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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
10.000 articoli su cartabiancanews.com
Dopo aver festeggiato i 100 nu-

meri della nostra testata carta-
cea, traguardo raggiunto in occasio-
ne dell’uscita del numero di agosto 
2020, mi preme segnalare che dallo 
scorso mese di marzo 2021 il nostro 
sito ha superato di slancio la fatidica 
soglia dei 10.000 articoli.
Cifra impensabile considerando 
il fatto che Carta Bianca news nel 
2012 nacque principalmente come 
testata cartacea e per lungo tempo 
il canale internet non venne utiliz-
zato per il suo potenzia-
le; un percorso inverso 
rispetto ad altre testate 
locali nate prima sul web 
e arrivate solo successiva-
mente alla stampa (alcu-
ne hanno poi dovuto fare 
un passo indietro, mentre 
per altre è rimasto un so-
gno).
La prima decisiva virata avvenne a 
marzo 2014 quando, al di là della 
semplice pubblicazione della ver-
sione digitale dell’edizione carta-
cea, si decise di pubblicare le prime 
notizie di eventi con cadenza quasi 
giornaliera (3-4 post a settimana). I 
risultati parvero subito incoraggian-
ti, migliaia di utenti cominciavano a 
fare la conoscenza di cartabianca-
news.com. Da quel momento si capì 
che oltre alla distribuzione porta a 
porta (allora si fece questa scelta), 
era possibile raggiungere un’altra 
utenza, più giovane e decisamente 
digitale, in grado di implementare la 
platea di lettori della testata.
A maggio 2014, in occasione delle 
elezioni europee e amministrative 
nei vari Comuni di Terred’Acqua, ci 
fu il secondo step, dando non solo 

spazio ai programmi dei candidati, 
ma comunicando in tempo reale i 
risultati degli scrutinii, raggiungen-
do così una decisa cadenza giorna-
liera di pubblicazione delle notizie 
online. 
Il ghiaccio era stato decisamente 
rotto!
A luglio 2014 un ulteriore step, non 
c’era fiera, sagra o manifestazione 
di cui non fossimo a conoscenza e 
che non finisse sul sito, si intesseva 
una fitta tela di rapporti con gli or-

ganizzatori degli eventi (ancora no-
stro punto forte almeno pre-covid), 
passando da 40 a 70 articoli al mese.
Ad oggi i numeri sono decisamente 
cresciuti, con la pubblicazione tra 
le 30 e le 40 notizie settimanali sul 
nostro sito e del doppio, con la con-
divisione di post pubblicati da altre 
testate giornalistiche di ambito lo-
cale, sulla nostra pagina Facebook.
Come già evidenziato nell’editoriale 
di agosto 2020 “...siamo stati costret-
ti, causa lockdown e conseguente 
chiusura forzata delle attività com-
merciali, a non pubblicare il giornale 
nei mesi di marzo e aprile, uscendo 
nella sola versione digitale per con-
tinuare a mantenere vivo questo 
nostro canale di informazione...”. 
Nel nostro caso il mezzo digitale 
ha finito con il supportare l’edizio-

ne cartacea, sostituendosi ad 
essa in un momento di crisi 
sanitaria globale inimmagi-
nabile solo a gennaio 2020. E 
così, come in occasione del primo 
lockdown, anche in questo secon-
do lockdown abbiamo pubblicato 
nuovamente i numeri utili che i vari 
Comuni di Terred’Acqua hanno ri-
messo in campo per la cittadinan-
za. Mi occorre ribadire anche nel 
2021 quanto scritto nel 2020: “Mai 
come in questo doloroso frangente, 

come operatori dell’informazio-
ne, ci siamo sentiti investiti di un 
ruolo così importante: informa-
re. Giocoforza ci siamo sentiti in 
dovere di affiancarci ai classici 
canali di informazione delle am-
ministrazioni comunali, ripren-
dendo e amplificando, grazie 
alla nostra posizione trasversale 
sui territori, i loro comunicati e 

tutto quanto potesse essere utile 
alla collettività”. Come è accaduto 
lo scorso 7 aprile 2021, quando dal 
sindaco di Calderara di Reno, Giam-
piero Falzone, ci è arrivata l’espres-
sa richiesta di diffondere un avviso 
importante, l’appello nei confronti 
di chi aveva partecipato alla messa 
delle Palme di domenica 28 marzo, 
delle ore 18, a Lippo di Calderara. 
Il tutto avviato su segnalazione del 
Dipartimento di Sanità Pubblica, 
“per evitare l’insorgere di un focola-
io e contenere l’eventuale diffusione 
del virus, stante l’individuazione di 
alcuni positivi a questa messa”.
Nel nostro piccolo pensiamo di aver 
portato un fattivo contributo e rin-
graziamo il sindaco Falzone per la 
fiducia accordataci.

Gianluca Stanzani
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Regione Emilia-Romagna

Inaugurazione Ciclovia del Sole
Martedì 13 aprile 2021 sarà 

il ministro delle Infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili 
Enrico Giovannini ad affiancare 
il sindaco metropolitano Virginio 
Merola e il presidente della Regio-
ne Stefano Bonaccini nel taglio 
del nastro della Ciclovia del Sole 
sull’ex tracciato ferroviario della 
Bologna-Verona. Una cerimonia 
senza pubblico e nel rispetto del-
le restrizioni anti-Covid i cui det-
tagli verranno definiti nelle pros-
sime settimane.
Sono infatti in corso di realizza-

zione le ultime “finiture” che con-
sentiranno di aprire – dopo circa 
due anni di cantiere (lockdown 
compreso) – il tratto Mirando-
la-Osteria Nuova (Sala Bologne-
se) della Ciclovia del Sole Vero-
na-Bologna-Firenze che fa parte 
dell’Eurovelo 7 Capo Nord-Mal-
ta.
In queste settimane si stanno 
ultimando le piazzole di sosta 
(che saranno dotate di illumi-
nazione, wi-fi, carica cellulare e 
e-bike, kit di riparazione, rastrel-
liere, acqua ecc.), la segnaletica 
e, in alcune tratte, la stesura del 
terzo strato di asfalto stabilizzato.
Prima del 13 aprile verranno aper-
ti al transito i singoli lotti man 

mano che 

avverrà la 
chiusura del 
cantiere. Il 
primo lot-
to ad aprire 
sarà quello 
da San Felice 
sul Panaro a 
Crevalcore nel mese di marzo.
Con la fine di questo importante 
cantiere (che ha visto la Città me-
tropolitana di Bologna soggetto 
attuatore/stazione appaltante 
per la progettazione, espletamen-
to della gara d’appalto nonché 
realizzazione e direzione lavori 
dell’opera) verrà aperto uno dei 
principali tratti mancanti della 
Ciclovia del Sole a nord del capo-
luogo emiliano: quello dal confine 
tra Emilia-Romagna e Lombardia 
fino alle porte della città di Bolo-
gna.
In questo modo la parte italiana 
della Ciclabile europea Eurove-
lo7 sarà di fatto percorribile da 
Bolzano a Bologna mentre sono 
già finanziate e in parte realizzate 
alcune parti del tracciato Bolo-
gna-Firenze. Proprio a fine 2020 
la Città metropolitana di Bologna 
ha ricevuto comunicazione del 
finanziamento di 4,5 milioni di 
euro dal Ministero dei Trasporti 
per progettare e realizzare il trat-

to Casalecchio-Marzabotto men-
tre è già finanziato e progettato 
quello Marzabotto-Silla (con 2,5 
milioni di Fondi FSC all’interno 
del “Patto per Bologna metropo-
litana”).
Sempre all’interno dei finanzia-
menti di fine 2020 (fondi mini-
steriali per i cosiddetti lotti pri-
oritari) 611.926 euro verranno 
dedicati alla riqualificazione di 
porzioni di Ciclovia nella tratta 
Mirandola-Sala Bolognese fuori 

dal rilevato ferroviario, che per 
il territorio metropolitano cor-
rispondono agli attraversamenti 
dei centri abitati di Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, Sala 
Bolognese e Calderara di Reno.

