti i lavoratori dell’Unione 
Terred’Acqua e dei sei Comuni: “È 
una sconfitta che non si sia preferi-
ta la soluzione politica e rinunciato 
all’unità in momenti di grave crisi 
nazionale per il mondo del lavoro 
e dei servizi pubblici e agire per ri-
fondarli insieme, ma sia stata scelta, 
invece, la soluzione esterna per af-
frontare la crisi locale”.

Gianluca Stanzani

Orari di apertura

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

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00 - 15:30

19:00 - 15:00
19:30

15:00
19:30
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Ad Anzola dell’Emilia il nuovo 
stabilimento Emag-Samp
Il lavoro di investimento fatto in 

questi anni sul nostro territorio 
e sulla nostra gente continua a ri-
pagarci in modo straordinario no-
nostante la morsa del Coronavirus 
non accenni a diminuire.
Ed ecco che ancora un’altra azien-
da ci ha scelto: si tratta stavolta 
della Samp (Samputensili Machi-
ne Tools) che entrerà a far parte 
del colosso tedesco Emag.
Samp saluta Bentivoglio ed ap-

proda ad Anzola con circa cento 
lavoratori e raddoppio di occupa-
zione e fatturato in cinque anni.
Come sempre il merito non è di 
un singolo, ma di tanti.
È di FIOM, e con essa di Marco 
Colli, è dell’assessore regionale 
Vincenzo Colla, è di Emag e del 
suo a.d. Francesco Zambon, è del-
la “mia” amata città metropolita-
na, è dell’amministrazione comu-
nale di Anzola.

Grazie a tutti: poche chiacchiere e 
molti fatti…

dal profilo Fb 
di Giampiero Veronesi, 

sindaco di Anzola

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 

Patto metropolitano per 
lavoro e sviluppo sostenibile
È stato firmato mercoledì 13 gennaio 

il Patto metropolitano per il lavoro 
e lo sviluppo sostenibile sottoscritto da 
51 soggetti, con il coordinamento della 
Città metropolitana, tra cui Unioni dei 
Comuni, Comune di Bologna, Camera 
di Commercio, associazioni imprendi-
toriali e organizzazioni sindacali, Uni-
versità e mondo della ricerca, sistema 
del Terzo settore, Fondazioni bancarie, 
le due Diocesi, gli attori chiave del si-
stema educativo, sociale e della sanità 
e il sistema delle partecipate.
Il nuovo Patto non è un nuovo stru-
mento di programmazione ma – aven-
do come riferimenti quelli già in essere 

a partire dal Piano Strategico Metro-
politano – contribuisce da un lato a 
dare una risposta tempestiva con azio-
ni per l’emergenza e dall’altro seleziona 
alcuni progetti strategici suddivisi in 
ambiti (cluster) prioritari per lo svi-
luppo e la crescita sostenibile. Il nuovo 
Patto vuole anche essere il contributo 
della Città metropolitana al nuovo 
Patto regionale per il lavoro e il clima.
Il persistere della crisi pandemica Co-
vid-19 sta determinando la più forte 
crisi sociale ed economica dal secondo 
dopoguerra, che va affrontata con l’a-
dozione di politiche in grado di rispon-
dere ai nuovi bisogni emersi. Una crisi 

che deriva dalle necessarie 
misure di contenimento 
della pandemia, compresi i lockdown, 
ed è stata aggravata dalla situazione 
mondiale che ha portato alla contra-
zione del commercio globale e dei 
flussi turistici, nonché dal crollo della 
fiducia e dall’aumento del clima di in-
certezza.
Sulla base delle stime previsionali più 
recenti (Prometeia, ottobre 2020), 
l’economia metropolitana (valore 
aggiunto reale) dovrebbe contrarsi 
nel corso del 2020 del 10,9%, con un 
-11,1% di esportazioni e una crescita 
del tasso di disoccupazione del 5,1% 

che nel 2021 potrebbe salire fino al 
5,7%.
Per affrontare questa situazione e per 
salvaguardare e rilanciare l’alto livello 
di coesione sociale che da sempre ha 
caratterizzato il territorio metropoli-
tano, occorre, così come nel 2015, la 
definizione di questo nuovo Patto di 
condivisione tra tutti gli attori sociali e 
istituzionali, con l’obiettivo di cogliere 
le opportunità per promuovere una 
crescita e uno sviluppo sostenibili.

cittametropolitana.bo.it
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Annullato il Carnevale Storico persicetano 2021

L'Associazione Carnevale Persi-
ceto comunica che, nonostan-

te si fosse inizialmente ipotizzato 
di svolgere il Carnevale nei mesi 
primaverili o subito dopo l'estate, 
si è giunti lo scorso 26 gennaio, in 
occasione dell'Assemblea dei Soci, 
alla difficile decisione di non svol-
gere il Carnevale Storico persiceta-
no nel corrente anno 2021.
Le condizioni per svolgere una ma-
nifestazione in sicurezza e fruibile 

dai cittadini, purtroppo non ci 
sono e presumibilmente non ci sa-
ranno nei prossimi mesi. 
L'Associazione Carnevale Persiceto 
organizzerà comunque alcune ini-
ziative nel periodo del Carnevale, 
ovviamente a distanza.

dalla pagina Fb
Associazione Carnevale

Persiceto

“Il cuore di Re Bertoldo”

L'Associazione Carnevale Persiceto 
APS ha avviato il progetto “il cuo-

re di Re Bertoldo” per rendere cardio 
protetto tutto il movimento car-
nevalesco persicetano (e non solo) 
tramite l’installazione di postazioni 
munite di DAE (defibrillatore se-
miautomatico) e con la formazione 
dei carnevalai all’utilizzo del dispo-
sitivo, alla corretta attivazione del 
servizio di emergenza sanitaria 118 
e sulle tecniche di rianimazione car-
diopolmonare di base (BLSD).

