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

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

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Malpighi Bar via Matteotti 321
James Caffè via Matteotti 165
Tabacchi Via Sant'Agata 80
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola Via Matteotti 14
Bar Buondì via Libertà 68
Tabaccheria via Matteotti 311
La Drogheria via Cavour 36
Camera cafè via di Mezzo Levante 424
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1 (Padulle)
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13 (Padulle)
Edicolandia via Gramsci 237 (Osteria Nuova)
Edicola Il Girasole piazza Marconi  (Padulle)
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Emy Bar via Cento 162
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

La Casa di Carta via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale
Governo “Frankenstein” Draghi: «Si – può – fare!»

Ebbene sì, ce l’hanno fatta! Un ma-
nipolo di renziani ha demolito il 

governo Conte 2 e con somma gioia 
del loro leader, Renzi: “Draghi il mio 
progetto da tempo? Sono onesto, 
ho sempre sognato che Draghi di-
ventasse Presidente del Consiglio” 
ha dichiarato a La7. 
Da subito è stato palese a molti 
l’opposizione ad personam di Italia 
Viva nei confronti di Conte, per-
ché se fino a poco tempo fa Renzi 
aveva illuso anche i più 
miopi riguardo alla bontà 
delle sue ragioni, tiran-
do in ballo l’importanza 
dell’approvazione del 
Mes, ora, con il nuovo go-
verno, facendo notare a 
Renzi che Draghi nel suo 
discorso di insediamento 
non ne avesse fatto il mi-
nimo accenno, risponde: “Lasciamo 
che il presidente del Consiglio faccia 
le sue valutazioni...”. Insomma, c’era 
una volta il Mes.
Ma non solo il Mes, come scrive 
Repubblica online del 12 febbraio, a 
firma di Lavinia Rivara, molto altro 
è stato gettato nel dimenticatoio 
da parte di Italia Viva pur di porta-
re agli altari Draghi: la riforma della 
prescrizione, l’abolizione del red-
dito di cittadinanza, la bicamerale 
per le riforme, il ponte sullo stret-
to di Messina, il cambio dei vertici 
all’Inps e all’Anpal, la testa di Arcu-
ri… oltre al Recovery Plan. “Erano i 
pilastri dell’offensiva renziana nella 
maggioranza giallorossa, le riven-
dicazioni al centro della trattativa. 
[…] C’erano una volta appunto, ma 
ora come per incanto non ci sono 
più, spariti dal tavolo delle consul-

tazioni di Mario Draghi”. Ci viene 
da sorridere digrignando i denti… 
tutto questo sulla pelle degli italia-
ni. Piroette incomprensibili a cui fa 
eco l’ex ministra per le Riforme e 
capogruppo alla Camera dei ren-
ziani, Maria Elena Boschi: “Abbiamo 
sempre detto che non era per noi 
imprescindibile...”, ma allora perché 
avete fatto cadere il governo?! Così, 
per sfizio? 
Si è così generato un Governo Fran-

kenstein composto da maggioranza 
e opposizione, ad eccezione di Fra-
toianni e della Meloni. Un governo 
di cui scrive Renzi su Twitter: “Una 
squadra di alto livello, con alcu-
ni ingressi di straordinario valore. 
Buon lavoro al Presidente Draghi 
e ai suoi ministri. Viva l’Italia”. Lo 
sorso 6 febbraio Travaglio su La7 
diceva: “Vi immaginate ministri 
M5S insieme a uomini di Berlusco-
ni nello stesso governo?” ebbene 
sì, «Si – può – fare!» prendendo in 
prestito le parole di Gene Wilder in 
“Frankenstein Junior” (1974). Prendi 
8 ministri tecnici, aggiungi 4 grillini, 
3 leghisti, 3 forzisti, 3 democratici, 
un pizzico di Italia Viva e di Articolo 
Uno e avremo una miscela nausea-
bonda da turarsi il naso. Un governo 
in cui convivono ben 9 ministri del 
governo Conte II, quindi forse così 

male non avevano lavorato, 
insieme a quelle opposizioni 
che li avevano aspramente 
osteggiati e ne chiedevano in-
cessantemente le dimissioni. Per 
non parlare di viceministri e sotto-
segretari, le cui nomine a qualcuno 
hanno ricordato il miglior Manuale 
Cencelli. Viceministri: 2 M5S, 1 PD, 1 
Forza Italia, 1 Italia Viva, 1 Lega. Sot-
tosegretari: 11 M5S, 9 Lega, 6 Forza 
Italia, 6 PD, 2 Italia Viva, 1 Centro 

democratico, 1 +Europa, 1 
LeU, 1 NcI. Insomma, una 
poltrona per tutti! “Più 
poltrone per tutti” potreb-
be essere un altro slogan.
“Adesso tutti dicono: 
meno male che c’è Draghi. 
Credo che il salto sul carro 
diventerà quest’anno una 
specialità olimpica. Vedre-

mo i contiani diventare draghiani. 
Niente di nuovo. L’importante è che 
il Paese sia in buone mani” dice sod-
disfatto Renzi, e ancora “Mi hanno 
ricoperto di insulti e ho perso po-
tere. Ma ho reso un servizio al Pa-
ese”. Restiamo ancora oggi basiti a 
rileggere quelle dichiarazioni prive 
di senso politico, ma solamente ca-
riche di rivalsa personale.
Al Presidente Mario Draghi non si 
può fare che i migliori auguri per 
il suo lavoro, perché ne avrà vera-
mente bisogno visto che si ritro-
va seduto su di una polveriera, ed 
inoltre avvertirlo che, a pandemia 
esaurita e a nomina del Presidente 
della Repubblica avvenuta, egli si 
ritroverà defenestrato come il suo 
predecessore. 
Noi la politica la conosciamo, lui no.

Gianluca Stanzani
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Città metropolitana 

“Dare per fare”: il Fondo sociale di comunità

Nasce il Fondo sociale di comu-
nità, un nuovo strumento di 

welfare metropolitano che racco-
glie risorse, beni, progetti, idee 
per rispondere ai bisogni eco-
nomici e sociali delle persone, 
dovuti principalmente all’emer-
genza Covid. Promosso da Città 
metropolitana, in collaborazione 
con il Comune di Bologna e le 
Unioni e i Comuni dell’area me-
tropolitana, insieme a sindacati, 
imprese e loro associazioni, so-
cietà partecipate, Terzo settore, 
Fondazioni e a tutti i soggetti 
pubblici e privati interessati.
L’immagine di un ombrello co-
lorato, che offre riparo in questo 
difficile periodo, rappresenta 

l’azione 

concreta dell'intera comunità che 
sostiene chi ha più bisogno.
Due le parole che sostanziano 

tutto questo: dare per fare.
Per fare cosa? Per raccogliere ri-
sorse in termini di beni e dena-
ro; per acquistare alimenti, beni 
di prima necessità, dispositivi 
digitali e connessioni; per dare 
sostegno a un dignitoso abitare; 

per co-progettare o progettare 
percorsi lavorativi e formativi in-
novativi e sostenibili. 

Perché dare al Fondo socia-
le di comunità? Per soste-
nere le persone della nostra 
comunità più colpite dalla 
crisi economica e sociale; 
per creare uno strumento 
duraturo che tenda a non far 
sentire escluso nessuno; per 
rispondere al bisogno emer-
genziale delle tante famiglie 
che sempre più spesso si ri-
volgono al sistema dei servizi 
sociali; per dare forza al no-
stro essere comunità metro-
politana bolognese, affidan-
do a ciascuno la possibilità di 
compiere un gesto attivo per 
elevare la qualità della vita 
di tutti. Ciascuno secondo le 

sue disponibilità (da tanti euro a 
una sola ora di lavoro); per unire 
pubblico e privato in una missio-
ne comune che si concentri sulla 
nostra comunità. 