I numeri della Ciclovia del Sole
Il progetto della Ciclovia del Sole 
Verona-Bologna-Firenze percorre 
392 km (di cui 154 km in Emi-
lia-Romagna e 120 km nella città 
metropolitana di Bologna), che si 
inseriscono in una delle più im-
portanti ciclabili europee (Euro-
velo 7 da Capo Nord a Malta per 
7.400 km complessivi).

Tratta Mirandola-Osteria nuo-
va sull’ex tracciato ferroviario 
Bologna-Verona 
• lavori: primavera 2019-primave-
ra 2021
•  costo: 5 milioni di euro
• lunghezza complessiva: 46 km
• 8 comuni attraversati: Anzola 
dell’Emilia, Camposanto, Cre-

valcore, Miran-
dola, Sala Bolo-
gnese, San Felice 
sul Panaro, San 
Giovanni in Per-
siceto e Sant’A-
gata Bolognese 
(oltre 100.000 
abitanti comples-
sivi).

Il progetto è diviso in 5 tratti fun-
zionali:
1. Sala Bolognese/Osteria Nuo-
va-San Giovanni in Persiceto
2. San Giovanni in Persiceto-Cre-
valcore
3. Crevalcore-San Felice sul Pana-
ro
4. San Felice sul Panaro-Mirando-
la
5. Mirandola-confine con la Re-
gione Lombardia

cittametropolitana.bo.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

L'errore dei genitori
Prendo spunto da un’intervista concessa 
da Warren Buffet sul tema della gestione 
del denaro. Il signore in questione rimar-
ca costantemente che, sin da piccolo e 
grazie ai consigli del padre ispiratore, ha 
imparato quanto sia importante il ri-
sparmio ed i migliori modi per crearne 
valore. Già all'età di 6 anni acquistò una 
confezione da sei di Coca-Cola a 25 cen-
ts e ne rivendette ogni bottiglia ad un ni-
chelino cadauna. Nell’intervista espone 
però il più grosso errore dei genitori nei 
confronti dei propri figli: aspettare trop-
po per parlare con loro di questo argo-
mento! Spesso si aspetta che giungano 
all’età adolescenziale, anche se l’ideale 
sarebbe cominciare a trattarlo già in età 
prescolastica. Tutto questo perché il fat-
tore chiave e fondamentale per creare 
patrimonio è il tempo! Varie statistiche 
citano che, nonostante sin dai 7 anni di 
età i concetti monetari di base e quelli 
relativi ai comportamenti finanziari sia-
no già sviluppati, il 30% dei genitori ha 
iniziato ad istruire i propri figli sui soldi 
dall’età di 15 anni in poi e, addirittura, il 
14% ha detto di non averlo mai fatto. Per 
tutto questo Buffet ha lanciato una serie 
animata per bambini (Secret Millionai-
re's Club) di ventisei episodi, ognuno dei 
quali affronta una lezione finanziaria, e 
dai quali emergono passaggi molto im-
portanti, come ad esempio il consiglio di 
incoraggiare i figli a non arrendersi solo 
perché qualcosa non funziona la prima 
volta. Insegnare loro a pensare in modo 
creativo. Sfidarli a trovare nuovi utilizzi 
per i vecchi oggetti della casa, o materia-
le riciclabile. Non ultima l’importanza di 
iniziare a risparmiare denaro e la miglior 
maniera per la gestione dei propri soldi, 
comprendendo la differenza tra deside-
ri e bisogni. Una bella idea è quella di 
dare due barattoli dove inserire il dena-
ro avuto in regalo o in piccole mancet-
te: uno con i soldi da risparmiare e uno 
con quelli da spendere. In questo modo 
si impara a prendere le giuste decisio-
ni, soprattutto corrette ed intelligenti, 
come fare acquisti di ciò che si ha real-
mente bisogno, tralasciando i cosiddetti 
“voglini” (desideri di breve), come si dice 
a Bologna, dei quali, immancabilmente, 
ogni volta ci si pente di aver sperperato 
inutile denaro per essi.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Regione Emilia-Romagna

Covid, in Emilia-Romagna la 
campagna vaccinale accelera
Alzare il ritmo della campagna 

vaccinale già ora con le dosi 
disponibili. Per cambiare definitiva-
mente passo non appena saranno 
disponibili le nuove forniture (oltre 
50 milioni di dosi per l’Italia nel se-
condo trimestre dell’anno), molto 
maggiori rispetto alle attuali, come 
prevede il piano nazionale del Go-
verno.
Nuovi punti vaccinali: 124 in to-
tale
Al momento, in aprile in Emi-
lia-Romagna è previsto l’arrivo 
di quasi 600mila dosi tra Pfizer, 
Moderna e AstraZeneca, da som-
ministrare nei 102 punti vaccinali 
già operativi – di cui 21 dedicati a 
persone con 80 anni e più – a cui ne 
vengono aggiunti altri 22 in fase di 
attivazione, per un totale di 124 da 
Piacenza a Rimini.
L’obiettivo è di arrivare a 20mila vac-
cinazioni al giorno, dalle 14-15mila 
di media attuali, già con le nuove 
dosi in arrivo. Per poi poterle tripli-
care quando aumenteranno ulte-
riormente le consegne di vaccini.
Completare somministrazioni al 
personale scolastico
Con il quantitativo già disponibile 
di AstraZeneca si completeranno le 

vaccinazioni di volontari e operatori 
di Protezione civile, poi forze dell’or-
dine, forze armate e personale uni-
versitario. A partire poi dal 5 aprile, 
le 83.830 nuove dosi di questo vac-
cino che arriveranno sul territorio 
saranno tutte consegnate ai medici 
di medicina generale con l’obiettivo 
di completare queste categorie ed 
iniziare a vaccinarne altre.