I defibrillatori installati saranno cin-
que:
1) Area Bora – la Fabbrica del Carne-
vale: via Marzocchi 16, S. Giovanni in 

Persiceto
2) Cantiere Ocagiuliva: strada Pro-
vinciale 3, S. Giovanni in Persiceto
3) Cantiere Mazzagatti: via Bassa 
21/c, S. Giovanni in Persiceto
4) Cantiere i Gufi: via Fiorini 4, 
Sant’Agata Bolognese
5) Cantiere Treno: via Montirone 
28/b, S. Giovanni in Persiceto

Domenica 14 febbraio alle ore 15 
presso l’area Bora ci sarà l’inaugura-
zione ufficiale con la presenza della 
Corte reale del Carnevale storico, 
ovvero Re Bertoldo, Bertoldino e la 
Marcolfa in rappresentanza di tutto 
il movimento carnevalesco persice-
tano, del Sindaco e del Parroco di 

San Giovanni in Persiceto. Saranno 
rispettate tutte le normative vigenti 
contro la diffusione del Covid-19.
Il progetto è diventato realtà grazie 
alle risorse investite da Associazio-
ne Carnevale Persiceto APS ed alle 
donazioni degli amici di Imer Soli, 
un amico carnevalaio recentemente 
scomparso al quale viene intitolato il 
progetto.

dalla pagina Fb
Associazione Carnevale Persiceto

Decima propone un carnevale alternativo

Era il lontano 2001 (solo 20 
anni fa) e il carnevale di De-

cima si svolgeva in due date inu-
suali 22 e 29 aprile. Il ritardo era 
ben motivato: un gruppo di 
incoscienti (per la maggio-
ranza della gente) era partito 
nella titanica impresa di rea-
lizzare i capannoni dove po-
ter realizzare i carri. In quella 
primavera del 2001 veniva 
completato il primo lotto 
della "Cittadella del Carne-
vale "di S.M. Decima. Sette 
capannoni lunghi 24 metri e lar-
ghi 10 metri. Nel corso di questi 
anni però non ci si è fermati. La 

cittadella del Carnevale di Deci-
ma è una realtà composta ora da 
9 capannoni principali (24x10), 
da 10 capannoni adibiti a ma-

gazzino posti sul retro aventi le 
dimensioni di 10x9 e un tendone 
dove svolgere le "feste paesane". 
Su questi capannoni è poi instal-
lato un impianto fotovoltaico 
di 80 Kwp. Tutto questo è stato 
realizzato in buona parte (circa 
il 75%) con l'autofinanziamento 
dei nostri concittadini, il lavoro 
gratuito di tanti e con poche ri-
sorse pubbliche.
Anche nel 2021 non faremo il 
carnevale nelle date canoniche 

e forse non riusciremo a farlo 
neppure a fine primavera, sicura-
mente le priorità sono ben altre 
e riteniamo giusta la salvaguar-

dia e la tutela della salute dei 
cittadini sperando di poter 
uscire dal tunnel pandemico.
Comunque non ci fermiamo, 
abbiamo avviato una serie di 
iniziative con le realtà del ter-
ritorio, atte a "ricordare e vi-
vere il periodo carnevalesco". 
Crediamo che nonostante il 
brutto periodo sia giusto dare 

un segno di speranza e di gioiosa 
allegria che solo il carnevale può 
trasmettere; tutto questo nella 
certezza di poterci ritrovare a 
breve tutti insieme e condividere 
momenti di gioia di divertimen-
to e di lavoro nella "Cittadella del 
Carnevale di Decima", masche-
rati per divertimento e non per 
necessità.

Il Presidente Franco Govoni
Ass. Carn. Re Fagiolo di Castella

/aviatorabbigliamentoSeguici su
Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051-822862

Saldi
30% e 50%

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

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

 A SEGUITO DEL DPCM IN MATERIA DI COVID-19 ALCUNI EVENTI

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

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

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

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

info@autofficinabielle.it

“La Decima Scuola” per il carnevale
A San Matteo della Decima è 

sempre stato attivo un Co-
mitato Genitori che collabora-
va con le scuole per migliorarne 
servizi e materiali tramite l’orga-
nizzazione di attività volte alla 
raccolta fondi. Per poter dare un 
contributo ancora più incisivo 
alla collettività, nel 2020 si è de-
ciso di fare evolvere questo comi-
tato in Associazione”. Nasce così 
“La Decima Scuola”. Queste le 
brevi parole di presentazione, dal 
sito www.ladecimascuola.it, di 
questa realtà associativa del ter-
ritorio che nonostante la pande-
mia, ma forse dovremmo dire a 
causa della pandemia, ha deciso 
di mettersi in gioco proponendo, 
tramite anche l’ausilio dei social, 
le sue numerose iniziative. Un’i-
dea coraggiosa là dove tante altre 
associazioni sono state costret-
te a diminuire drasticamente le 
proprie iniziative, “La Decima 
Scuola” si è posta controcorrente 
proseguendo le proprie attività, 
avviate già in fase di comitato, in 
favore delle scuole di San Matteo 
della Decima. Quel sistema scola-
stico, insegnanti e bambini/e, du-
ramente provato dalla diffusione 
della pandemia.
Diverse le iniziative messe in cam-
po in occasione del periodo car-
nevalesco. 
“Tombola in maschera del Carne-
vale”: tutti in maschera o truccati 
sabato 6 febbraio alle ore 20:15 
su Google Meet. Info e iscrizioni 

allo 3922911319 o associazione@
ladecimascuola.it.
“Crea la tua maschera di Carne-
vale!”: costruisci la tua masche-

ra usando tutto quello che vuoi 
(plastica, stoffa, carta ecc.) e invia 
la fotografia con indosso la tua 
mascherina. Le fotografie dovran-
no essere inviate entro il 7 feb-
braio e a tutti i partecipanti sarà 
regalato un simpatico gadget. Per 
iscrizioni mandare un messaggio 
whatsapp con nome e cognome 
allo 3922911319 oppure scriven-
do ad associazione@ladecima-
scuola.it.
“Il mio Carnevale”: realizzazione 
di una costruzione che ricordi una 
piccola parte di un carro di carne-

vale, di una misura massima di 80 
cm di lunghezza, 80 di larghezza 
e 80 di altezza e con l’ausilio degli 
stessi materiali che vengono soli-

tamente usati per la realizzazio-
ne dei carri di carnevale. Con-
segna dei lavori entro sabato 
13 febbraio, premiazione il 16 
febbraio. Iscrizione (entro il 31 
gennaio) mandare un messag-
gio whatsapp allo 3922911319 
oppure scrivendo ad associa-
zione@ladecimascuola.it. Que-
sta attività prevede una quota 
di iscrizione di 10 €. I carristi 
sono a disposizione per fornire 
stampi o consigli, mentre alcuni 
tutorial saranno disponibili sul-
la pagina Facebook dell’associa-
zione.
“Festeggia il Carnevale con noi!”: 
creiamo insieme una masche-
rina il giorno 14 febbraio alle 
ore 17 su Google Meet. Il kit per 
creare la mascherina viene for-

nito dall’associazione, tu procu-
rati solo forbici e colla. Per tutti i 
partecipanti un simpatico gadget. 
Per iscrizioni (entro il 7 febbraio) 
mandare un messaggio what-
sapp con nome e cognome allo 
3922911319 oppure scrivendo ad 
associazione@ladecimascuola.it.
Le attività prevedono l’iscrizio-
ne, a offerta libera, a “La Decima 
Scuola”. Le iniziative sono in colla-
borazione con l’Associazione Car-
nevalesca Re Fagiolo di Castella.