www.dareperfare.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Azioni e azionario
Quello che potrebbe sembrare l’asset più 
rischioso che esista, non lo è affatto. Nel 
lungo periodo i mercati azionari tendono 
ad una fisiologica crescita. L’unico asset 
che, a causa dell’inflazione, è in costante 
perdita nel tempo, è la moneta (liquidità 
in conto corrente)! Attenzione: per “azio-
nario” non si intende singole azioni, ma 
un paniere di azioni, ampio e diversifica-
to, sia a livello settoriale che geografico. 
Un insieme di titoli azionari diversificati 
compongono un asset che è da sempre in 
costante crescita e lo sarà anche in futuro. 
Un’azione, invece, rappresenta una quota 
della proprietà di una società per azioni. 
Chi detiene un numero di azioni di una 
società può partecipare alle scelte della 
stessa. Ma, in generale, chi detiene azioni 
lo fa allo scopo di ottenere un guadagno, 
che può essere di due tipi: innanzitutto 
un’azione dà il diritto di ricevere una quo-
ta di utili, ossia un “dividendo”, una sorta 
di rendita nel tempo. In secondo luogo, 
un azionista compra azioni perché pensa 
che il valore delle stesse possa salire nel 
tempo. Rivendendole in futuro, percepirà 
un ulteriore profitto. I fondi azionari sono 
la sintesi del valore del paniere di titoli che 
rappresentano. Finché c’è crescita econo-
mica i mercati azionari sono destinati ad 
aumentare di valore, ma ricordo che tra 
il ciclo economico e quello finanziario, 
non esiste sempre correlazione. Nel breve 
periodo molti fattori possono influenzare 
entrambi i cicli. In generale esiste una ten-
denza alla crescita piuttosto consolidata, 
e questo va a beneficio degli investitori 
che si pongono obiettivi di lungo termine. 
L’economia globale sta vivendo un pro-
cesso di crescita senza precedenti a causa 
di vari fattori di lungo periodo. Ne cito 
tre: politiche accomodanti, innovazio-
ne tecnologica, pressione demografica 
(crescita della popolazione significa cre-
scita dei consumi). Se i mercati azionari 
hanno una naturale tendenza verso l’alto, 
ecco che siamo arrivati al punto: investire 
nei mercati azionari di tutto il mondo, nel 
lungo termine, ci dà delle ottime garanzie 
di successo. La scelta migliore è quella di 
investire non in singole azioni ma in fon-
di azionari. Esistono 2 modi per farlo: il 
modo stupido, che consiste nell’acquista-
re tutte le azioni che compongono il fon-
do, impossibile e troppo costoso; oppure 
il modo efficace, acquistando quote di un 
fondo. In quest’ultimo caso una società si 
occupa di acquistare tutte le azioni che 
compongono il fondo; noi ne acquiste-
remo soltanto alcune quote. E per avere 
ancor di più le spalle coperte, con risul-
tati certi, sempre meglio farlo con una 
strategia che superi l’emotività, come, 
ma non unica, il Pac.

fausto.marani@libero.it
335 5684778[p

ub
lir

ed
az

io
na

le 
a 

pa
ga

m
en

to
]

Regione Emilia-Romagna

Dal 1° marzo misure straordinarie antismog

La Regione Emilia-Romagna 
rafforza interventi e pro-

getti contro smog e inquinanti 
mettendo a disposizione quasi 
37 milioni di euro a partire da 
quest’anno, fondi che verran-
no rifinanziati nel 2022 e 2023.
Dal 1° marzo, inoltre, in tutti 
i Comuni della pianura sotto 
i 30.000 abitanti si aggiunge 
il blocco alla circolazione per 
i veicoli privati euro 0 ed 
euro 1 nei centri abita-
ti dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.30 alle 18.30.
Tutto questo anche per 
ottemperare, il più in 
fretta possibile, a quanto 
previsto dalla condanna all’I-
talia della Corte di Giustizia 
europea del novembre 2020 
circa la qualità dell’aria nel no-
stro Paese, per ciò che riguar-
da il Bacino padano. Proprio 
su questo punto la Regione, 

insieme a Piemonte, Lombar-
dia e Veneto, ha presentato al 
Governo, nell’ambito del pia-
no di ricostruzione nazionale 
attraverso i fondi europei del 
Next Generation Eu, una se-
rie di progetti strutturali per 
complessivi 2 miliardi di euro.

Interventi necessari perché, no-
nostante il lockdown della pri-
mavera 2020, si sono registrati 
sforamenti delle soglie superiori 
agli obiettivi previsti dalle nor-
me praticamente in tutto il ter-
ritorio.

Sono quindi 36 milioni e 900 
mila euro le risorse che la Regio-
ne investirà su quattro assi: 10 
milioni per l’agricoltura per la 
copertura degli stoccaggi degli 
effluenti zootecnici e l’utilizzo 
di tecniche di spandimento e di 
gestione dell’allevamento a bas-

so impatto ambientale; 7 
milioni per il riscalda-
mento per incentivi alla 
sostituzione di appa-

recchi obsoleti di com-
bustione a biomassa per 

uso domestico; 16,9 milioni 
per la mobilità sostenibile, per 
la sostituzione dei veicoli più 
inquinanti nella pubblica am-

ministrazione, il potenziamen-
to del progetto ‘bike to work’ 
e la promozione delle strade 
scolastiche e dei percorsi sicuri 
casa-scuola e 3 milioni per in-
terventi di forestazione urbana.

cittametropolitana.bo.it
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1º marzo, prenotazioni per vaccini agli over 80

Dopo aver preso il via il 15 feb-
braio le prenotazioni delle 

vaccinazioni per gli over 85enni 
(ovvero le persone nate nel 1936 
e anni precedenti) e il 22 febbra-
io nei confronti del personale 
scolastico, da lunedì 1º marzo 
via alle prenotazioni del vaccino 
per gli over 80, cioè i nati tra il 
1937 e il 1941. Sul territorio della 
Città metropolitana di Bologna 
sono già stati vaccinati 17.198 
over 80, tra degenti delle Rsa, as-
sistiti a domicilio e cittadini di 85 
anni e oltre.

Molte le modalità disponibili 
per effettuare la prenotazione:
• Ci si potrà prenotare attraver-

so i canali usati solitamente per 
visite ed esami: recandosi ai cen-
tri Cup, in Farmacia, telefonando 
ai numeri di prenotazione delle 
Ausl (Ausl Bologna 800.884.888, 
dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 
alle 17.30; sabato dalle 7.30 alle 
12.30); oppure sul web col Fasci-
colo sanitario elettronico, il Cup 
Web (www.cupweb.it) o l'App 
‘ER Salute’. 
• Per prenotare il vaccino non 
servirà la prescrizione medica ma 
semplicemente i dati anagrafici o 
il codice fiscale. 
• Per maggiori informazioni o per 
trovare i numeri telefonici per la 
prenotazione attivi nelle singole 
Ausl, si può consultare il sito: ht-

tps://salute.regione.
emil ia-romagna . it/
cure-primarie/vis i-
te-ed-esami/per-pre-
notare 
• Particolare attenzio-
ne verrà data a quella 
parte di popolazione 
ultraottantenne che non può 
muoversi da casa. In questo caso 
verranno organizzate le vacci-
nazioni a domicilio con le unità 
operative e con il supporto dei 
medici di medicina generale. 

Hub e spot Distretto Pianura 
ovest 
Hub: Casa della salute di Creval-
core, Ospedale di San Giovan-

ni in Persiceto, Palazzetto dello 
Sport di Calderara di Reno (da 
allestire).
Spot: Poliambulatorio Anzo-
la, San Matteo della Decima, 
Sant'Agata Bolognese.
Maggiori info su campagna vac-
cinale: https://vaccinocovid.re-
gione.emilia-romagna.it

cittametropolitana.bo.it

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Città metropolitana

Bologna, zona rossa dal 4 al 21 marzo
In merito alla situazione del-

la pandemia a Bologna e nei 
Comuni della Città metro-
politana, il Sindaco Virginio 
Merola ha dichiarato quan-
to segue: "Oggi pomeriggio 
(2 marzo ndr) si è riunita la 
Conferenza dei Sindaci della 
Città metropolitana. La de-
cisione unanime dei Sinda-
ci, condivisa con la Regione, 
è stata quella di adottare un 
provvedimento per rendere 
l'area metropolitana zona 
rossa con decorrenza da 
giovedì 4 marzo a dome-
nica 21 marzo.
A livello nazionale la soglia 
critica è considerata a parti-
re da 250 casi ogni 100 mila 
abitanti, soglia abbondante-
mente superata in tutti i no-
stri Comuni.
I dati sull'ultima settima-
na di febbraio nel territorio 

dell'Ausl di Bologna (elabora-
ti quindi successivamente alla 
decisione della zona arancio-
ne scura) è di 400 casi di me-

dia ogni 100mila abitanti, con 
13 Comuni sopra i 500 casi e 
la media del Distretto Appen-
nino di 584.
La preoccupazione dei Sinda-

ci è molto alta ed è condivisa 
anche dai Primi Cittadini del-
le zone meno colpite del ter-
ritorio, e per questo occorre 
intervenire con urgenza.
Nel provvedimento della 
Regione saranno compresi 
anche i nidi e le scuole d’in-
fanzia, oltre alle attività com-
merciali non essenziali.
Il tema dei comportamen-
ti individuali è più che mai 
fondamentale. L’appello che 
facciamo è che le persone 
escano di casa solo per recarsi 
al lavoro, per necessità e per 
motivi di salute, e che siano 
rispettate le norme sanitarie 
individuali.
A nome dei Sindaci di tut-
ta la Città metropolitana di 
Bologna chiedo al Governo 
di accelerare il piano di vac-
cinazione in tutti i modi pos-
sibili e di prevedere adeguate 

integrazioni economiche per le attività 
coinvolte dal provvedimento di zona rossa 
che adotterà la nostra Regione, così come 
i congedi parentali anche retroattivi per i 
genitori".

cittametropolitana.bo.it

"L '  ASCENSORE  per  la  CASA”
PROGETTAZIONE ,  PRODUZIONE e 

ASSISTENZA . . .  
da l la  FABBRICA a CASA TUA  !