Anticipare appuntamenti over80
In parallelo, grazie all’arrivo di nuo-
ve dosi di Pfizer-BioNTech sarà data 
un’ulteriore accelerazione alle vac-
cinazioni degli over 80, anticipan-
do – per chi lo vorrà – le date degli 
appuntamenti per tutti coloro che 
hanno già prenotato la prima dose 
oltre il 15 aprile, come prevede an-
che il nuovo piano vaccinale nazio-
nale. L’obiettivo, infatti, è vaccinarli 
tutti entro aprile, anche riducendo 
le ‘scorte’ di emergenza. I cittadini 
che hanno già una prenotazione 

non dovranno fare nulla, perché nel 
caso di vaccinazione anticipata sa-
ranno contattati direttamente.
Velocizzare 75-79anni e iniziare a 
programmare 70-75enni
La sanità pubblica si concentrerà 
ancora di più sulla fascia d’età 75-
79 anni e inizierà a programmare le 
vaccinazioni per quella immediata-
mente inferiore, cioè 70-75enni.

Gestione dosi rimaste: liste ri-
servisti, ma non autocandida-
ture
La Regione ha inviato alle strutture 
competenti le linee guida sulla ge-
stione delle eventuali dosi rimaste 
al termine della giornata. I respon-
sabili dei punti vaccinali dovran-

no tenere uno specifico elenco di 
possibili ‘riservisti’, persone da vac-
cinare che rientrano nelle categorie 
degli aventi diritto sulla base delle 
priorità fissate dal Piano strategico 
nazionale. L’elenco dovrà contene-
re: il nominativo (e dati anagrafici) 
dei soggetti riservatari; il numero di 
telefono; la categoria d’appartenen-
za. Non sono quindi previste auto-
candidature: i cittadini non devono 
presentarsi davanti ai punti vacci-
nali per richiedere eventuali dosi di 
vaccino avanzate.

Regione Emilia-Romagna

Prenotazioni per la vaccinazione dei cittadini 70-74 anni
Da lunedì 12 aprile in tutta l’Emi-

lia-Romagna partono le prenota-
zioni per il vaccino anti-Covid dei 
cittadini dai 70 ai 74 anni: per i nati 
dal 1947 al 1951 sarà possibile fissare 
l’appuntamento utilizzando i consueti 
canali disponibili, dai Cup alle farmacie 
che effettuano servizio Cup, passando 
per tutti gli strumenti online a partire 
dal Fascicolo sanitario elettronico fino 
ad arrivare al telefono. Le vaccinazioni 

saranno effettuate nei 141 punti vacci-
nali già attivi da Piacenza a Rimini. 
Come prenotare il vaccino
Le persone tra i 70 e i 74 anni (circa 
250mila in tutta la regione) potranno 
prenotare da lunedì 12 aprile secondo 
i canali già noti e che le singole Azien-
de sanitarie, sulla base della propria 
organizzazione, hanno individuato 
e stanno comunicando. Dunque, re-
candosi agli sportelli dei Centri Unici 

di Prenotazione (Cup), o nelle farma-
cie che effettuano prenotazioni Cup; 
online attraverso il Fascicolo Sanitario 
Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il 
CupWeb (www.cupweb.it); oppure te-
lefonando ai numeri previsti nella Usl 
di appartenenza per la prenotazione 
telefonica.
All’atto della prenotazione, al cittadi-
no saranno comunicati la data, il luo-
go dove recarsi e tutte le ulteriori in-

formazioni necessarie. Nel caso in cui 
si sia impossibilitati a spostarsi o esse-
re trasportati per effettuare la vaccina-
zione, ci si può rivolgere direttamente 
alla propria Azienda Usl. Per prenotar-
si non serve la prescrizione medica: 
bastano i dati anagrafici – nome, co-
gnome, data e comune di nascita – o, 
in alternativa, il codice fiscale.

regione.emilia-romagna.it

Persone estremamente vulnerabili: online elen-
co patologie codici esenzione
La vaccinazione degli estremamente vulnerabili è 
già iniziata per i cittadini emiliano-romagnoli e sul 
sito della Regione sono pubblicate le patologie in-
teressate e i rispettivi codici di esenzione: https://
salute.regione.emilia-romagna.it/prenotare-vacci-
nazione-anti-covid
Anche in questo caso i cittadini non devono preno-
tarsi, perché vengono contattati direttamente dalla 
sanità pubblica attraverso le aziende sanitarie com-
petenti territorialmente.

regione.emilia-romagna.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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Un albo per le baby-sitter in Terred’Acqua

Per rispondere alla diffusa esigenza 
delle famiglie di reperire persone 

affidabili e preparate a cui affida-
re i propri bambini, in questo 
periodo di chiusura dei servizi 
educativi e nei casi in cui non 
sia possibile contare su altri 
supporti di carattere familia-
re, è stato istituito l’Albo delle 
baby-sitter dei Comuni dell’U-
nione Terred’Acqua.
L’istituzione dell’Albo rispon-
de a un bisogno che l’attuale 
emergenza pandemica ha note-
volmente acuito e fornisce uno 
strumento di sostegno delle iniziati-
ve di conciliazione autonomamente 
attivate dalle famiglie con l’obiettivo 

di qualificare l’offerta di questo servi-
zio di cura in ambito domestico.
Attualmente l’albo è costituito dalle 

persone che hanno frequentato con 
successo il corso di formazione per 
baby-sitter organizzato dai Comuni 

dell’Unione Terred’Acqua in colla-
borazione con Cadiai. Grazie agli in-
terventi di esperti qualificati, il corso 

ha fornito alle partecipanti le 
più importanti nozioni base 
relative allo sviluppo emoti-
vo, cognitivo, sociale e sani-
tario del bambino da 0 a 6 
anni ed è stato seguito da un 
tirocinio formativo.
Non è prevista da parte dei 
Comuni dell’Unione alcuna 
mediazione tra la famiglia e la 
professionista relativamente 
alle modalità di contatto e 

accordo: la famiglia potrà utilizzare 
l’indirizzo e-mail indicato a fianco 
di ogni nominativo presente nell’Al-

bo delle baby-sitter, per contratta-
re direttamente con la baby-sitter 
individuata il rapporto di lavoro da 
realizzare. Si ricorda che non è con-
sentito un rapporto lavorativo senza 
regolare contratto, anche ai fini di 
bonus Inps eventualmente erogati; 
ogni responsabilità circa il mancato 
rispetto degli accordi contrattuali 
ed eventuali danni morali o mate-
riali sarà imputata direttamente alla 
persona coinvolta; è responsabilità 
della persona che offre il servizio di 
baby-sitting verificare la compatibili-
tà di un eventuale proprio altro con-
tratto di lavoro con lo svolgimento 
della prestazione.

comunepersiceto.it

Calderara, torna il servizio del Comune “Sostegno emotivo”
Il Comune di Calderara riattiva il 

servizio “Sostegno emotivo”. Si 
tratta di un aiuto, gratuito e svolto 
in collaborazione con l’Associazio-
ne EMDR Italia, offerto a tutte le 
persone in sofferenza a causa dell’e-
mergenza sanitaria. Attivato per la 
prima volta esattamente un anno 
fa, il servizio, visti i nuovi bisogni 
e le ancora presenti condizioni di 
emergenza, riprende dal 25 marzo. 
“Sostegno emotivo” consiste in un 
supporto telefonico fornito da psi-
coterapeuti qualificati e specializ-
zati in questo tipo di assistenza: per 
attivarlo sarà sufficiente inviare un 

messaggio (SMS o Whats App) al nu-
mero 3297509620 scrivendo “Attiva 
sostegno”, e il Comune entro 24 
ore metterà la persona in contatto 
con un professionista di EMDR che 
chiamerà il richiedente al numero 
indicato.
“Il periodo che stiamo vivendo 
è ancora molto delicato – dice il 
Sindaco Giampiero Falzone –, per 
questo abbiamo deciso di riattivare 
il supporto emotivo che già nel 2020 
era stato d’aiuto per tanti calderare-
si. Continuiamo, nonostante le con-
dizioni generali siano mutate rispet-
to a un anno fa, a ricevere richieste 

da parte di persone fragili, che ci do-
mandano aiuto e hanno paura. Rin-

grazio ancora l’associazione EMDR 
per la disponibilità: nessuno si deve 
sentire solo, questo servizio è un’ul-
teriore mano d’aiuto ai nostri concit-
tadini”.