Gianluca Stanzani

A Crevalcore incontri teatrali in streaming
Danzainsieme organizza, in 

collaborazione con I Burat-
tini di Mattia, Wanda Circus e 
Teatro Perdavvero, la prima ras-
segna di incontri teatrali in stre-
aming “Tu m’accarezzi il cuore”, 

cinque domeniche dal 7 febbra-
io al 7 marzo compresi, per sta-
re insieme anche se distanti.
Ogni incontro dura 45 minuti 
circa, viene trasmesso su You-
tube in streaming (Barbablù su 

Google Meet e 
Youtube). 
Si acquista online 
collegandosi al 
sito danzainsie-
me.it e ricevere-
te un link che si 
attiverà all’orario 
indicato nel ca-
lendario. Nel caso 
non fosse possibi-

le partecipare per qualsiasi moti-
vo, potete richiedere un secondo 
link successivamente, che rimar-
rà attivo per 24 ore.
Il calendario:
7 febbraio, ore 17: “L’albero della 
fortuna” (I Burattini di Mattia)
14 febbraio, ore 17: “Il lupo e le 
tre sorelle” (Wanda Circus)
21 febbraio, ore 15.30: “Barbablù” 
(Teatro Perdavvero*)
28 febbraio, ore 17: “Le dis-av-
venture di Fagiolino” (I Burattini 
di Mattia)
7 marzo, ore 17: “Il vaso di mag-
giorana” (Wanda Circus)

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI

(*) L’incontro prevede interazione con il pub-
blico e si utilizza Google Meet. La partecipazio-
ne è limitata a cinquanta collegamenti.
Si ringrazia l’associazione “Sempar in Baraca” di 
Crevalcore per la collaborazione e la disponibi-
lità ad ospitare le riprese di alcuni incontri.
Per info, costi e prenotazioni: danzainsieme.it

gli organizzatori
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Terred'Acqua

Ciclo di conferenze online “Incontri con l’archeologia”
Si susseguono, in modalità onli-

ne, tramite la piattaforma 
Meet, gli eventi proposti dal Mu-
seo Archeologico Ambientale e dal 
GASA grazie anche all’infaticabile 
staff di Agen. Ter. e al prof. Marco 
Marchesini. 
Si è tenuta il 28 gennaio la confe-
renza dal titolo “Vita nel Medi-
terraneo e a Pantelleria nell’Età 
del Bronzo. Gli scavi archeologici 

dell’abitato di Mursia…”, relatore il 
prof. Maurizio Cattani, Università 
di Bologna, Dipartimento di Sto-
ria, Cultura e Civiltà. Il 4 febbraio 
è stata invece replicata, a grande 
richiesta, la conferenza sul tema 
“Identikit di uno degli ultimi cac-
ciatori preistorici delle Alpi-Val-
mo, l’uomo di Mondeval de Sòra 
(Dolomiti Bellunesi), protagonista 
Federica Fontana del Dipartimen-

to di Studi Umanistici, sezione di 
Scienze Preistoriche ed Antropo-
logiche dell’Università di Ferrara. 
In programma l’11 febbraio ore 21 
una ulteriore relazione di estremo 
interesse dal titolo “Paesaggio ve-
getale e agricoltura in età romana 
in Emilia Romagna” a cura del prof. 
Marco Marchesini e del Centro 
Agricoltura Ambiente “G.Nicoli”. 
Chiude il mese di febbraio “Gli in-

gredienti della cucina rinascimen-
tale. Frutta e verdura da Lucrezia 
Borgia a Raffaello” con relazione 
a cura di Federica Badiali, visiting 
lecturer dell’Università di Oradea. 
Per partecipare alle conferenze è 
necessario preiscriversi accedendo 
al format che sarà reso disponibile 
sul sito web del Museo o del GASA. 
Per info scrivere a maa@agenter.it.

Fabio Poluzzi

Sant’Agata primo Comune ad attivare 
lo Sportello Corecom-ConciliaWeb
Un supporto concreto e gratuito 

agli utenti che abbiano la ne-
cessità di risolvere una controversia 
con gli operatori di telefonia, inter-
net e pay tv, ma che non possiedano 
gli strumenti o le capacità tecnolo-
giche per avviare, attraverso “Conci-
liaWeb” (piattaforma dell’Agcom), 
la necessaria procedura telematica 
di conciliazione.
Dopo quello inaugurato dall’Unio-
ne dei Comuni della Bassa Romagna 
lo scorso 9 dicembre, è operativo 
anche lo Sportello Corecom-Conci-
liaWeb di Sant’Agata Bolognese, pri-
mo Comune in Italia ad essersi atti-
vato singolarmente per offrire que-
sto importante servizio ai cittadini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito 
dell’ambizioso progetto di contra-
sto al cd. digital divide, 
intrapreso da Corecom 
ed ANCI Emilia Roma-
gna, per la creazione di 
appositi sportelli “fisici”, 
che, per modalità, forma 
e contenuti, non hanno 
precedenti in Italia.
A suggellare l’avvio del 
servizio Conciliaweb a 
Sant’Agata Bolognese, 
con un’inaugurazione ne-
cessariamente ristretta a 
causa delle limitazioni anti-Covid, 
il Sindaco Giuseppe Vicinelli, l’As-
sessore alla Comunicazione Diana 

Argenio Huppertz ed il Consigliere 
Corecom Emilia Romagna Maria 

Giovanna Addario.
Il nuovo Sportello – ubicato in 
Municipio presso l’Ufficio Tributi 

e presidiato da personale dedicato 
– consiste in una postazione di as-

sistenza, attiva nei giorni 
martedì e giovedì, dalle 
ore 9 alle 13, che, in ma-
niera completamente 
gratuita, offre all’utenza 
(privati ed imprese), ol-
tre che un servizio infor-
mativo, tutto il supporto 
tecnico ed operativo ne-
cessario per  accedere alla 
piattaforma telematica 
ConciliaWeb, per avviare 
la procedura di concilia-

zione e per partecipare da remoto 
ai relativi incontri. 