051.98.53.30 WWW.MONDONOVA.IT

CREVALCORE -  BOLOGNA
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Commissariamento dell’Unione Terred’Acqua

5 febbraio 2021
In seguito alla mancata ap-

provazione da parte del Consi-
glio dell’Unione Terred’Acqua del 
bilancio di previsione 2020/2022, 

il prefetto di Bologna, Francesca 
Ferrandino, ha nominato Raffael-
la Galliani Commissario ad acta 
per l’adozione del documento 
contabile.
Inoltre, configurata l’ipotesi pre-
vista dall’art. 141 del Testo Unico 
degli Enti Locali, è stato adottato 
un provvedimento con il quale il 
Consiglio dell’Unione è stato so-
speso ed il prefetto Rita Stentella 
è stata nominata Commissario 

prefettizio per la provvisoria ge-
stione dell’ente, nelle more dello 
scioglimento dell’organo.
Il Commissario Stentella ha as-
sunto i poteri spettanti al Consi-

glio, alla Giunta e al Presidente.
Il suo curriculum. Laureata in 
Giurisprudenza presso l'Univer-
sità degli Studi di Perugia nel 
1979, è abilitata all'esercizio del-
la professione di avvocato e nel 
2004 ha conseguito un master 
in cittadinanza europea presso 
la facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Roma Tre. 
Entrata nell'Amministrazione 
dell'Interno nel dicembre 1982, 
è stata assegnata alla Prefettu-
ra di Perugia ove ha ricoperto 

numerosi e delicati incarichi e 
dal 2002 ha svolto le funzioni di 
Capo di Gabinetto. 
Durante la perma-
nenza a Perugia ha 
ricevuto l'encomio 
per l'attività svolta 
in occasione degli 
eventi sismici che 
hanno colpito il ter-
ritorio umbro nel 
1997. 
Dal luglio del 2012 
ha svolto le funzio-
ni di Viceprefetto 
Vicario presso la Prefettura di 
Terni e dal gennaio 2014 presso 
la Prefettura di Bologna. 
Il 29 aprile 2016 è stata nominata 
dal Consiglio dei Ministri Prefet-
to di Ascoli Piceno ove ha as-
sunto servizio in data 23 maggio 
2016 fino al 14 gennaio 2021. 

20 febbraio 2021
A seguito dell’impasse in Ter-
red’Acqua, che aveva portato 
l’unione dei sei comuni a non 
riuscire ad approvare il bilancio 
preventivo per l’anno 2021 e i bi-
lanci consuntivi relativi agli anni 
2019 e 2020, con la conseguen-

te nomina di due commissari da 
parte della Prefettura di Bolo-
gna, il commissario prefettizio ad 

acta, Raffaella Galliani, ha appro-
vato il bilancio 2021 dell’Ente.
L’approvazione è avvenuta a se-
guito del commissariamento 
dell’Unione, sia per quanto ri-
guarda i bilanci, a cura del com-
missario prefettizio Raffaella Gal-
liani, che per la normale gestione 
dell’Ente, a cura del commissario 
prefettizio Rita Stentella. A coa-
diuvare il lavoro di quest’ultima 
è stato inoltre nominato un sub 
commissario, Valerio Zambelli, 
in servizio alla prefettura di Mo-
dena.

Gianluca Stanzani

Nuovo Direttore del Distretto Pianura Ovest
Stefania Dal Rio è il nuovo di-

rettore del Distretto Pianura 
Ovest dell’Azienda Usl di Bolo-
gna che di fatto va a collimare 
con i territori dei comuni dell’U-
nione di Terred’Acqua. 
Bolognese e dirigente del set-
tore infermieristico dei servizi 
territoriali, ospedalieri e di Cure 
Primarie, la Dal Rio dallo scorso 
15 febbraio è divenuta capo del 
distretto prendendo il testimo-
ne dal suo predecessore, Alberto 
Zanichelli, che va in pensione e 
che, a nome del giornale, voglia-
mo ringraziare per l’impegno 
profuso in questi anni. 
“Nelle azioni di contrasto al Co-
vid, dichiara Paolo Bordon, Diret-
tore Generale dell’Azienda Usl di 
Bologna, è arrivato, finalmente, 
il momento della diffusione dei 
vaccini sul territorio. A tal propo-
sito sono convinto che la nomina 
di Stefania Dal Rio darà maggiore 

efficacia alla propagazione della 
campagna vaccinale. Saprà, inol-
tre, attivare proficue relazioni 
tra la comunità locali e i servizi 
aziendali presenti sul territorio. 
A lei i migliori auguri per questo 
nuovo importante incarico”. 
Come evidenziato dal sito 
dell’AUSL di Bologna, Stefania 

Dal Rio ha maturato significative 
ed importanti esperienze profes-
sionali sul territorio di Pianura 
Ovest. Nello specifico ha gestito 
l’area infermieristica dei ser-
vizi territoriali, ospedalieri 
e di Cure Primarie nell’area 
territoriale che oggi si trova 
a dirigere come Direttore 

del Distretto.
“Siamo estremamente or-
gogliosi della nomina del-
la collega Stefania Dal Rio, 
sicuri del fatto che saprà 
interpretare al meglio i bi-
sogni di salute del cittadino e 
proporre le adeguate risposte 
organizzative ed assistenziali” 
spiega Pietro Giurdanella, nu-
mero uno dell’Ordine degli in-
fermieri di Bologna e presidente 
del Coordinamento regiona-
le degli ordini infermieristici 
dell’Emilia-Romagna.
“Il mio impegno – spiega il nuo-

vo direttore del Distretto Pianura 
Ovest dell’Azienda Usl di Bolo-
gna – oltre alla lettura dei bisogni 
delle persone e all’implementa-

zione delle azioni per il contrasto 
alla diffusione del Covid19, sarà 
finalizzato a costruire le relazio-
ni e l’integrazione necessarie a 
garantire risposte appropriate 
e sostenibili nel lungo periodo” 
questo il suo intervento sul sito 
dell’Ordine degli infermieri di 
Bologna.

Gianluca Stanzani

Raffaella Galliani

Rita Stentella
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Lamborghini per l’alternanza generazionale

Automobili Lamborghini ha 
sottoscritto un accordo sin-

dacale con FIOM-CGIL e la FIM-CI-
SL di Bologna volto a generare nel 
corso dell’anno una positiva dina-
mica di alternanza generazionale. 

L’intesa, resa possibile dalle vigenti 
disposizioni di legge, ha l’obiettivo 
di valorizzare l’esperienza lavora-
tiva dei dipendenti prossimi alla 
pensione e di prevedere l’ingresso 
di altrettanti giovani professionali-

tà all’interno dell’Azienda.
L’iniziativa è rivolta ai dipendenti 
di Lamborghini che, in prossimi-
tà della maturazione dei requisiti 
pensionistici, richiedano volon-
tariamente di aderire al piano di 

uscita. L’accordo garantisce il 
mantenimento per due anni 
di tutti gli elementi retribu-
tivi percepiti in Azienda, in-
clusa la conservazione della 
polizza sanitaria integrativa. 
Sul fronte delle assunzioni, 
l’Azienda effettuerà un nu-
mero di nuovi ingressi con 
contratto a tempo indeter-
minato pari alle uscite con-
nesse all’iniziativa di alter-
nanza.
Umberto Tossini, Chief 
Human Capital Officer di 
Automobili Lamborghini, 
commenta: “Questo accor-
do rappresenta solo un tas-
sello di una più ampia stra-
tegia perseguita dalla nostra 
Azienda. Soprattutto in un 

periodo di grandi sfide come quel-
lo attuale, riteniamo che il soste-
gno alla competitività aziendale 
passi attraverso l’accelerazione dei 
processi di cambiamento. Di qui il 
nostro continuo impegno a inve-

stire nelle competenze 
dei più giovani, motore 
del nostro futuro svilup-
po, pur nel pieno rico-
noscimento delle aspet-
tative e dei diritti di chi 
si avvicina al periodo di 
pensionamento.”
Alberto Cocchi, per la 
RSU aziendale, aggiunge: 
“Questo accordo si basa 
sull’affermazione di un 
valore importante, quel-
lo della solidarietà tra 
generazioni. Abbiamo la-
vorato insieme all’azien-
da per creare le migliori 
condizioni che possano 
consentire ai nostri col-
leghi di fare una scelta 
importante e consapevole, gene-
rando così una fondamentale oc-
casione d’ingresso per i più giovani 

e garantendo la continuità della 
Lamborghini di domani”.

lamborghini.com

Un rEgAlO sPeCiAlE
      dA aScOlTaRe

www.improntesonore.it

Inquadra il Qr Code

Trova il tuo 
  artista preferito
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Settimana Calderarese: salta anche l’edizione 2021