EMDR Italia è un’associazione di ca-
rattere scientifico che riunisce pro-
fessionisti che si occupano di stress 
traumatico e di interventi specia-
listici. Utilizza un metodo psicote-
rapico che facilita il trattamento di 
diverse psicopatologie e problemi 
legati sia ad eventi traumatici che ad 
esperienze più comuni ma emotiva-
mente stressanti. Attiva dal 1999, ha 
compiuto in Italia centinaia di inter-
venti ed è molto impegnata su tut-
to il territorio nazionale dall’inizio 
dell’attuale emergenza sanitaria.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune Calderara di Reno

Emergenza Covid: servizi di assistenza a Persiceto
In seguito al passaggio in zona rossa 

il Comune di Persiceto ha attivato e 
messo a disposizione alcuni servizi per 
supportare tutta la cittadinanza e in 
particolare le persone più fragili e sen-
za rete di supporto.
Richiesta di informazioni e suppor-
to
Per informazioni e richieste in merito 
ad assistenza domiciliare, 
pasti, consegna di spesa e 
farmaci e per necessità di 
assistenza ad anziani o per-
sone in situazione di fragilità 
(es. disabili o persone prive 
di rete famigliare/amicale di 
supporto) si può contatta-
re lo Sportello Sociale dal 
lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, 
il martedì e giovedì anche dalle 14.00 

alle 17.30 ai seguenti recapiti:
• tel. 051.6812772 e 051.6812738 – 
area adulti e famiglie 
• tel. 051.6812774 – area anziani 
• cellulare 331.4001124 
In alternativa è sempre possibile scri-
vere all’indirizzo e-mail servizisocia-
li@comunepersiceto.it

Trasporto per effettuare il vaccino
Le persone che devono effettuare il 

vaccino e che risultano impossibilitate 
a spostarsi perché sprovviste di pro-
prio mezzo, prive di una rete familiare 
o amicale di supporto o in condizione 
di fragilità possono telefonare ai nu-
meri dello Sportello Sociale sopra indi-
cati, prima di prendere appuntamento 
con l’Ausl. Il servizio di trasporto sarà 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 

alle 17 e il sabato dalle 8 alle 12.

Quarantena e isolamento fidu-
ciario
I cittadini in quarantena, isola-
mento fiduciario o risultati posi-
tivi al Covid devono rivolgersi alla 
Croce Rossa Italiana ai numeri 
051.311541 e 334.6379923 per 

la consegna di spesa e farmaci.
I cittadini che hanno casi positivi al 

Covid-19 all’interno del proprio nu-
cleo familiare devono fare riferimento 
all’Azienda Usl di Bologna per tempi-
stiche e certificazioni; maggiori infor-
mazioni sul sito dell’Ausl di Bologna 
nella sezione dedicata alle Faq.

Gestione rifiuti domestici
In caso di soggetto positivo al Covid-19 
all’interno del proprio nucleo familia-
re, sospendere la raccolta differenziata 
e trattare tutti i rifiuti come indifferen-
ziati. Per richiedere il servizio aggiunti-
vo gratuito di raccolta a domicilio o la 
fornitura di sacchi, chiamare Geovest 
al numero dedicato 339.7760524 (dal 
lunedì al giovedì ore 8.45-12.45 e 14-
16.30 e il venerdì ore 8.45-12.45); verrà 
richiesto solo l’indirizzo del ritiro.

comunepersiceto.it
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Ricostruzione post sisma, 
cratere nuovamente dimezzato

Si dimezza ancora il “cratere”, 
ovvero l’area colpita dal sisma 

del 2012, dalla quale escono altri 
15 comuni, che rientrano così 
nella normalità
Anche al tempo della pandemia, 
si realizza così un ulteriore salto 
di qualità tanto che, a circa nove 
anni dalle terribili scosse del 20 e 
29 maggio 2012, si è potuta rea-
lizzare una nuova ricognizione 
generale sul complessivo stato di 
attuazione e ridurre l’area inte-
ressata, analogamente a quanto 
già avvenuto a dicembre 2017, 
quando si passò da 60 comuni a 
30.
Oggi si dimezzano ulteriormen-
te i centri del cratere portandoli 
a 15, per concentrare maggior-
mente gli sforzi laddove c’è an-

cora più bisogno. La 
ricostruzione in metà 
dei comuni ancora 
coinvolti è ora giunta a 
un punto tale da essere 
compatibile con le atti-
vità ordinarie delle am-
ministrazioni locali.
I comuni che escono 
dal cratere sono 6 in provincia 
di Modena (Bastiglia, Bompor-
to, Camposanto, Ravarino, San 
Prospero e Soliera); 4 in provin-
cia di Reggio Emilia (Fabbrico, 
Guastalla, Luzzara, Rolo); 3 in 
provincia di Bologna (Galliera, 
Pieve di Cento, San Giovanni in 
Persiceto) e 2 in provincia di Fer-
rara (Poggio Renatico, Vigarano 
Mainarda).
Quelli che restano sono uno nel 

bolognese (Crevalco-
re), uno nel reggiano 
(Reggiolo), quattro nel 
ferrarese (Cento, Bon-
deno, Ferrara e Terre del 
Reno) e 9 nel modenese 
(Carpi, Cavezzo, Con-
cordia sulla Secchia, 
Finale Emilia, Medolla, 
Mirandola, Novi di Modena, San 
Felice sul Panaro e San Possido-
nio).
A stabilirlo un’Ordinanza (la nu-
mero 8 del 17 marzo 2021) firma-
ta dal presidente della Regione 
Emilia-Romagna e Commissario 
delegato per la Ricostruzione, 
Stefano Bonaccini. Il provvedi-
mento arriva dopo un confronto 
con gli enti locali e un’analisi di 
tutti gli ambiti di intervento (ri-
costruzione pubblica e privata, 

assistenza alla popolazione e mi-
sure per i centri storici), che ha 
fatto emergere il risultato delle 
attività svolte finora e le residue 
necessità ancora da soddisfare.
Ai comuni che non sono ricom-
presi nel cratere sarà comunque 
garantito il supporto necessario 
per il completamento delle at-
tività e degli interventi in corso 
fino al definitivo rientro alla ge-
stione ordinaria.