Assessore Diana Argenio Huppertz

Il premio “Tina Anselmi” alla crevalcorese Rita Baraldi
Dal 2017 il premio “Tina Anselmi” 

è un riconoscimento rivolto 
alle donne dell’area metropolitana 
bolognese che si sono distinte nel 
mondo del lavoro. “Il Premio rap-
presenta un momento di riflessione 
e visibilità del ruolo delle donne in 
tale contesto, volto a valo-
rizzare l’operato e l’impegno 
femminile nel contribuire 
significativamente alla realiz-
zazione di una società basata 
su un’effettiva uguaglianza di 
genere in ogni professione e 
contesto lavorativo”.
Organizzato dalle sedi di 
Bologna del Centro Italiano 
Femminile (CIF) e dell’Unio-
ne Donne in Italia (UDI), con il pa-
trocinio della Presidenza del Consi-
glio comunale di Bologna, l’evento 
2020, a causa della pandemia, ha 

subito un obbligato rinvio fino al 20 
gennaio 2021 con la premiazione 
che si è svolta con l’ausilio dei mezzi 
informatici e quindi online.
In occasione di questa quarta edi-
zione sono state undici le donne 
premiate nelle varie categorie, dallo 

sport, al sociale, dall’imprendito-
ria alla ricerca, all’educazione: Area 
educativa Maria Ghiddi (insegnan-
te - Istituto Salvemini di Casalec-

chio) e Elena Malaguti (professo-
ressa universitaria - Dipartimento 
di Scienze dell'Educazione, Unibo); 
Area Sociale Stamatula Zanetidou 
(psichiatra); Area Artistica Elide 
Melchioni (musicista e insegnante 
di musica) e Elena Nicotera (inge-

gnera e architetta) 
che si è distinta per 
il risanamento con-
servativo del com-
plesso monumen-
tale del chiostro 
di San Francesco 
di San Giovanni 
in Persiceto dan-
neggiati dal terre-
moto del 2012 e 

recentemente riaperti al pubblico; 
Area Commercio Sunita Saharani 
(commerciante); Area Sanità Mo-
nia Gennari (pediatra); Area Forze 

dell’Ordine premio alla memoria alla 
dottoressa Rita Parisi (vice ispettore 
Polizia di Stato – Questura di Bolo-
gna), scomparsa nel mese di marzo 
2020; Area Agricoltura Erica Bertoni 
(imprenditrice agricola); Area Sport 
Erika Morri (sportiva); Area ricerca 
scientifica Rita Baraldi, crevalco-
rese, premiata per il suo impegno 
nella ricerca, in quanto ricercatri-
ce senior presso il C.N.R. Bologna 
(Istituto di Biometeorologia – Sede 
di Bologna) e nello specifico per la 
sua diligenza e passione nella divul-
gazione scientifica alla comunità 
sull’utilità delle piante in contesti 
cittadini, per la riduzione di smog 
ed inquinamento; premiate alla car-
riera Maria Luisa Casini (insegnan-
te) e Fin Imelde (operaia).

Gianluca Stanzani
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Vent'anni dalla morte di Cesare Maltoni
Oggi (22 gennaio ndr) celebriamo i 

20 anni dalla scomparsa, improv-
visa e prematura, del professor Cesare 
Maltoni, oncologo di fama internazio-
nale ma soprattutto protagonista di una 
battaglia per la salute pubblica che ha 
lasciato segni importanti, in particolare 
nel nostro territorio. Come cittadini e 
cittadine dell’area bolognese vorrem-
mo che questa ricorrenza fosse cele-
brata con l’intitolazione a Maltoni di 
una strada del capoluogo, come hanno 
già fatto negli anni le amministrazioni 
comunali di Ozzano dell’Emilia e di 
San Giovanni in Persiceto, a memoria 
della sua parabola umana e professio-
nale straordinaria e della preziosa ere-
dità che ci ha trasmesso. 
“Donne, donne! Fate il pap test!”: già a 
metà degli anni Sessanta, Maltoni lan-
ciava nella provincia bolognese il primo 
screening di massa per il tumore alla cer-
vice dell’utero: in un decennio, l’istituto 
Addarii, cioè la sanità pubblica, riuscì 
ad avere sotto controllo 225mila delle 
260mila donne considerate a rischio. Più 
del 75% dei tumori intercettati attraver-
so lo screening di massa erano a stadi 
iniziali e quindi guaribili. La curva della 
mortalità relativa a quel tipo di tumore 

nel nostro territorio iniziò a calare rapi-
damente, fino ad azzerarsi: un caso uni-
co, che ha fatto storia e che ha prodotto 
il paradigma dello screening che oggi è 
una delle eccellenze del nostro sistema 
sanitario. Ma soprattutto: una vicenda 
che ha attraversato concretamente la 
vita di tante famiglie bolognesi, di tante 

donne che grazie alla prevenzione sono 
sopravvissute al cancro. 
Fuori da Bologna, Maltoni negli anni 
divenne ancora più conosciuto: appari-
va spesso in televisione per raccontare i 
dati delle sue ricerche sulle benzine, sui 
pesticidi, sull’amianto. Tutto iniziò con 
il cloruro di vinile, nel 1971: a luglio di 
quell’anno Maltoni inaugurò i laborato-
ri all’interno del Castello di Bentivoglio, 
quelli che ora sono il Centro di ricerca 
dell’Istituto Ramazzini. Lì tenne i primi 
esperimenti sui ratti per prevedere gli 