Dopo l’annullamento dell’edizio-
ne 2020, il Comune di Caldera-

ra di Reno ha deciso che anche nel 
2021 la Settimana Calderarese non 
avrà luogo. La storica manifestazione 
programmata solitamente tra la fine 
di maggio e l’inizio di giugno, vetrina 
per le istituzioni culturali, le associa-
zioni del territorio, il terzo settore e 
il tessuto commerciale calderarese, è 
stata annullata per motivi legati all’e-
mergenza sanitaria. Avrebbe vissuto 
lo scorso anno la sua quarantesima 
edizione. L’Amministrazione Comu-
nale, in considerazione del perdura-
re dell’emergenza sanitaria legata alla 
diffusione del contagio del Corona-
virus, ha optato anche quest’anno 

per la cancellazione dell’evento.
“Si tratta – commenta il Sindaco 
Giampiero Falzone – di una decisio-
ne sofferta, che come amministra-
zione ci sentiamo in dovere di assu-
mere visto il perdurare dell’emergen-

za sanitaria, peraltro con una curva 
sempre di più in aumento anche sul 
nostro territorio. Dovremo essere 
ancora tutti prudenti e innovativi, 
ripensando nuove forme di socialità 
e di feste e al modo di stare insieme, 
che tanto ci manca, per proteggere 

noi stessi e gli altri. Per questo stiamo 
comunque programmando una ras-
segna culturale estiva che verrà con-
fermata nei prossimi mesi sulla base 
dell’andamento della pandemia. Ab-
biamo tutte le intenzioni di offrire ai 

cittadini occasioni per ritrovarsi 
all’aperto e in condizioni di sicu-
rezza, come già avvenuto l’estate 
scorsa, a conferma che la coesio-
ne della comunità attraverso la 

cultura e l’associazionismo rimane 
un nostro obiettivo prioritario. Non 
è il momento di allentare ma di resi-
stere, in attesa della vaccinazione”.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

Si lavora per Maratona e Mezza a Crevalcore 

Nell’emergenza che stiamo viven-
do da quasi un anno, molte ma-

nifestazioni si sono arrese, annullan-
do la gara o magari spostandosi nel 
periodo autunnale o direttamente 
al 2022.
Anche Crevalrun sta prendendo in 
seria considerazione l'appuntamen-
to del 9 maggio, quando a Creval-
core sono in calendario Maratona e 
Mezza, studiando da tempo tutte 
le modifiche da apportare in osse-
quio agli odierni protocolli, adat-
tandole alle restrizioni in vigore e 
sempre con l'obiettivo della massi-
ma sicurezza degli atleti e di quanti 
coinvolti nell’iniziativa.
Determinante l'apporto dell'Am-
ministrazione Comunale, 
da subito a disposizione 
per valutare tutte le azioni da met-
tere in pratica, ma anche i partners 
che hanno già dato la loro adesione, 
come “Iovedodicorsa” ed altri che 
saranno a fianco della gara.
Anche la UISP sta attivamente col-
laborando per la migliore riuscita 
della giornata, nella quale si correrà 
il 26° Campionato Nazionale UISP di 
Mezza Maratona zona nord Italia, 

che vedrà la presenza di tesserati e 
Società di Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Val-
le d'Aosta e Veneto (Regolamento al 
link http://www.uisp.it/.../26-cam-
pionato-di-mezza-maratona...). Le 
altre regioni parteciperanno alla 
Maratonina del Mare di Pescara, in 
contemporanea con Crevalcore.

Percorsi immutati così come le par-
tenze sempre presso il campo spor-
tivo di Crevalcore, con start alle 9.02 
per la Maratona ed alle 9.30 per la 
Mezza.
Il 9 gennaio si sono aperte le iscrizio-
ni, con tutte le informazioni reperi-
bili sul sito www.maratonadicreval-
core.com.
La Maratona chiuderà a 400 iscritti 

mentre 700 sarà il numero massimo 
accettato per la Mezza, con termine 
previsto per mercoledì 5 maggio, 
salvo si raggiunga prima il numero 
massimo per le singole distanze o 
per la partecipazione al Campiona-
to Nazionale UISP.
Ci stiamo impegnando e lavorando 
per poter garantire tutti gli stan-
dard di sicurezza possibile, certi che 

anche i partecipanti sapranno ac-
cogliere ed applicare tutte le indi-
cazioni che verranno fornite, in un 
clima di reciproca collaborazione 
in questa fase di cambiamento 
dei “format” delle gare, dove di 
certo non si potranno più garan-
tire le situazioni alle quali erava-

mo abituati. Si provvederà 
alla massima informazione 

possibile ma DPCM e protocolli 
possono variare, anche da un gior-
no all'altro, e pertanto si consiglia di 
consultare gli aggiornamenti sul sito 
www.maratonadicrevalcore.com o 
scrivere a infomaratonadicrevalco-
re@gmail.com oppure contattare 
349.6048137. 

Claudio Bernagozzi
Addetto Stampa Crevalcore 2021

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470 - Cell. 335 327696 - info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

RISOLVIAMO
IL PROBLEMAPERICOLO AMIANTO TI ASPETTIAMO PER DARTI INFORMAZIONI CHIARE
E UN PREVENTIVO SENZA NESSUN IMPEGNO

L’arrivo di David Colgan, vincitore della Maratona ed. 2020 
(foto Phototoday)
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Crevalcore 
Calendario 2021 de “I sempar in baraca”
11 aprile 2021: in piazza a Creval-

core “Le vie del tempo” raduno 
di rievocatori multi epoca dal VI 
secolo prima di Cristo alla 
guerra del Vietnam. 280 ri-
evocatori, evento unico nel 
suo genere per le epoche rie-
vocate. In collaborazione con 
la Compagnia d'Arme delle 
13 Porte.

1 e 2 maggio 2021: “4 Passi 
nel Medioevo” al Castello dei 
Ronchi di Crevalcore, accam-
pamento medioevale, musi-
ci, giullari, artigiani storici, la 
cartiera, i falchi, le battaglie. Stand 
gastronomico. Rievocazione del-
la battaglia avvenuta nel 1390. In 
collaborazione con la Compagnia 

d’Arme delle 13 Porte.
22 e 23 maggio 2021: Castello dei 
Ronchi “1521 Lega Cinquecentesca 

- Le Battaglie d'Italia”. Accampa-
mento, duelli e battaglie con pic-
che, spade, archibugi e cannoni 
in collaborazione con la Lega Cin-

quecentesca.
21 e 22 agosto 2021: Castello dei 
Ronchi “Fuoco alle polveri” radu-

no internazionale di 
artiglieria ed armi da 
fuoco a spalla. In colla-
borazione con il Circo-
lo Culturale La Cinque-
dea. 

27 e 28 agosto 2021: 
Castello dei Ronchi 
“Sisters on The Rock” 
raduno di bikers, musi-
ca, giochi, birra, benefi-
cenza. In collaborazio-

ne con le Devil's Sister ed il Moto 
Club di Crevalcore.

11 e 12 settembre 2021: Castello dei 

Ronchi “For King and Country” ra-
duno multi epoca di rievocatori in 
divisa dei corpi militari del Com-
monwealth. In collaborazione con 
D.L.I Italian Re-Enacting Group.

30 ottobre 2021: in piazza a Creval-
core “Processo alla Strega”, rievo-
cazione in abiti del 1500 di un pro-
cesso ad una strega di Crevalcore. 
In collaborazione con il Circolo 
Culturale La Cinquedea.

Tutte le manifestazioni sono orga-
nizzate con la collaborazione dei 
Servizi Culturali "Paolo Borsellino" 
del Comune di Crevalcore.

dalla pagina Fb 
de “I sempar in baraca”

San Giovanni in Persiceto
L’8 marzo in un libro
Lunedì 8 marzo, alle ore 20.30, 

presentazione on line (piatta-
forma MEET) del volume “Il dono 
di poter donare” di Maria Resca e 
Patrizia Berselli (Maglio Editore, 
2020).

“Fratelli di latte, banca del latte, 
bastardini, ruote, culle… argo-
menti che le autrici hanno preso 
in considerazione per stuzzicare 
la curiosità dei lettori, ma parti-
colarmente per sottolineare che 
il fulcro principale di tutto è la 
donna, colonna importante della 
società, da sempre.
Ufficialmente viene festeggiata l’8 

marzo, nella giornata interna-
zionale della donna, per ricorda-
re le conquiste ottenute in tutti 
i campi, ma anche le discrimina-
zioni e le violenze di cui le don-
ne sono state e, purtroppo, lo 
sono ancora nel terzo millennio, 
in quasi tutte le parti del mon-
do” (dalla sinossi del volume).

Programma.
Saluti di Lorenzo Pellegatti, Sin-
daco di San Giovanni in Persi-
ceto. Partecipano alla serata: 
Gianna Caselli, Presidente Con-
siglio di Zona Terre d’Acqua; 
Alessandro Bracciani, Assessore 

Pari Opportunità Comune di San 
Giovanni in Persiceto; Silvia Nicoli 
Marchesini, Biblioteca Comunale 
G.C.Croce San Giovanni in Persi-
ceto; Loretta Serra, Coordinatrice 
UDI. 
Modera l’incontro Silvia Marvelli, 
Museo Archeologico Ambientale. 
Interverranno le autrici del volu-
me, Maria Resca e Patrizia Berselli
L’evento è organizzato da Coop 
Alleanza 3.0 in collaborazione con 
Comune e Biblioteca di San Gio-
vanni in Persiceto, G.A.S.A.-APS, 
Museo Archeologico Ambientale, 
UDI e Maglio Editore.