regione.emilia-romagna.it
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A Persiceto “Donne 
ch’avete intelletto d’amore” 
In occasione dei 700 anni dal-

la morte di Dante Alighieri 
sono due le iniziative organiz-
zate dall’associazione Biblio-
techiamo di San Giovanni in 
Persiceto, in collaborazione 
con U.D.I., Gruppo Mai Più e 
l’Associazione Culturale Ita-
lo Calvino in Terre d’Acqua, 
due eventi per mettere in 
luce alcune importanti figure 
femminili che Dante descrisse 
nella Commedia.
Si comincia sabato 24 aprile, 
alle ore 18, con l’incontro dal 
titolo “Donna, sei tanto gran-
de e tanto vali” (Paradiso, 
canto 33, v. 13), Monica Maz-

zacori dialoga con 
Beatrice Buscaroli 
sulla rappresenta-
zione iconografica 
di Beatrice Portinari 
nell’Ottocento e nel 
Novecento; letture 
a cura di Erica Gre-
co.
Si prosegue saba-
to 8 maggio, sem-
pre alle ore 18, con 
l’incontro dal titolo 
“Tre donne venian 
danzando” (Purga-
torio, canto 29, v. 
121), prendendo 
spunto dai perso-
naggi di Francesca 
da Rimini, Pia de’ Tolomei e 
Piccarda Donati descritti da 
Dante rispettivamente nell'In-
ferno, Purgatorio e Paradiso, 
Sara Accorsi dialogherà con 
Rossella Rinaldi e con Barba-
ra Verasani sulla condizione 
femminile nel ’300 e oggi; let-

ture a cura di Erica Greco.
Viste le norme sanitarie vi-
genti entrambi gli incontri si 
svolgeranno online collegan-
dosi in diretta sulla pagina 
Facebook di Bibliotechiamo e 
Italo Calvino in Terre d’Acqua.

Gianluca Stanzani

Conferenza on line con il Museo 
Archeologico Ambientale
Proseguono anche per que-
sto mese di aprile le iniziati-
ve messe in campo da Agen.
Ter, ente gestore del Museo 
Archeologico Ambientale e 
del Museo del Cie-
lo e della Terra, e 
dal Gruppo Storico 
Archeologico Am-
bientale (G.A.S.A.).
L’a p p u nt a m ento 
prefissato è per gio-
vedì 8 aprile, alle 
ore 21, con la confe-
renza on line “Scri-
vere in cuneiforme, 
dai pittogrammi 
alle emoji” a cura 
del Professor Gian Pietro Ba-
sello dell’Università degli Stu-
di di Napoli “L’Orientale”.
Per partecipare è necessario 
prenotarsi al seguente link: 
https://forms.gle/PdycMozp-
V1QiGBuCA.

Il link di Google Meet verrà 
inviato il giorno della confe-
renza ai primi 240 iscritti.
“Il primo computer della sto-
ria? È stato trovato in Iraq e 

Iran meridionale, impresso su 
tavolette d’argilla di 5000 anni 
fa. Sia in termini di potenza 
di calcolo che di memoria, la 
scrittura è il primo computer 
dell’umanità. La scrittura è 
stata definita come un vero 

e proprio “organo”, “protesi” 
della parola e della memo-
ria, ma anche “macchina” 
che dissocia lo spazio-tempo 
dell’informazione da quel-

lo dei corpi viventi (Ro-
land Schaer). Ci furono 
scritture più antiche di 
quella cuneiforme? Sicu-
ramente sì, ma non sono 
giunte sino a noi in modo 
tale da poter essere de-
cifrate. Capire i principi 
della scrittura cuneifor-
me significa studiare le 
necessità e le modalità 
con cui le idee si materia-
lizzano nel segno grafico 

e viceversa. Ciò non avvenne 
in modo astratto, ma sotto il 
condizionamento dalla mate-
rialità del supporto scrittorio, 
l’argilla”.

Gianluca Stanzani

AUTOSPURGHI
Nuova

di Loss Niccolò & C. - Valsamoggia (BO)
Via Monteveglio, 55 - Loc. Bazzano

334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

Spurgo pozzi neri e fosse biologiche 
civili ed industriali

Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati

Servizio lavastrade

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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Annullata la Maratona e la mezza Maratona

Vista l’emergen-
za Covid-19 in 

atto, considerando 
la tempistica neces-
saria per l’organiz-
zazione in sicurezza 
di questo tipo di 
manifestazione, si è 
deciso di annullare 
l’edizione 2021 del-
la Maratona e della 
Mezza Maratona in 

calendario per domenica 
9 maggio 2021.
Nei prossimi giorni verrà inviata 
comunicazione a tutti gli Atleti 
già iscritti, compresi quelli ai qua-
li era stato garantito lo sposta-
mento dall’edizione 2020 a quella 
2021, i quali potranno scegliere se 
richiedere il rimborso dell’intera 
quota pagata o la conferma della 
stessa per l’edizione 2022 senza al-
cun onere

Si tornerà a correre nella data 
classica, e aspettiamo tutti il 6 
gennaio 2022
Qui per ogni informazione:
infomaratonadicrevalcore@gmail.
com.

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore

Anzola dell'Emilia
100 libri. 100 staffette. 100 incontri.
Il 25 aprile è la Festa della Libe-

razione dall’oppressione nazi-fa-
scista, ma è anche l’impegno che 
rinnoviamo per la democrazia, la 
libertà, il rispetto delle persone e 
dei loro diritti, contro la violenza e 
le discriminazioni. 
Se potremo festeggiarlo in piaz-
za sarà bello ritrovarsi insieme. 
Se non sarà possibile possiamo 
e vogliamo comunque sentirci 
comunità. L’ANPI di Anzola e 
l’Amministrazione Comunale, 
insieme a tutti voi, vogliono far 
vivere quella memoria e i suoi 
valori. Far vivere quel sentimen-
to che ci ha unito e ci unisce. 
Farlo vivere con una iniziativa 
che ci coinvolga tutti.
Ti chiediamo di scegliere un libro 
che ti è caro, che ti è piaciuto, che 
vorresti consigliare. Un libro per 
adulti o per bambini. Un saggio o 
un romanzo. Un libro di poesie o a 
fumetti. Un libro che parli però di 
libertà, di diritti, di giustizia, di so-
lidarietà, di impegno, di resisten-
za, di sogni, di conquiste.
Un libro che racconti cosa signifi-
cano per te il 25 aprile e la Festa 
della Liberazione, i diritti civili, la 
lotta contro ogni forma di violen-
za e di discriminazione. Contro 
l’indifferenza e l’egoismo.