eventuali effetti cancerogeni 
del cloruro di vinile: nel 1972 
lo staff del professor Maltoni osservò ne-
gli animali i primi casi di angiosarcoma 
del fegato, alcuni mesi più tardi venne 
segnalato il primo caso di angiosarcoma 
del fegato in un lavoratore di una fabbri-
ca di PVC negli USA. “Un cancro miste-
rioso”, dissero i medici. Non per Maltoni, 
che quei tumori li aveva già incontrati 
nei ratti. I suoi esperimenti, insomma, 
potevano prevedere gli effetti delle so-
stanze e perciò salvare delle vite. E nei 
decenni trascorsi da allora, di vite, grazie 
a quegli studi e alle decisioni conseguen-
ti delle agenzie regolatorie, ne sono state 
salvate tantissime, in tutto il mondo. 
Infine, il nome di Cesare Maltoni è legato 
a doppio filo con l’hospice di Bentivoglio, 
che il professore iniziò a immaginare già 
alla fine degli anni Ottanta: incontran-
do i pazienti oncologici si accorse che la 
medicina tendeva a trascurare quelli che 
non riusciva a guarire, condannandoli al 
dolore oncologico, terribile tanto quan-
to la morte. Si interessò alle cure pallia-
tive, andò all’estero a visitare le strutture 
in cui venivano praticate. Poi tornò in 
Italia e iniziò la battaglia per ottenere la 
cornice legislativa e le risorse per ripro-

durre quell’idea. La legge arrivò e arrivò 
anche il sostegno di Isabella Seragnoli: 
alla fine degli anni Novanta fu posata a 
Bentivoglio la prima pietra dell’hospice, 
inaugurato poi nel 2002, purtroppo un 
anno dopo la morte del suo ideatore. 
La visione che Maltoni ci ha consegna-
to sulle malattie ambientali come il 
cancro e sulle strategie per affrontarle 
è di straordinaria attualità: molte delle 
questioni che, in tema di salute e di am-
biente, oggi sono al centro del dibattito 
internazionale, le troviamo indicate con 
estrema precisione nelle interviste che il 
professore rilasciava già nei primi anni 
Settanta. Da gigante della scienza, il suo 
sguardo pioniere vedeva molto lontano. 
Oggi che la pandemia ci ha costretto a 
comprendere l’importanza di politiche 
che mettano al centro la salute e la ricer-
ca scientifica, non possiamo non onora-
re la memoria di chi nel nostro territo-
rio quel sodalizio virtuoso tra scienza e 
politica seppe costruirlo prima di ogni 
altro, con risultati eccellenti che hanno 
cambiato la vita di tanti.

dalla pagina Fb
Istituto Ramazzini

Giorno della Memoria: medaglia in 
memoria del persicetano Luigi Rubbi
Presso la Prefettura di Bologna, 

in occasione del Giorno della 
Memoria, si è tenuto il conferi-
mento delle medaglie d’onore ai 
discendenti di cittadini deportati 
nei campi di concentramento, tra 
cui il persicetano Luigi Rubbi.
Per il ritiro dell'onorificenza erano 
presenti il figlio Stefano Rubbi e il 
sindaco Lorenzo Pellegatti.
Alla cerimonia, svoltasi senza la 
presenza di pubblico a causa dell'e-
mergenza sanitaria e trasmessa in 
diretta streaming, erano presenti i 
vertici delle istituzioni e delle forze 

di polizia, dei vigili del 
fuoco e dell’esercito, 
oltre ai rappresentanti 
della comunità ebraica.
Oltre al già citato Luigi 
Rubbi, sono stati con-
segnati altri 11 ricono-
scimenti per onorare la 
memoria di Fernando 
Forni, Marsilio Galli, 
Ferruccio Guccini (padre di Fran-
cesco Guccini), Guido Magnani, 
Leone Pancaldi, Giovanni Pesci, 
Achille Pettazzoni, Rino Zannarini, 
Giovanni Cavicchi, Claudio Carpa-

ni (unico ancora vivente) e France-
sco Traldi. 

dalla pagina Fb
del Comune di Persiceto

Estetica
      Barbara

DIAMANTE DIODO 
LASER 808 
Epilazione del futuro

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

ECOBONUS
Conenergy Casa: linea di 

finanziamento per riqualificazione 
energetica e antisismica. Chiedi 

in filiale per approfittare del 
superbonus 110%

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali del prodotto “CONenergy Casa” è necessario far riferimento ai fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee 
di Base sul Credito ai Consumatori” disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono il prodotto. La concessione del prodotto “CONenergy Casa” è subordinata 
all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS

ECOBONUS
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Le interviste di CBN

Intervista a “I Maddalen’s Brothers”: Christian Band

Questo mese proponiamo un’in-
tervista “a più voci”. Si tratta di 

cinque ragazzi persicetani, di età 
compresa tra i 30 e i 40 anni, che 
hanno deciso di racchiudere in una 
band le loro passioni e l’amicizia che 
li contraddistingue. Insieme hanno 
dato vita a “I Maddalen’s Brothers” 
e, dal 2007, i loro brani diffondono, 
soprattutto ad un pubblico di gio-
vani, messaggi che si ispirano alla 
tradizione e alla fede cristiana. Un 
connubio potente quello che mesco-
la la musica alla fede religiosa, che li 
ha un uniti in un progetto altrettan-
to importante quello di dar vita alla 
prima “Christian Band” bolognese.

Com’è nata l’idea di creare una 
band di musica cri-
stiana, in chiave rock?
Tutto è iniziato in una 
fredda sera del 2007 
quando abbiamo deci-
so di trovarci a suonare. 
Ognuno di noi aveva 
già avuto esperienze 
musicali in altri gruppi 
o in altre realtà. Essen-
zialmente c’eravamo 
riuniti per stare insie-
me, senza avere aspet-
tative particolari… In 
quell’occasione però, 
essendo tutti di fede 
cristiana, ci è venuto in mente di 
provare ad arrangiare un tradizio-
nale brano mariano “è l'ora che pia” 
in chiave blues… l’idea era bizzarra 
ma abbiamo notato che funziona-
va! Ci piaceva. Ecco allora come ha 
preso forma l’idea di mescolare in-
sieme: la musica, il rock e la fede. È 
stato così che tutto ha avuto inizio.
Il nome della band I Maddalen's 
Brothers (I fratelli di Maddalena) 
invece non è certo casuale risponde 
a una precisa riflessione. L’abbiamo 
scelto per richiamarci alla Maddale-
na di cui si narra espressamente nel 
Vangelo... lei è la peccatrice, “l'ulti-
ma”. Una figura importantissima 
perché è stata la prima a vedere 
Gesù Risorto e a diffondere la noti-
zia a tutti. La sua testimonianza è di-
ventata la “nostra strada musicale”.
Parliamo di voi cinque, che siete 
l’anima de I Maddalen’s Brothers, 