"Morgane", l’8 marzo a Crevalcore
In occasione della Giornata In-

ternazionale della Donna con-
dividiamo gli eventi in program-
ma organizzati dal Comune di 
Crevalcore nelle giornate dell’ 8 
e 11 marzo 2021 in collaborazio-
ne con UDI Crevalcore, Sess Fem, 
Comunicattive, Cassero LGBTI 
Center.

Lunedì 8 marzo, dalle ore 12.30 
alle ore 18.30, sulla pagina Face-
book del Comune di Crevalcore 
videoletture a cura dello staff 
della Biblioteca Comunale di 

Crevalcore.

Giovedì 11 marzo, alle ore 20.30, 
sulla pagina Facebook del Comu-
ne di Crevalcore “Morgane. Ge-
neri, identità, linguaggi”.
Saluti di Emma Monfredini, As-
sessora Politiche Sociali del Co-
mune di Crevalcore.
Intervengono: Ginestra Bacchio, 
Laboratorio autogestito Sess 
Fem “Comunicazione femminile 
ed emancipazione”; Elisa Coco, 
Agenzia di comunicazione Co-
municattive “La comunicazione 

di genere come pratica fem-
minista”; Camilla Ranauro, 
vicepresidentessa Cassero 
LGBTI Center “Educazione 
ai diritti umani come con-
trasto e prevenzione alle di-
scriminazioni”.
Moderano: Gessica Barbieri, 
consigliera Pari Opportu-
nità del Comune di Creval-
core; Anna Preti, Collettivo 
“All’ultimo grido!” Creval-
core; Barbara Verasani, UDI 
Crevalcore.

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI

Presentazione del libro Il dono di poter donare di 
Maria Resca e Patrizia Berselli

SALUTI:
Lorenzo Pellegatti
sindaco di San Giovanni in Persiceto
CON LA PARTECIPAZIONE DI 
Gianna Caselli 
presidente Consiglio di Zona Terre d’Acqua
Alessandro Bracciani 
assessore Pari opportunità Comune  
di San Giovanni in Persiceto

Silvia Nicoli Marchesini 
Biblioteca Comunale G. C. Croce  
San Giovanni in Persiceto
Loretta Serra
Coordinatrice UDI 

MODERA
Silvia Marvelli 
Museo Archeologico Ambientale / Agenter

Interverranno anche Le curatrici della ricerca

solidarietà

Il dono di

poter donare
Una ricerca dedicata a tutte le donne, del passato 

e del presente, che hanno scelto di donare la vita, 

ma anche ospitalità, gioia e felicità

lunedì 8 marzo 2021
ore 20.30
Per ParteciPare è necessario  
Prenotarsi clicca Qui

ABBASSIAMO L’IVA SUGLI ASSORBENTI DAL 22% al 4%.
Lo sapevi che gli assorbenti femminili, in Italia, hanno l’IVA al 22% come se fossero un bene di lusso? Questa è 
una delle tante discriminazioni di genere contro le quali occorrono azioni concrete. Per questo motivo dal 
6 al 13 marzo nei nostri negozi, tutti gli assorbenti avranno un prezzo ribassato come se l’IVA fosse al 4%. 
Aiutaci a cancellare questa ingiustizia: vai su www.change.org e sottoscrivi subito la petizione di Onde Rosa. 

Mettiamoci 
tutti la firma.

ESSERE DONNA NON È UN LUSSO

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PERSICETO
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Terred'Acqua

Sisma 2012, un riconoscimento all’Emilia-Romagna
Un riconoscimento per l’impegno 

eccezionale e il grande lavoro 
svolto in prima linea al servizio della 
comunità durante l’emergenza del 
terremoto che nel 2012 ha colpito 
la regione. Il Dipartimento nazionale 
della Protezione civile ha premiato 
l‘Emilia-Romagna con l’assegnazione 
alla Regione Emilia-Romagna di un’at-
testazione di pubblica benemerenza 
per l’attività svolta con “particolare 
merito e speciale distinzione” duran-
te la gestione dell’emergenza. Lo stes-
so riconoscimento è stato assegnato 

anche all’Agenzia regionale per la 
sicurezza territoriale e la Protezione 
civile.

Tra gli altri soggetti premiati anche 
tre tra Comuni e Unioni — Castello 
d’Argile, l’Unione Terred’Acqua (Bo) 

e l’Unione delle terre d’Argine (Mo) 
—, Anci Emilia-Romagna, tre funzio-
nari pubblici, i gruppi comunali di 

volontari di Cavezzo e Carpi 
e 15 associazioni di pubblica 
assistenza (Anpas) del nostro 
territorio: Croce Blu di Mi-
randola, Croce Blu di Castel-
franco Emilia-Nonantola-San 
Cesario sul Panaro, Croce Blu 
San Felice sul Panaro-Medol-

la-Massa Finalese, il Corpo volontari 
di Pronto soccorso Avap di Formigi-
ne, la Pubblica assistenza Vignola, la 

Croce Blu Modena, la Croce Blu San 
Prospero (Mo); l’Associazione di vo-
lontariato pubblica assistenza Comu-
ni di Pianura, la Pubblica assistenza 
di Crevalcore, quella di Sasso Marco-
ni (Bo); l’Assistenza pubblica Parma, 
la Croce verde Fornovese, la Croce 
bianca Varsi, l’Assistenza pubblica 
Borgotaro-Albareto (Pr); la Pubblica 
assistenza di Val d’Arda (Pc).
Gli insigniti saranno inseriti nell’Albo 
pubblico disponibile sul portale del 
Dipartimento nazionale.

regione.emilia-romagna.it

Crevalcore

2021-25 : nuovo Consiglio del Consorzio della Bonifica Burana 
Si è insediato il nuovo Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio 
della Bonifica Burana designato dalle 
elezioni consortili tenute in dicem-
bre 2020. Il mandato ha validità per il 
quinquennio 2021-2025.
Confermato alla guida il Presidente 
Francesco Vincenzi, 42 anni, impren-
ditore agricolo di Mirandola e Pre-
sidente dell’Associazione Nazionale 
Consorzi gestione e tutela del territo-
rio e acque irrigue ANBI.
Insieme al Presidente Vincenzi sono 

stati eletti anche i componenti del 
Comitato Amministrativo: Francesco 
Vincenzi, Presidente; Luigi Maccaferri, 
Vice Presidente e rappresentan-
te all’interno del C.E.R. (Con-
sorzio per il Canale Emiliano 
Romagnolo); Manuel Quattrini, 
Vice Presidente; Luca Borsari, 
Membro; Fausto Mantovani, 
Membro.
Il consiglio insediato nella gior-
nata di mercoledì 17 febbraio 2021 
è composto da 24 componenti, pre-

sidente compreso: Belluti Andrea, 
Benedetti Emilio, Benetti Artemio, 
Bertelli Carlo, Borsari Luca, Cenacchi 

Odino, Cioli Puviani Emilio Antonio, 
Fabbri Stefano, Fregni Fabrizio, Gam-

bigliani Zoccoli Mario, Lenzini Diego, 
Lori Andrea, Luppi Guido, Maccaferri 
Luigi, Mantovani Fausto, Mesini Noè, 
Pizzirani Corrado, Quattrini Manuel, 
Rinaldi Roberto, Zucchi Tommaso 
Tobia. A questi vanno aggiunti i 3 
sindaci eletti in rappresentanza degli 
Enti locali del territorio: Borghi Sauro, 
sindaco di San Prospero, Ferroni Cor-
rado sindaco di Pievepelago e Mar-
telli Marco sindaco di Crevalcore.

consorzioburana.it

Calderara e Persiceto

Dall’Accatà è partito il materiale per i profughi della Bosnia
Profughi in fuga, prevalente-

mente da Afghanistan e Paki-
stan, respinti dall’Europa: Croazia, 
Slovenia e Italia negli ultimi mesi 
hanno infatti chiuso le loro porte 
a migliaia di persone in fuga. In 
Bosnia si sta consumando una tra-
gedia umanitaria. Per non limitarsi 
a un’indignazione privata o virtua-
le, il Circolo Accatà, nel corso del 
mese di febbraio, ha raccolto beni 
di prima necessità (o contributi 
economici) da inviare al campo 
profughi di Lipa.
Sabato 27 febbraio è stato il mo-
mento della consegna del materia-
le raccolto per i profughi bloccati 
in Bosnia. I volontari dell'associa-
zione “La Villetta” di Bologna han-
no caricato sul furgone gli oltre 
sessanta scatoloni confezionati al 
Circolo dai nostri attivissimi soci. 
Ringraziamo tutti coloro che con 
una generosità che ha superato le 

nostre aspettative hanno reso pos-
sibile tutto questo. Le donazioni 
in materiale e in denaro sono sta-
te effettuate, da cittadini singoli o 
organizzati in piccoli gruppi, asso-
ciazioni, imprese locali, sindacati, 
lavoratrici e lavoratori del nostro 
territorio. La raccolta del materiale 
è sempre stata effettuata in assolu-
ta sicurezza.
In un periodo così complicato, una 
vera iniezione di attivismo che tie-

ne vivo lo spirito dell'Accatà!

dalla pagina Fb 
del Circolo Arci Akkatà

Calderara di Reno
Anche l’ANPI di Calderara di Reno 
ha deciso di supportare diretta-
mente la raccolta di materiale da 
destinare ai migranti in transito 
nel territorio bosniaco, iniziativa 
ad opera di alcune organizzazioni 

di Bologna che coordinano l'a-
zione.
Le immagini alla partenza, lu-
nedì 1 marzo, con le auto (tre, 
due in foto) piene del mate-
riale raccolto per i migranti in 
transito in territorio bosniaco.
Il primo materiale raccolto è 
stato consegnato presso l'asso-
ciazione "La Villetta per Cuba" 
che si è fatta tramite per il 
network creato a Bologna.