Quei 100 libri, il 25 aprile, saranno 
il messaggio di pace, di libertà, di 
democrazia, di inclusione, di ci-
viltà, che 100 staffette partigiane 
consegneranno a 100 anzolesi – 
ragazzi e ragazze, uomini e don-

ne, italiani e stranieri, bambini e 
anziani, famiglie e single – come 
testimone e segno di vicinanza, 
di solidarietà, di fratellanza, di co-
munità.
Proponici il tuo libro scrivendo 
una mail a biblioteca@comune.
anzoladellemilia.bo.it
I 100 libri che stiamo scegliendo 
tutti insieme diventeranno 100 
doni ad altrettanti anzolesi.
Per consegnarli ai destinatari cer-
chiamo 100 persone che nel gior-
no in cui celebriamo la Liberazio-
ne dell’Italia vogliano farsi, per un 

giorno, “Staffette di libertà e di 
diritti”. 
Come facevano le staffette al tem-
po della Resistenza. A piedi o in 
bicicletta copriamo la distanza 
che separa la nostra casa da quella 

della persona a cui quelle parole 
sono destinate. Copriamo la di-
stanza che ci separa dagli altri. 
Superiamo le distanze per guar-
dare al futuro con fiducia.
Se vuoi essere una delle 100 
“Staffette per un giorno” che il 
25 aprile con quel gesto testi-
moniano l’amore per la demo-
crazia, la libertà, la solidarietà, 
l’attenzione e l’impegno verso 
la tua comunità, candidati in-
viando una mail a biblioteca@

comune.anzoladellemilia.bo.it. Ti 
contatteremo per organizzare la 
tua missione.
Il compito è semplice ma molto 
importante: portare in dono un 
libro e un fiore. Portarlo senza co-
noscere chi lo ha scelto. Non co-
nosci chi lo manda, non conosci 
chi lo riceve, ma lo fai perché quel-
lo che conta è unire le persone. 
Dare una mano. Un gesto che è un 
pensiero, un valore, un impegno. 
Molto di più di una consegna. 

dalla pagina Fb 
del Comune di Anzola

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

info@autofficinabielle.it
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San Giovannni in Persiceto

Il Circolo Arci Accatà ricorda la scomparsa di Roberto Bicocchi
Con grande dolore appren-

diamo della scomparsa di 
Roberto Bicocchi.
Capo cuoco agli albori del no-
stro circolo, sia per le cene, sia 
per i primi coraggiosi anni del-
la nostra Festa de l’Unità. Di-
sponibile, umile e generoso ha 
prestato le sue grandi capacità 
culinarie all’attività e al sosten-
tamento economico dell’Accatà 
soprattutto nei primi anni (fase 

più complessa e delicata). 
Maestro per tutti noi, con la sua 
modestia e la sua empatia ci ha 
lasciato in eredità non solo le 
grandi competenze organizza-
tive e gastronomiche, ma anche 
la capacità di rendere il volon-
tariato, un’occasione di relazio-
ne umana, divertente, costrutti-
va e indimenticabile.
La sua era una presenza di spro-
positata allegria, simpatia e di 

sagace umorismo. La nostra cu-
cina, fra le lamiere e il linoleum, 
con lui non solo si riempiva di 
irresistibili profumi, ma anche 
di risate, barzellette e aneddoti.
Ed è proprio durante una di 
queste sue performance che 
oggi lo ricordiamo con un sorri-
so e tantissima gratitudine.
Un abbraccio alla famiglia.

dalla pagina Fb Akkatà

A 96 anni scompare il professor Mario Gandini
L’illustre persicetano Mario 

Gandini è morto poche ore 
fa all’età di 96 anni. Nato a Per-
siceto nel dicembre 1924 è stato 
insegnante, preside, storico bi-
bliotecario e grande studioso di 
Raffaele Pettazzoni. Ma fin dal 
dopoguerra Mario Gandini è sta-
to soprattutto un punto di rife-
rimento culturale per i cittadini 
di Persiceto e per tanti studiosi 
anche a livello internazionale. 
Colonna portante della Biblio-
teca comunale “Giulio Cesare 
Croce”, non se ne è separato ne-
anche dopo il pensionamento. 
Dal 1991, come volontario, ha 

continuato a “vivere” dentro alla 
sua amata biblioteca, dalle 7 alle 
19 di ogni giorno, raccogliendo 
scrupolosamente, e per tanti 
anni, tutte le pubblicazioni che 
riguardavano Persiceto o che 
erano scritte o curate da persi-
cetani, comprese le tesi di lau-
rea.
“Siamo molto commossi – di-
chiarano il sindaco Lorenzo Pel-
legatti e l’assessore alla cultura 
Maura Pagnoni – per la scom-
parsa del professor Mario Gan-
dini e porgiamo le nostre sentite 
condoglianze ai suoi famigliari. A 
lui ci univa un rapporto di pro-

fonda stima, amicizia e affetto, 
che era poi lo stesso legame che 

stringeva il professore alla sua 
città, Persiceto, e a tanti suoi abi-
tanti. La passione che per tutta 

la vita ha animato i suoi studi e 
la assoluta dedizione con cui ha 

esercitato la sua profes-
sione di bibliotecario de-
vono essere per noi il suo 
lascito morale più prezio-
so. Da parte nostra abbia-
mo già avviato da tempo 
un progetto per custodire 
e mettere a disposizione il 
suo prezioso lavoro di stu-
di a tutta la cittadinanza, 
come lui ha sempre desi-
derato”.

dalla pagina Fb 
del Comune di Persiceto

San Giovanni in Persiceto

Intervento di restauro in Piazzetta Betlemme
Annunciato dal Comune di 

San Giovanni in Persiceto un 
piano di intervento di restauro 
dei dipinti di Piazzetta Betlem-
me, realizzati dallo scomparso 
scenografo Gino Pellegrini in un 
arco temporale dal 1982 al 2003, 
in più cicli pittorici.
Le decorazioni a trompe l’oeil 
riempiono le facciate di tutti gli 
edifici della piazzetta, in un tri-
pudio di colori e allegorie, tra fio-

ri, ortaggi e animali 
di varie dimensio-
ni, squarciando i 
muri su cieli azzur-
ri. Luogo suggesti-
vo divenuto punto 
di riferimento per 
i persicetani e non, 
turisti, visitatori o 
semplici curiosi, 
attirati dal gioco di 
inganni realizzato da Gino Pelle-

grini, artista vicen-
tino ma a tutti gli 
effetti bolognese 
d’adozione.
Fin dal 1982, su 
impulso dell’allora 
Amministrazione 
Comunale, rein-
ventò uno spazio 
urbano minore, un 
ritaglio rettango-

lare fra vecchie casette operaie, 
dove mise in scena il più grande 
carro allegorico che Persiceto ab-
bia mai avuto, poi rinnovato in 
tre successive occasioni.
In occasione dell’80o anniver-
sario di nascita dell’artista, l’As-
sociazione Gino Pellegrini, con il 
patrocinio del Comune, il con-
tributo dei proprietari privati, di 
Coop Alleanza 3.0 e di Emilbanca, 
ha promosso il restauro, entro la 

primavera, nel quale si andrà a ri-
pristinare l’intonaco deteriorato 
e a salvaguardare il preesistente. 
Nell’ambito della rassegna estiva 
culturale del Comune sono pre-
viste alcune iniziative in Piazzetta 
Betlemme e una mostra dedicata 
a Gino Pellegrini all’interno della 
chiesa di San Francesco.