come vi definireste?
Partiamo dai soprannomi… scher-
zosamente ci siamo dati dei so-
prannomi nella band: Piero “Laeta-

bundus” Bencivenni 
(è la nostra voce), 
Andrea “Intercessio-
nis” Garagnani (alla 
batteria), Simone “De 
Profundis” Rusticelli 
(al basso e chitarra 
acustica), Daniele 
“Providentia” Balboni 
(alla chitarra elettri-
ca), Marco “Angelo-
rum” Bovina (alle ta-
stiere).
Di fatto siamo buoni 
amici e “fratelli”. No-
nostante le nostre 
diversità (conducia-
mo vite e lavori dif-
ferenti) ci siamo ritrovati, in modo 
“vero”, proprio attraverso la musica 
e Dio. Noi siamo così.
Avete iniziato nel 2007, in tutti 
questi anni come si è evoluto il 

vostro progetto musicale?
Il nostro progetto musicale è ini-
ziato facendo cover di brani famosi 
attingendo dal panorama musica-

le cattolico e ri-arrangiandoli con 
molti generi musicali. Poi negli ul-
timi anni abbiamo composto dei 
brani tutti nostri. E così stiamo an-
cora proseguendo!
Nell’arco di questo periodo ci sono 
capitate tante cose belle e inaspet-
tate, che potremmo definire veri e 
propri “doni”. Ne vogliamo citare 
una su tutte. Nel 2017 si è tenuta la 
festa dei nostri 10 anni (il Ten Mad-
dalens). Un Anniversario-Concerto 
che si è svolto presso il CineTeatro-
Fanin alla presenza di tantissime 
persone. È stata una serata piena 

di amici, di musica dedicata a Dio, 
ed è stata l’occasione per ringrazia-
re tutti del cammino svolto fino a 
quel momento. Un percorso fatto 
insieme e che ci ha fornito la carica 

per continuare ad andare avanti.
Il vostro ultimo brano è dedica-
to a Padre Marella – proclamato 
Beato nel 2020 – cosa rappresen-
ta per voi questo lavoro musica-
le?
Si intitola “Volare verso l'Altro” 
ed è il nostro ultimo singolo, bra-
no che abbiamo inteso dedicare a 
Padre Marella nell'anno della sua 
Beatificazione. Attraverso questa 
canzone abbiamo voluto far cono-
scere la figura di quest’uomo, così 
importante per la città di Bologna 
(e non solo), ai più giovani. Anche 
qui il titolo che abbiamo scelto per 
il brano non è casuale. Si tratta di 
un gioco di parole che abbiamo 
voluto perché “l'Altro” è stato per 
Padre Marella, la sua missione più 
importante. Soprattutto nel  perio-
do così difficile che stiamo vivendo 
“l'Altro” appare ancora più distan-
te, mentre Padre Marella ci ha in-
segnato ad Amare con estremo 
coraggio… perché l'Amore, quello 
vero, non conosce distanze.
[N.d.r.: Il brano è già disponibile sul 
loro canale Youtube e su tutti gli sto-
re digitali].
Quali progetti avete in men-
te per il futuro de I Maddalen’s 
Brothers?
È complicato fare progetti futuri in 
questo periodo storico, così incer-

to. Sicuramente uno 
dei nostri obiettivi 
sarà quello di realiz-
zare nuovi inediti e 
di pubblicarli...
La musica, secondo 
noi, è la forma d'arte 
più elevata, e tale ri-
mane. Poi certamen-
te abbiamo desiderio 
di tornare a suonare 
dal vivo quanto pri-
ma. Ci manca mol-
to il contatto con le 
persone. Con questa 
speranza ci affidia-
mo nelle mani di 
Dio. Abbiamo Fede!

Ringraziamo per questa intervista... 
è stata per noi un'altra occasione 
donata e inaspettata.

Laura Palopoli
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Spazio Archimede

Un ricco febbraio di incontri e appuntamenti

Prosegue all’Archimede l’alter-
nanza fra lezioni in presenza e 

la didattica a distanza, l’ormai arci-
nota DAD (nel polo didattico per-
sicetano evoluta nella più articola-
ta ed efficace DDI, didattica digita-
le integrata a distanza). Archiviati 
anche gli scrutini del primo qua-
drimestre svoltisi regolarmente ed 
in modo assolutamente efficiente, 
in modalità online. Da lunedì 1° 
febbraio sono state in presenza 
tutte le classi del Liceo Scientifi-
co/Linguistico e le prime classi del 
corso di Amministrazione Finanza 
e Marketing; le altre classi in DDI, 
fatte salve le deroghe per gli allie-
vi con disabilità. La Dirigenza, in 
quanto referente Covid, provve-
de a comunicare ai coordinatori 
e ai consigli di classe i nominativi 
degli studenti in isolamento o in 
quarantena ai fini della attiva-
zione della DAD mirata, rivolta a 
questi allievi. Da giovedì 4 feb-
braio le parti si sono invertite 
e in presenza sono arrivate le 
classi del corso Costruzioni Am-
biente e Territorio e di Elettroni-
ca e il triennio AFM e RIM (Rela-
zioni Internazionali e Marketing). 
Intanto il grande modulo giallo, a 
cui si accede separatamente e che 
affianca l’Archimede, ha preso vita 
come spazio aggiuntivo e ospita le 
quattro classi previste.
Non si sono fermate neppure le 
iniziative legate alla Memoria e il 
ciclo di incontri nel quadro della 
rassegna “Che cosa hanno detto 
veramente i filosofi” promossa dal 
Dipartimento di Filosofia e Sto-
ria curato, insieme ai colleghi, dal 