Grazie a tutti gli amici che hanno 
sostenuto (e sostengono ancora) 
l'iniziativa!

dalla pagina Fb 
ANPI Calderara di Reno
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Falsi operatori sanitari, occhio alle truffe!
Dallo scorso febbraio, in con-

comitanza dell’inizio della 
campagna vaccinale, l’Azienda Usl 
di Bologna ha ricevuto segnala-
zioni da parte di cittadini contat-
tati da sedicenti operatori sanitari 
con la proposta di appuntamenti 
a domicilio per la vaccinazione 
anti Covid-19.
“L’Azienda sottolinea che è del 
tutto estranea e ricorda che gli 
appuntamenti per la vaccinazio-
ne a domicilio sono offerti, at-

tualmente, solo alle persone ultra 
ottantenni già seguite dall’Assi-
stenza Infermieristica. Inoltre gli 
appuntamenti vengono proposti, 
telefonicamente, dagli stessi infer-
mieri che abitualmente si recano 
al loro domicilio”.
Come Carta Bianca news abbia-
mo deciso di fare nostro questo 
appello e assieme a tante altre 
testate giornalistiche lo diffondia-
mo, il più possibile, tramite i no-
stri canali.

Diffidate quindi da questi falsi 
operatori sanitari e, nel dubbio, 
non esitate a contattare l’Ausl di 

Bologna, il vostro medico di base 
o le forze dell’ordine.

Gianluca Stanzani

Persiceto, condotta illegittima di un agente assicurativo

Si sono rivolti ai nostri sportelli 
due cittadini di San Giovanni 

in Persiceto gravemente danneg-
giati dalla condotta illegittima di 
un agente assicurativo, socio di 
un’agenzia locale, affiliata Gene-
rali. 
I due risparmiatori, fidandosi del-
la correttezza dell’agente noto 
da tempo in paese, in più oc-
casioni gli avevano consegnato 

somme anche 
ingenti di de-
naro, affinché 
fossero inve-
stite in poliz-
ze. In tutto, i 
risparmi inve-
stiti ammon-
tavano a oltre 
265.000 euro. 
Nel luglio 
2020 Generali 
si accorgeva 

di irregolarità nella gestione del 
portafogli dei nostri associati, 
che venivano quindi convocati 
per chiarimenti dall’Auditor ge-
nerale della compagnia assicu-
rativa. In quella occasione i due 
sfortunati risparmiatori scopri-
vano che solo una piccola parte 
dei risparmi versati all’agente, 
meno di un terzo del totale, era-
no stati effettivamente investiti. 

Del resto, quasi 200.000 euro, 
nessuna traccia. Inoltre, scopri-
vano che i rendiconti a loro con-
segnati periodicamente dall’a-
gente erano stati falsificati, non 
corrispondendo a quanto regi-
strato presso Generali. Anche i 
documenti contrattuali mostrati 
ai nostri assistiti presentavano 
diverse firme false. 
I due cittadini si sono rivolti alla 
nostra associazione che li sta tu-
telando per il recupero di quanto 

indebitamente trattenuto dall’a-
gente. 
Invitiamo tutti coloro che abbia-
no avuto esperienze simili o che 
lo sospettano, di chiamarci al 
n. 051/255810 o di scriverci alla 
mail info@federconsumatoribo-
logna.it per fissare appuntamen-
to, avviare la verifica delle loro 
posizioni e il recupero di investi-
menti non contabilizzati. 

federconsumatoribologna.it

San Matteo della Decima

Nuova asta per il complesso di “Villa Fontana”
Si terrà presso il Tribunale di 

Bologna (Registro Esecuzioni 
n.146/2017) martedì 16 marzo 
alle ore 14, senza incanto (quindi 
con apertura di eventuali offer-
te in buste chiuse con importi 
non inferiori al prezzo base e con 
gara su rilanci minimi prefissati 
in caso di più offerte, partendo 
dall’offerta più alta) l’ennesima 
udienza d’asta finalizzata alla 
vendita del complesso gentilizio 
tardo cinquecentesco denomi-
nato “Villa Fontana”. 
La villa, ubicata tra San Matteo 
della Decima e San Giovanni in 

Persiceto, fu a suo tempo fatta 
oggetto di un radicale restauro, 

peraltro rimasto incompiuto per 
vicende societarie che hanno 

portato all’abbandono del pro-
getto di trasformarla in un resi-

dence di lusso. La nobile dimora 
è nota per essere stata un’impor-

tante residenza senatoria (vedasi 
sul punto “Le Dimore dei Signo-
ri” Edizioni Marefosca), nonché 
per aver dato i natali ai manieri-
sti pittori Gandolfi, le cui opere 
sono presenti nei più prestigiosi 
musei del mondo. 
Il prezzo base, già ribassato più 
volte, è oggi di 1.125.000 euro 
(unmilionecentoventicinque-
mila) mentre la cauzione risulta 
pari a 225.000 euro. Per info avv.
espiga@gmail.com (Avv. Elisa 
Spiga, custode giudiziario).

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN

Intervista a Mauro Gambuzzi, artista

Questo mese passiamo la paro-
la all’arte intervistando Mauro 

Gambuzzi. 
Se vi è capitato di passeggiare per 
il centro di Crevalcore avrete sicu-
ramente notato che alcune vetrine 
espongono, tra i propri prodotti, 
meravigliosi quadri che imprezio-
siscono l’atmosfera. Sono i dipinti 
di Mauro Gambuzzi. Nome ben 
noto sul territorio locale, Gam-
buzzi è un’artista con oltre 40 anni 
di esperienza che non ha mai 
smesso di creare opere dense di 
significato e, soprattutto in que-
sto periodo (purtroppo) difficile 
per tutti, continua a diffondere la 
propria arte. “L’arte dunque non 
si ferma” sembra essere il messaggio 
racchiuso nelle sue vivaci espressioni di 
colore… ed anzi l’arte si espande per le 
strade, dentro i negozi, nelle botteghe, 
nei bar. Un bel modo per coltivare la 
bellezza, attraverso piccoli gesti che 
sono alla portata di tutti e che ci inco-
raggiano a guardare “oltre”.

Com’è iniziato il tuo cammino?
Sin da ragazzo sono rimasto affa-
scinato dall’arte nelle sue diverse 
espressioni. In particolare devo molto 
al mio primo insegnante d’arte delle 
scuole medie, il Prof. Domenico Pello-
ni che mi ha fatto apprezzare la pittu-
ra e il disegno. Poi negli anni a seguire 
mi sono avvicinato ad un’altra forma 
d’arte, la musica, di cui ho appreso i 
primi rudimenti quando ho iniziato 
a suonare il basso tuba. Diciamo che 
entrambe le passioni, quella per la 
pittura e quella per la musica, mi han-
no accompagnato negli anni, e nono-
stante la mia professione fosse altro 
(ho lavorato come Tecnico nell’indu-
stria delle macchine automatiche), 

sono state cornici ideali entro cui cre-
scere. Ad esempio grazie alla musica 
ho potuto suonare nelle Bande di pa-
ese, Mirandola e Concordia e durante 
il servizio militare nel corpo bandisti-
co militare (per il quale ho trascorso 

un anno a Roma). Questo ha fatto 
sì che, nelle varie città che ho avuto 
modo di visitare, restassi affascinato 
dalle opere artistiche di cui il nostro 
Paese è particolarmente ricco.
Come hai coltivato le tue passioni?
In tutti i periodi della mia vita, anche 
se in modo diverso, ho continuato a 

coltivare queste passioni, in 
particolare quella per la pit-
tura. Principalmente ho trat-
to ispirazione dal surrealismo, 
dal cubismo, e dall’impressio-
nismo. Stili che ho continua-
to ad approfondire, anche 
attraverso i libri, cimentan-
domi in tecniche e sogget-
ti differenti. Negli anni ’70, 
quando mi sono trasferito a 
Crevalcore (sono originario di 
Mirandola) il paese godeva di 