Gianluca Stanzani
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In lavorazione la scultura per la rotonda sulla Trasversale
Procedono a tambur battente i 

lavori alla scultura che verrà col-
locata nel centro della rotonda sulla 

Trasversale di Pianura a Sala Bologne-
se, realizzata e finanziata da impren-
ditori locali e coordinati dal capitano 

d'industria Norberto 
Rappini.
La scultura di Luca 
Moscariello il cui di-
segno era stato uti-
lizzato per gli auguri 
Natalizi dell'Ammi-
nistrazione Comu-
nale, sta prendendo 
forma.

"Il valore delle favole" ispirata 
a "I musicanti di Brema" vedrà 
collocati su quattro grandi por-
tali colorati, gli animali stilizzati, 
protagonisti della favola.
Nel mentre i lavori al sottopas-
so procedono: le maestranze in 
questi giorni stanno infatti posi-
zionando i ferri per il secondo ed 
ultimo tratto.
I termini dei lavori (imprevisti e 
Covid-19 permettendo) sono previsti 
per la fine di giugno 2021.

dalla pagina Fb 
Condividere Sala Bolognese

Il Comune di Crevalcore su YouTube
Da giovedì 1º aprile il Comu-

ne di Crevalcore ha aperto 
un nuovo canale di informazione 
rivolto ai cittadini crevalcoresi. 
È infatti stato attivato il canale 

YouTube nel quale sarà possibi-
le trovare i video delle attività e 
delle comunicazioni istituzionali, 
ma anche proposte di approfon-
dimento ed eventi. 

Un nuovo canale soprattutto ri-
volto a coloro che non utilizzano 
Facebook, e quindi non possono 
usufruire della pagina ufficiale, o 
il sito istituzionale www.comune.
crevalcore.bo.it
Per accedere a questo nuovo stru-
mento sarà possibile farlo trami-
te il sito del Comune oppure da 
YouTube al seguente link https://
www.youtube.com/channel/
UCMrWm4vfk6AexH-pJi7R37A
Tra i primi materiali proposti si 
segnalano: le videorecensioni 
della biblioteca con una selezio-

ne di letture appositamente scel-
te dal personale della biblioteca; 
l’open day del nido “Dozza Bol-
zani” con una presentazione de-
gli spazi e delle attività del nido; i 
video-aggiornamenti del sindaco 
della domenica e le altre comu-
nicazioni ufficiali per la cittadi-
nanza.
Per rimanere sempre aggiornati 
iscrivetevi al canale ed attivate 
la campanella per ricevere le no-
tifiche relative al caricamento di 
nuovi video.

Gianluca Stanzani

San Giovannni in Persiceto 

Pollini in arrivo: scopri quali con il Bollettino!
La stagione delle fioriture è ini-

ziata e, per tutti gli allergici, ciò 
significa fazzoletti e collirio sempre 
a portata di mano!
Un valido aiuto nella gestione 
dell’allergia è il Bollettino dei Pol-
lini Allergenici che permette, ogni 
settimana, di avere informazioni 
quali/quantitative di semplice ed 
immediata lettura su diffusione in 
aria delle famiglie botaniche aller-
geniche e delle spore fungine.
Il Comune di San Giovanni in Persi-

ceto, in collaborazione con ARPAE, 
l’Azienda USL Città di Bologna, 
l’Università degli Studi di Bolo-
gna e il Laboratorio di Palinologia 
del CAA srl, promuove da anni 
il monitoraggio aerobiologico 
mediante un’apposita Stazione 
di rilevamento locale. I dati del 
monitoraggio sono pubblicati 
settimanalmente nel Bollettino 
che è di semplice e facile reperi-
bilità: si trova infatti presso URP, 
CUP, ospedali, poliambulatori e 

centri di medicina generale, far-
macie, scuole, biblioteche, centri 
sociali, Uffici Ambiente e Sanità 
del Comune; inoltre è possibile ri-

ceverlo gratuitamente via e-mail 
facendone richiesta al Laboratorio 
di Palinologia (tel. 051-6871757, 
e-mail: palinologia@caa.it). E per 

una consultazione più veloce 
del Bollettino, visita anche le 
pagine social del Laboratorio 
(Facebook/CAA, Laboratorio di 
Palinologia e Archeobotanica e 
Twitter/CAA, Palinologia).

Lo staff del 
Laboratorio di Palinologia
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Le interviste di CBN

Intervista a Luca Chendi, finalista di “Poeti Oggi” e “Vita alla vita”
Esistono diversi modi per esprimere se 
stessi e seguire la propria vocazione: 
Luca Chendi - venticinquenne persi-
cetano - ha trovato prima conforto, 
e poi slancio, nella poesia. E proprio 
per approfondire quale spazio occupi 
oggi la poesia, nel mondo dei giovani, 
ci siamo rivolti ad un giovane poeta 
tra i più promettenti nel panorama 
italiano.

Com’è nata la tua passione per la 
poesia?
Forse per libertà, credo, in quella 
sensazione di spalancamento asso-
luta tra la fine delle scuole superiori 
e il futuro. È iniziato tutto nella fret-
ta di dover decidere se e quali libri 
rivendere dopo la fine della scuola. 
Quando ho aperto quello di lettera-
tura ho iniziato a leggere tutte le po-
esie dal ’900 in avanti, quelle in prati-
ca che non vengono mai incluse nei 
progetti didattici. Per fortuna lo feci. 
Quel libro ce l’ho ancora. 
Ho iniziato a scrivere prima, per esi-
genza, e per esigenza ho continuato. 
La scoperta, se così si può definire, è 
avvenuta in due momenti: il primo 
con la lettura di una poesia di Ma-
rio Luzi, tratta da Nel magma. Forse 
per la rottura con i canoni dell’epoca, 
forse per il suo scrivere inquieto ma 
quelle parole così umane e reali mi 
hanno colpito da subito. Il secondo, 
invece, è avvenuto un anno più tardi 
alla presentazione de Incontri e ag-
guati di Milo De Angelis, uno dei più 
grandi poeti viventi nel panorama 
internazionale. Il suo districarsi nei 
silenzi dell’esistenza mi ha aiutato a 
capire la vera portata della poesia e il 
potenziale che questa ha come mez-
zo di confronto con se stessi. 
Recentemente sei risultato finalista 
in due differenti concorsi, ci rac-
conti queste esperienze?
Sì, è stato bello quanto inaspettato. 
Ad essere sincero credevo molto nelle 
mie poesie e, alla fine, ci hanno cre-
duto anche altri. Devo fare però una 
premessa. Spesso intorno al mondo 
dei concorsi letterari c'è una un’area 
di perplessità dovuta alla portata 
autoreferenziale o amicale che mol-
te organizzazioni purtroppo hanno. 
Come in ogni cosa ci sono delle ec-
cezioni. “Poeti Oggi” e “Vita alla vita” 

sono concorsi nazionali importanti 
che prestano molta attenzione sia 
alla diffusione di buona poesia sia al 
confronto con gli autori stessi. “Vita 