prof. Massimo Pasquini, anche in 
questo caso fruibile online. 
Nei giorni 27 e 28 gennaio sulla 
piattaforma streaming del Comu-
ne di Persiceto è stato disponibile 
per le classi lo spettacolo teatrale 
“L’Istruttoria” di Peter Weiss, realiz-
zato dagli studenti dell’Archimede 
con la regia di Francesca Calderara 
e il coordinamento delle docenti 
Saguatti e Castelvetri (dramma-
tizzazione del processo di Franco-
forte agli aguzzini di Auschwitz). 
Trattasi di un lavoro di notevole 
pregio sulla scia di un percorso di-
dattico culminato nel 2019 con il 
film girato, sempre con gli studenti 
dell’Archimede, nei luoghi origina-

ri e tratto dal libro di Liana Millu 
“il Fumo di Birkenau” (evento a cui 
questa rivista ha dato ampia co-
pertura). 
Il giorno 8 febbraio, sulla piatta-
forma YouTube, le classi aderenti si 
collegheranno con l’aula del Con-
siglio comunale di Bologna dove 
il Sindaco metropolitano terrà il 
discorso introduttivo dell’annua-
le celebrazione del Giorno del 
Ricordo delle Vittime delle Foibe 
e dell’Esodo. Al centro dell’atten-
zione la dolorosa pagina di storia 

nazionale che ha riguardato le 
popolazioni istriane e dalmate 
all’indomani del secondo conflitto 
mondiale, in balia delle milizie ti-
tine, con iniziativa curata dal prof. 
Poluzzi. Seguiranno altre eventua-
li iniziative di approfondimento 
sempre nell’ambito dell’Istituto. 
Quanto alla rassegna curata dal 
prof. Pasquini, si è svolta il giorno 
5 febbraio ore 14-16,30 una con-
ferenza tenuta dal prof. Franco 
Motta, Docente Ordinario di Sto-
ria Moderna, Università di Torino, 
sul tema: “Diritti Umani tra natura 
e storia“ con introduzione della 
prof. Monica Mazzacori. A seguire 
il 12 febbraio un analogo appun-

tamento sul tema: “Che cosa 
ha veramente detto Gramsci” 
con il prof. Franco Bacchelli 
dell’Università di Bologna, 
dipartimento di Storia della 
Filosofia. 
Il ricco calendario di inizia-
tive richiamate contribuisce 
ad attestare la ferma volontà 
del  corpo docente e del diri-
gente dell’Istituto Archimede 

Mauro Borsarini, soprattutto gra-
zie alle nuove tecnologie, di man-
tenere alta l’offerta formativa, pur 
nell’ambito dalle restrizioni ai con-
tatti legate alla pandemia in atto. 
Questo è parso il modo migliore 
per rispondere al comprensibile 
interrogarsi delle famiglie e degli 
studenti sulle ricadute in termini 
di qualità dei processi educativi a 
seguito del difficile contesto in cui 
tutti i settori, compresa la Scuola, 
si trovano ad operare.

Fabio Poluzzi

Riceviamo e pubblichiamo

Un ringraziamento di cuore

Attraverso un momento diffi-
cile della mia vita (lavorativa-

mente parlando), da quasi 1 anno, 
precisamente 10 mesi, sono stata 
trasferita da un momento all'altro 
presso altra sede di lavoro così da 
arrecarmi forti disagi e spese ulte-
riori, oltre che l’aggiunta di ulteriore 
stress... Comunque, presa improv-
visamente da questa notizia non 
mi arrendo, sono una donna di ca-
rattere duro, decisa e determinata, 

mi metto in moto e trovo persone 
che mi aiutano. Ho la patente ma 
non porto la macchina in quanto 
ho dovuto, sempre interiormente, 
combattere con un grande trau-
ma-lutto avuto dopo un inciden-
te, quindi la macchina mi metteva 
paura, ansia, attacchi di panico. Ma 
trovo chi decide di aprirmi le por-
te di casa e abbracciarmi. E parlo 
della scuola guida di San Giovanni 
in Persiceto di Marcella Accogli. Mi 

hanno presa a cuore. Da veri pro-
fessionisti e con tanta pazienza mi 
hanno aiutata e fatto sì che io, ad 
oggi, sia riuscita al 90% a combat-
tere questo trauma. Quindi volevo 
ringraziare di cuore la proprietaria 
Marcella, il marito Stefano, Rudy e 
Vanessa. Non potrò dimenticare la 
loro determinazione ad aiutarmi, a 
spronarmi, a darmi coraggio... Nella 
vita: male non fare paura non avere.

Nadia Russo

CHIACCHIERE 

GREEN
4 modi per migliorare la qualità 
dell’aria della nostra città
Davanti all’inquinamento della Pianura Pada-
na ci sentiamo spesso incapaci di fare la diffe-
renza. Ci sembra di non avere gli strumenti e 
il potere per cambiare davvero la situazione. 
In realtà possiamo moltiplicare l’impatto del-
le nostre scelte personali con il “metodo dei 4 
livelli”.
Il primo livello di azione è quello delle pro-
prie scelte individuali: i mezzi di trasporto che 
usiamo, il fornitore di energia che scegliamo, 
la nostra casa, i nostri acquisti ecc. Dobbiamo 
dare il nostro contributo individuale per fare 
la nostra parte, per dare l’esempio ed essere 
coerenti con i nostri valori, ma effettivamente 
l’impatto sul pianeta è limitato.
Il secondo livello di azione consiste invece 
nell’agire sul proprio posto di lavoro e nel tem-
po libero. Sul lavoro ci sono due opzioni: sce-
gliere un “lavoro verde”, ad esempio mi occupo 
di trasporti ecologici, oppure aiutare il proprio 
datore di lavoro a diventare più verde inizian-
do un progetto sulla mobilità casa-lavoro dei 
dipendenti o valutando soluzioni di efficienza 
energetica che siano anche redditizie. Ci sono 
tantissime opzioni. Così facendo avrai un effet-
to moltiplicatore su decine, centinaia di perso-
ne. Nel tempo libero puoi unirti ad un’associa-
zione ambientalista o lanciare un tuo progetto 
anche piccolo e coinvolgere altre persone.
Il terzo livello è coinvolgere altre persone nel 
movimento ambientalista e formarle in modo 
che siano più efficaci quando agiscono al livel-
lo uno, due e tre. L’effetto moltiplicatore delle 
tue azioni individuali diventa in questo modo 
potenzialmente enorme.
Il quarto livello è aiutare i gruppi ambientalisti 
a fare rete tra loro per coordinare le loro azio-
ni in modo da raggiungere la massa critica di 
persone necessaria per ottenere dai governi 
locali e nazionali un cambiamento delle leg-
gi. I politici sono molto sensibili ai sondaggi e 
se tante persone sono unite per chiedere una 
nuova legge o fermare un progetto inquinante 
allora non possono stare a guardare altrimenti 
saranno sostituiti da altri politici.
Nel mio nuovo libro “Il Primo Follower” [link a 
produzioni dal basso: https://www.produzio-
nidalbasso.com/project/il-primo-follower-ma-
nuale-per-rivoluzionari-ambientali/] spiego in 
dettaglio come applicare questo metodo dei 4 
livelli anche dedicando solo poche ore al mese.