una certa vitalità artistica ed era-
no presenti due Gallerie d’Arte la 
“Pigozzi” e “L’ Arca”, che ho avuto 
modo di frequentare, esponendo 
mie opere e che mi hanno per-
messo di conoscere artisti come 
Emilio Contini e Umberto Bastia. 
In pratica ho sempre cercato di 
vivere e respirare l’arte come me-
glio potessi per trarne ispirazione 
a mia volta.
Raccontaci il tuo percorso arti-
stico…
Ho iniziato nella soffitta di casa, dove 
avevo apprestato il mio studio e lì ho 
sempre potuto sperimentare in liber-
tà. I miei primi lavori (spatola e olio) 
raffiguravano spesso fienili e casolari 
di campagna, rappresentano un po’ 

le mie origini. Poi pian piano ho pro-
vato altre tecniche e con l’acquerello 
ho trovato la mia dimensione artisti-
ca. Ricordo la mia prima esposizione 
personale, nel 1984 a Porta Modena 
(Crevalcore) e, negli anni a seguire, 

ho partecipato a diver-
se collettive e anche 
Concorsi (ad esempio 
nel 2014 mi sono clas-
sificato II° al concorso 
annuale organizzato dal 
circolo “Novantasette 
Arts” con un dipinto 
ispirato al Carnevale 
Persicetano). Mi sento 
parte del territorio che 
mi circonda, non a caso 

molti dei miei dipinti ritraggono scor-
ci, monumenti e soprattutto Piazze 
dei paesi come Crevalcore, Sant’Agata 
e San Giovanni in Persiceto. Le Piazze 
in modo particolare sono il cuore pul-
sante delle nostre comunità e spesso 
le ritraggo con ambientazioni da me 
inventate, come fossero scenografie 
che compongo, per animarle in modo 
suggestivo ma verosimile. Negli anni 
la mia produzione artistica si è inten-
sificata e mi sono avvicinato alla città 
di Bologna in particolare alla Galleria 
De’ Marchi, dove ho esposto alcune 
mie opere (e addirittura sei miei di-
pinti sono stati esposti a Parigi nella 
galleria “Etienne de Causans”). Sono 
grandi soddisfazioni. Nel 2008 in col-
laborazione con l’Università Primo 
Levi ho avuto il piacere di organizzare, 
su mandato del Comune di Creval-

core, un concorso in estemporanea 
“Domenica dell’Arte” che ha raduna-
to l’interesse di settanta artisti prove-
nienti da varie parti d’Italia, un’occa-
sione importante dove l’arte ha riuni-
to diverse persone accomunate dalla 
stessa passione.

È questa per te la funzione dell’arte 
“avvicinare le persone”?
Per quella che è stata la mia esperien-
za l’arte ha certamente la capacità di 
avvicinare le persone, le incuriosisce, 
le affascina. Prendiamo i bambini ad 
esempio, ho avuto modo di lavorare 
con giovanissimi studenti di scuo-
le elementari per realizzare murales 
(a Crevalcore) e dipinti dal vivo (a 
Sant’Agata), e devo dire che sono sta-
te entrambe esperienze che mi hanno 
gratificato tantissimo… a mio parere 
l’arte può aiutare ad esprimersi e a 
condividere, pertanto credo abbia 
anche una valenza socio-educativa. 
Progetti per il futuro?
Si dice che l’attuale situazione sanita-
ria ci porterà ad inventare iniziative 
di nuova concezione. Per questo as-

sieme ad un bar di Crevalcore (Bona 
Lè), stiamo organizzando per inizio 
primavera un evento “Live” di pittu-
ra. Dal pomeriggio a sera protago-
nista sarà un’opera dipinta dal vivo 
con sottofondo musicale e arte varia. 

Aperto al pubblico attivo e colla-
borativo, ovviamente in sicurezza. 
Inoltre mi piacerebbe poter espor-
re una mostra personale in Galle-
ria De’ Marchi a Bologna e magari 
tornare nelle aule di scuola. Quan-
do sono a contatto con giovani 
studenti e studentesse sono felice 
di poter trasmettere loro una pas-
sione, come quella della pittura; o 
anche solo di riuscire a coinvolgerli 
in un’esperienza che li faccia senti-

re liberi e partecipi allo stesso tempo. 
Ecco l’arte in fondo è tutto questo: 
sentirsi liberi di esprimersi ed essere 
parte di ciò che ci circonda.
Maggiori informazioni alla pagina Fa-
cebook di Mauro Gambuzzi.

Laura Palopoli
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Spazio Archimede

L’Archimede e la rassegna 
di conferenze e dibattiti
Prosegue all’IIS Archi-

mede la rassegna plu-
riennale di conferenze e 
dibattiti a seguire con gli 
studenti su “Che cosa è 
veramente accaduto il…”, 
giunta alla sua quinta 
edizione e promossa dal 
Dipartimento di Filosofia 
e Storia dell’Istituto. Mar-
tedì 9 marzo 2021, dalle 
ore 14,30 alle ore 16.30, il 
professor Alberto Preti, 
già docente di Storia Con-
temporanea presso l’U-
niversità di Bologna, rela-
zionerà sul tema: “A cento 
anni dal biennio rosso e dall’ascesa 
del Fascismo in Italia”; presenterà 
il professor Massimo Pasquini, do-

cente di Filosofia e Storia nell’Isti-
tuto. 
Si è svolta invece il giorno 26 feb-

braio la videocon-
ferenza “Le Figlie di 
Ipazia” sul tema del 
pregiudizio di gene-
re nelle professioni 
tecniche nell’ambito 
del progetto “Azioni 
in Ottica di Genere” 
della Città Metropoli-
tana di Bologna. L’ini-
ziativa è stata curata 
dai docenti Stefano 
Catasta e Laura Pino 
e punta a sottoline-
are il fondamentale 
contributo del genio 
femminile in ambito 

tecnico-scientifico.
Fabio Poluzzi

Le iniziative del G.A.S.A e di Agen.Ter

Un fuoco di fila di iniziative 
di alto profilo, quasi a vo-

ler opporre la trainante passio-
ne della scoperta culturale alla 
tentazione di profonda depres-
sione dovuta al Covid, risultano 
messe in campo da Agen.Ter, 
ente gestore del Museo Arche-
ologico Ambientale e 
del Museo del Cielo e 
della Terra e dal Gruppo 
Storico Archeologico 
Ambientale (G.A.S.A.), 
con il suo instancabile 
animatore prof. Marco 
Marchesini. 
La prima da citare, di 
formidabile interesse 
e originalità, anche per la ca-
pacità di coinvolgimento della 
relatrice, professoressa Federi-
ca Badiali, è stata la conferenza 
che si è svolta, sulla piattaforma 
Google Meet, giovedì 25 feb-
braio, sul tema: “Gli Ingredienti 
della Cucina rinascimentale”. La 
docente, partendo da un’ampia 
ricognizione iconografica, con 
estrapolazione di particolari 
significativi rintracciabili nei 
capolavori dei maestri dell’e-
poca in esame, ha offerto un 
quadro quanto mai completo 
ed intrigante della cucina di 

quel tempo magnificente e del-
le sue ricche tavole (anche se 
non sempre tali). Emblematica 
la figura di Lucrezia Borgia nel 
suo buen retiro di Belriguardo, 
nella campagna ferrarese di 
Voghiera, dove si apprezzava 
la buona tavola. Molti anche i 

luoghi comuni sfatati e svelati i 
piccoli segreti celati nelle grandi 
e affollate cucine rinascimentali 
delle corti signorili italiane. Of-
ferte pure alla curiosità dei con-
venuti on line le ricette di quel 
periodo. Veri e propri cimeli cu-
linari, elaborati e codificati da 
chef ante litteram, già famosi 
allora come oggi. La stessa do-
cente, dimentica per un attimo 
della cattedra, ha mostrato, con 
orgoglio, delle “frittole” rinasci-
mentali da lei stessa realizzate. 
Di tutt’altro tenore, ma non 
meno appassionanti, i temi 

proposti e da sviluppare nei 
due appuntamenti del mese 
in corso, a partire da giovedì 
11 marzo alle ore 21, quando 
andrà in scena l’archeologia 
biblica con “I viaggi di Abra-
mo e Sara fra storia e leggen-
da” a cura del professor Marco 

Tibaldi dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose. Seguirà il 
25 marzo, sempre alla stessa 
ora, “Magdala, la città di Ma-
ria Maddalena: i nuovi scavi 
archeologici, il porto ed il suo 
ambiente”, tema illustrato dal-
la relatrice dott.ssa Anna Lena, 
del Magdala Project. 
Per informazioni su come prei-
scriversi rivolgersi alla dott.ssa 
Elisabetta Rizzoli di Agen.Ter, 
tel. 051 6871757 o inviandole 
una e-mail al seguente indiriz-
zo: maa@agenter.it.

Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
La primavera inizia a febbraio 
e ci costringe a ripensare gli 
edifici
Nel giro di una settimana, a febbraio, sono pas-
sato da camminare con le ciaspole a -10° sul 
Monte Grande a girare a piedi per Bologna in 
maglietta a +20°. Entrambi gli eventi meteo-
rologici estremi sono dovuti in buona parte al 
riscaldamento globale. Sì, anche le improvvise 
ondate di gelo Artico.
I media ci parlano spesso dell'incremento della 
temperatura media della Terra e ci riferiscono 
che essa è già aumentata di oltre un grado ri-
spetto a due secoli fa quando è iniziata la Rivo-
luzione Industriale e abbiamo incominciato a 
bruciare sistematicamente carbone, poi petro-
lio e infine gas naturale.
Meno noto è che mentre il mare e gli oceani si 
sono riscaldati di solo un grado, la terraferma, 
che copre solo un terzo della superficie terre-
stre, si è già riscaldata di due gradi. Le medie 
quindi possono ingannare.
Se quindi la Terra nel suo complesso si dovesse 
riscaldare nei prossimi decenni di più di due 
gradi, noi nella Pianura Padana assisteremmo 
quasi sicuramente ad un riscaldamento di 
molto più di due gradi, forse addirittura del 
doppio. Di inverno avremo pochissima neve e 
quindi addio sci sugli Appennini, ma ci saran-
no anche gravi conseguenze per l’agricoltura a 
causa della crescente siccità.
A livello individuale il problema principale lo 
avremo nei mesi estivi dove 3-4 gradi in più 
vogliono dire passare ad esempio da giorna-
te torride, ma ancora sopportabili con 38° 
di massima in pianura, a picchi di 41-42 gra-
di, forse ancora di più nei centri abitati dove 
asfalto ed edifici trattengono più calore della 
campagna. A quelle temperature, soprattutto 
se con umidità elevata, il rischio può essere fa-
tale e la qualità della vita è misera.
Diventa quindi indispensabile già oggi costrui-
re o ristrutturare la propria abitazione pensan-
do a proteggersi dal caldo più che dal freddo. 
Conviene intervenire anche sull’involucro de-
gli edifici e non solo su ventilazione e clima-
tizzazione. 
Come cittadini poi dobbiamo puntare ad ave-
re il più possibile strade alberate con alberi ad 
alto fusto che ci proteggano come un grande 
ombrello verde. Le soluzioni esistono se ripen-
siamo oggi le nostre città per adattarci alla crisi 
climatica in corso.

Sergio Fedele



pag. 15

Bologna

L’Alma Mater ricerca i parenti dei dispersi in Russia
L’Università di Bologna cerca i fa-

miliari o i discendenti degli stu-
denti che persero la vita nella Se-
conda Guerra Mondiale, dispersi in 
Russia. L’appello è stato lanciato con 
l’obiettivo, da parte dell’ateneo pe-
troniano, di poter consegnare le lau-
ree ad honorem, esattamente come 
già avvenuto per i giovani caduti 
nella Grande Guerra, agli studenti 
dell’università che furono costretti 
ad abbandonare gli studi per, causa 
di forza maggiore, recarsi al fronte.
Dopo un primo appello lanciato nel 
mese di gennaio del 2020, nel quale 
hanno risposto le famiglie di Placci 

Clelio e Del Bianco Fernando, ora si 
cercano i parenti degli altri studenti 
dispersi in Russia. 
Chi dovesse riconoscere, 
tra i nomi di seguito qui 
elencati, quello di un 
proprio parente caduto 
nel corso della seconda 
guerra mondiale, disper-
so in Rus-
sia, è vi-
vamente 
invitato a 
mettersi in contatto con l’università 
scrivendo una mail a sandra.marcia-
tori@unibo.it

Cenni Rosolino, nato a Imola (Bo), il 
3 ottobre 1913, disperso sul fronte 

russo il 17/1/1943 in locali-
tà non nota e iscritto alla 

facoltà di Agraria, a.a. 
1941-42 IV anno; Pe-
drazzi Giorgio, nato a 
Bologna l’8/10/1913, di-

sperso sul fronte russo il 
20/1/1943 

in località 
non nota 
e iscrit-

to alla facoltà di Economia e Com-
mercio, a.a. 1941-41 f.c.; Giacomelli 
Giulio, nato a Bologna il 26/7/1919, 

disperso sul fronte russo il 31/1/1943 
in località non nota e iscritto alla 
facoltà di Chimica industriale a.a. 
1941-42 V anno; Moliterni Walter, 
nato a Bologna il 16/11/1914, caduto 
sul fronte russo il 13/8/1942, sepolto 
nel Cimitero militare di Fomichinskij 
e iscritto alla facoltà di Economia e 
Commercio, a.a. 1933-34 I anno; Pa-
rini Ermes, nato a Castel Bolognese 
il 28/10/1921, disperso in Russia il 
19/1/1943 e iscritto alla facoltà di 
Lettere e Filosofia, a.a. 1941-42 II 
anno di Filosofia.

Gianluca Stanzani

Persiceto Sport

Nona edizione del Trofeo Indoor di Re Bertoldo
Nel weekend del 20 e 21 febbraio, 

presso la palestra Dorando Pietri 
di San Matteo della Decima, ha avu-
to luogo la nona edizione del Trofeo 
Indoor di Re Bertoldo. Si è trattato 
di una gara su una distanza di ben 25 
metri, che ha visto la partecipazio-
ne di 160 atleti di cui 28 provenienti 
dall’Ypsilon Arco Club e Malin Ar-
chery Team, 25 dagli Arcieri Felsinei e 
19 dal Castenaso Archery Team.
Il trofeo ha rappresentato, per gli ar-
cieri, l’ultimo weekend disponibile 

per potersi qualificare ai campionati 
italiani Indoor di Rimini ed ha visto 
l’alternarsi 32 atleti in 5 turni di tiro.
Ovviamente tutto il trofeo è stato 
eseguito ed organizzato nella più to-
tale sicurezza sanitaria, facendo riferi-
mento sia ai protocolli nazionali che 
federali anticovid, ed ha messo in luce 
ancora una volta l’ottima organizza-
zione della società di San Giovanni in 
Persiceto.

Ecco i risultati degli atleti bolognesi:

Arco Olimpico Senior Femminile: 3a 
Classificata Stefania Franceschelli (Ca-
stenaso Archery Team); 

Arco Olimpico Master Femminile: 1a 
Classificata Carla Di Pasquale (Caste-
naso Archery Team), 2a Angela Santi 
(Landa Team), 3a Giovanna Baiesi 
(Landa Team);

Arco Olimpico Junior Maschile: 1° 
Classificato Iacopo Sequi (Castenaso 
Archery Team), 2° Simeone Zuffi (Re 

Bertoldo);

Arco Olimpico Junior 
Femminile: 1a Classi-
ficata Lisa Curati (Re 
Bertoldo);

Arco Olimpico Ra-
gazzi Femminile: 1a 
Classificata Beatrice 
Casale (Re Bertoldo), 
2a Sara Merighi (Re 

Bertoldo), 3a Licia Simonetti (Re Ber-
toldo);

Arco Olimpico Ragazzi: 2° Nicoló Tioli 
(Re Bertoldo);

Arco Compound Master Femminile: 2a 
Classificata Barbara Gualtieri (Re Ber-
toldo);

Arco Nudo Senior Maschile: 1° Classi-
ficato Fabio Montanari (Re Bertoldo); 

Arco Nudo Ragazzi Maschile: 1° Clas-
sificato Giacomo Montanari (Re Ber-
toldo);

Squadre Arco Olimpico Senior Maschi-
le: 2a Classificata Arcieri di Re Bertol-
do (Paolo Della Rossa, Matteo Caselli, 
Giovanni Pecoraro);

Squadre Arco Olimpico Master Ma-
schile: 1a Classificata Castenaso Ar-
chery Team (Alberto Lugli, Sergio Bi-
sacchi, Massimo Fini);

Squadre Arco Olimpico Master Femmi-
nile: 1a lassificata Castenaso Archery 
Team (Carla Di Pasquale, Paola Forti-
ni, Edi Simoni); 2a Landa Team (Angela 
Santi, Giovanna Baiesi, Paola Melloni);

Squadre Arco Olimpico Ragazzi Fem-
minile: 1a Classificata Arcieri di Re Ber-

toldo (Beatrice Casale, Sara 
Merighi, Licia Simonetti);

Squadre Arco Compound 
Senior Maschile: 2a Classifi-
cata @rchery Globe (Ales-
sandro Soverini, Francesco 
Zacco, Giuseppe Intorre), 3a 
Arcieri Felsinei (Fabio Cor-
tella, Daniele Zauri, Valerio 
Tattini);

Squadre Arco Nudo Master Maschile: 
2a Classificata Arcieri Felsinei (Loris 
Degli Esposti, Moreno Giommoni, Lu-
igi Siotto).

Enrico Adriano Belinelli
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