Sergio Fedele
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La Bocciofila Persicetana si candida per i Campionati Italiani
Nonostante la difficile ripresa ed i 

dubbi connessi ad una comples-
sa riapertura, la ASD Bocciofila Persi-
cetana, nelle persone del Presidente 
Dante Tugnetti e del Vice Presidente 

Francesco Furlani, ha deciso ancora di 
rimettersi in discussione candidando-
si ufficialmente ad ospitare, e riorga-
nizzare, i Campionati Italiani per so-
cietà (Serie A, Femminile e Juniores). 

La manifestazione sportiva è 
prevista per inizio luglio, nella 
fattispecie nel weekend del 3 e 
4 luglio. 
Già nel 2019 il Comune di San 
Giovanni in Persiceto, grazie al 
lavoro della sua Bocciofila, ave-
va ospitato i Campionati Italia-
ni per società, ottenendo un 
grande risultato in termini di 
partecipazione e riuscita della 
manifestazione. 
Ecco le parole di Francesco 
Furlani: “Nel 2019 abbiamo 
avuto il piacere di ospitare ed 
organizzare l’ennesima mani-
festazione nazionale a squadre 
dopo che nel 2017 organiz-
zammo i Campionati Europei 

Juniores. Forti di queste esperienze 
e con il sostegno della Federazione, 
nonostante la difficile ripresa ed i 
dubbi connessi ad una complessa 
riapertura, abbiamo deciso di ripro-
varci comunque” – conclude Fur-
lani, vicepresidente della Bocciofila 
Persicetana e già Presidente di molti 
Comitati organizzatori – “la nostra 
forza sono i volontari che non ringra-
zierò mai abbastanza ed una struttu-
ra organizzativa ormai collaudata da 
anni. Dopotutto le bocce non sono 
solo un passatempo. Sono sport, di-
vertimento, socialità, volontariato e 
spirito di comunità. Faremo di tutto 
per non spegnerci. 
Gli fa eco Dante Tugnetti, Presidente 
della Bocciofila Persicetana il qua-
le ringrazia “la Federazione Italiana 
Bocce e le Amministrazioni comunali 
che da sempre ci sono state vicine. Il 
fatto che, a manifestazioni concluse, 
siano i partecipanti stessi a chiederci 

di essere nuovamente i promotori di 
suddetti eventi, ci riempie di orgoglio. 
Stiamo purtroppo subendo, assieme 
all’intero mondo sportivo, le difficol-
tà del momento ma la voglia di rico-
minciare c’è tutta, speriamo davvero 
che si riesca presto a vedere la luce in 
fondo al tunnel”. 

Enrico Adriano Belinelli

San Giovanni in Persiceto

2020: l’Avis registra un segno positivo

Il 2020, nonostante l’emergenza 
sanitaria che stiamo tuttora vi-

vendo, per l’Avis Comunale di San 
Giovanni in Persiceto è finito in 
maniera positiva; grazie al conti-
nuo impegno dei donatori, nuovi 
e non, che nonostante la pande-
mia hanno perseverato in questo 
loro atto di estrema generosità 
che permette di salvare la vita di 
altre persone.
È aumentato il numero dei soci, 
passando dai 604 (587 donatori 
attivi) di fine 2019 ai 619 (599 do-
natori attivi) di fine 2020. Segnali 
positivi arrivano anche dall’au-
mento delle unità di sangue rac-
colte, 899 di fine 2019 contro le 
910 di fine 2020, e dalle unità di 
plasma donate, 198 a fine 2019 
contrapposte alle 240 di fine 2020.
“Con questo articolo – dice Paolo 
Forni, Presidente dell’Avis Comu-
nale di San Giovanni in Persiceto 
vorrei rivolgere un sentito ringra-
ziamento a tutti i donatori, vec-

chi e nuovi, che hanno risposto 
con entusiasmo al difficile mo-
mento che purtroppo stiamo an-
cora vivendo”.
“Nelle tabelle sottostanti – prose-
gue Forni – si può notare anche le 
fasce d’età alla quali corrispondo-
no i donatori della nostra Avis e a 

questo proposito corre l’obbligo 
di ringraziare, particolarmente, le 
nostre donatrici che sono la mag-
gioranza sia nella fascia d’età più 
tenera “fino ai 19 anni” che nella 
fascia d’età più matura.
A seguito dell’impossibilità di 
poter effettuare assembramenti 

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

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

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

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

Donatori Volontari 
collaboratori Totali Unità

sangue intero
Unità 

plasma
Totale

donazioni
599 20 619 910 240 1150

Donatori per età Uomini Donne Totale
Fino a 19 anni 1 5 6

20-24 anni 23 19 42

25-29 anni 22 21 43

30-34 anni 29 13 42

35-39 anni 36 27 63

40-44 anni 64 26 90

45-49 anni 71 29 100

50-54 anni 73 27 100

55-59 anni 41 15 56

60-64 anni 39 9 48

65-69 anni 6 2 8

70-74 anni 0 1 1

405 194 599 pubblici e privati in spazi chiusi, le previste as-
semblee comunali dei soci fissate per il mese 
di febbraio, tra cui quella dell’Avis Comunale 
di Persiceto, sono state rinviate. Al momento si 
prevede di recuperare tale appuntamento agli 
inizi del mese di aprile, approfittando della bella 
stagione per proporre una location all’aperto; in-
formazioni più precise verranno date all’interno 
di una delle prossime uscite di questo giornale.

Gianluca Stanzani
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
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

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 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 - 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 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

 
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

 
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 - 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 - 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

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

Per la nostra 
selezionata clientela

ricerchiamo 
appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera 

o indipendenti.
Valutazioni Gratuite!