alla vita”, in particolare, è dedicato 
al target di giovani artisti under 30 e 
collabora con la prestigiosa rivista let-
teraria Atelier, per dare ulteriore visi-
bilità agli autori più meritevoli.
Quali sono i temi che hai più a cuo-
re e come stai vivendo questo pe-
riodo d’emergenza?
È un periodo maledettamente nuovo 
per tutti. Io in un certo senso ho la 
fortuna di riuscirmi ad adattare facil-
mente all’isolamento a cui purtroppo 
siamo costretti. Non nego che ho usa-
to molto la poesia come sfogo crea-
tivo ma anche come ricerca esisten-
ziale. Ho lavorato su me stesso, sulle 
cose essenziali e su quelle superflue. 
Per fortuna a novembre ho iniziato 
a lavorare e questo ha ribilanciato le 
mie priorità, ma non la poesia. L’ap-
proccio che ho avuto con questo 
genere letterario è stato relazionale. 
C’è sempre un modo per conoscere e 
farsi conoscere ma il contatto diretto 
con personalità di spicco del pano-
rama poetico italiano ha sempre un 
valore superiore. Noi viviamo ed esi-
stiamo nelle relazioni e dalle esperien-
ze generiamo ricordi. È di questo che 
parlo nelle mie poesie. Credo molto 
nei silenzi dove l’esistenza si presenta 
sempre più nuda. 
Quale consiglio ti sentiresti di dare 
a chi volesse approcciarsi alla poe-
sia?
Consiglierei di partecipare ai work-
shop e agli incontri realizzati in par-
ticolare dalle piccole e medie case 

editrici. Penso tra tutte a Crocetti, 
Interno Poesia, Perrone, Utopia, Ara-
gno, CartaCanta, Interlinea, Marcos y 
Marcos, Itaca, Ensemble. Così facendo 

queste permettono di rendere 
reale il volto di molti poeti con-
temporanei e allo stesso tempo 
creano un contesto di confron-
to basato sulla riflessione e sulla 
socialità. La poesia è molto più 
vicina di quanto si pensi.
Che progetti hai per il futuro?
Non sono scaramantico ma mi 
piacerebbe parlarne dopo l’uf-
ficialità. Ci sono più progetti 
in ballo, uno in particolare sta 
prendendo forma più degli al-
tri. Ringrazio chi ha creduto in 
me e chi continua anche ora a 
farlo. Soprattutto, però, devo 

ringraziare chi, poetessa o poeta già 
affermato che sia, si è reso disponibile 
e mi ha sostenuto, consigliato e indi-
cato la giusta direzione. Tra gli altri De 
Angelis, Magrelli, Pusterla, Bertoni, 
Quintavalla, Grutt, Bregoli, Bresciani, 
Alperoli, Secco, Bini.
Se qualcuno fosse interessato ho da 
poco aperto anche una nuova pagi-
na di poesie (@lucachendi_) su In-
stagram dove pubblico sia frasi brevi 
sia inediti. Credo che la rete abbia 
infinite possibilità e che un artista le 
possa usare come vetrina del proprio 
lavoro, ma anche del proprio essere. 
Soprattutto poi per un genere lette-
rario che ha un pubblico di “nicchia” 
come può essere quello della poesia. 
Vi aspetto su Instagram!

Laura Palopoli

IL PARTO, 
poesia finalista Vita alla Vita 
In queste stanze c'è il risveglio 
e si sentono tra loro, accorpate, 
le voci infantili del parto e
una parte del corpo che trova
il verso alla bocca
si allarga fino alle pareti
dove l'intonaco crepa
oppure si sveste del troppo 
quella pelle che nuda
si presta in natura
per carezza.
Ed è lì che si ritrova
il battito
tra queste porte chiuse 

dove il sole non entra
se non per riflesso;
ed è qui che viene 
l'ombra
che conforta il corpo
e non chiede
chi sei stato
o se sarai il compenso
del passato che ti insegue.
Così quel sole
che entra smorzato 
nella giovane vita 
ritrova il suo fine.

Poesie inedite

Fu sul ramo che ritornai a vivere. Fui
sull’iride verde di mia madre
il faro chiaro di speranza.
Vedo. Nei suoi occhi vedo
il dolore della dedizione.
Sono stato l’amore
il battesimo di un figlio,
il primo miglio per mano.
Fui le declinazioni invano 
i distacchi lontani del tempo.
Oggi odio gli abbracci lasciati
spirare da soli nel vento
mentre provo a riprenderli 
ora sento le mani
dove non ci sei più.

---

Se mi guardi
saprò colmarti la distanza
come dopo l’amore
in quell’istante di malinconia dove le ali
schiudono al sonno
ma il corpo, abbracciato, rimane.

---

Chiudo gli occhi ma mi rimani elastica. 
Allunghi le mani a ritmo di carezze 
con le dita disegni i contorni.
Tra i tratti solo adesso 
il senso sfrenato del tempo:
tutto 
sembra come un bacio dato di fretta. 
Avrei voglia di ricomprare 
tutto 
il tempo per raccogliere le more, 
per rincorrere le storie 
ma ora sono solo trame 
sbriciolate di secondi
quelle dove torni 
a periodi d’amore con me.
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IIS Archimede, le conferenze di aprile
Prosegue all’IIS Archimede di 

San Giovanni in Persiceto la 
rassegna pluriennale di confe-
renze e dibattiti a seguire con gli 
studenti su “Che cosa hanno vera-
mente detto i filosofi”, giunta alla 
sua VI edizione e promossa dal 
Dipartimento di Filosofia e Storia 
dell’Istituto.
Venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 
14,30 alle ore 16,30, il Professor 
Massimo Pasquini, Docente di 

Ruolo di Filosofia e Sto-
ria del Liceo Scientifico, 
relazionerà sul tema: 
“Agli albori del lógos-
occidentale: che cosa 
ha veramente detto 
Eraclito”. Presenterà il 
Professor Marco Tibal-
di.

Fabio Poluzzi

Arte e Memoria all’Archimede

In questo tempo dell’anno 
dedicato alla Memoria, pur-

troppo contrassegnato dal 
venir meno di molti testimo-
ni, ci approssimiamo sempre 
di più al tempo che ci obbli-
gherà a farne a meno affidan-
doci ai documenti scritti e ai 
contributi videoregistrati. Già 
oggi, per molti aspetti, que-
sto momento è arrivato. È il 
caso del lavoro svolto, presso 
l’Istituto Archimede, da un 
brillante studente della quar-
ta classe del corso di Relazioni 
Internazionali e Marketing, il 
crevalcorese Nicolò Cicatiello 
che ha approfondito, sui do-
cumenti, le figure di Pasquale 
Rotondi (m. 1991) e Rodolfo 
Siviero (m. 1983). Uomini va-
lorosi impegnati, nel corso del 
secondo conflitto mondiale, 
a proteggere e recuperare le 
opere d’arte saccheggiate, o 
destinate ad esserlo, in Italia 
dalle truppe naziste occupan-
ti. 
Pasquale Rotondi, negli anni 
trenta, come messo in luce nel 
lavoro dello studente citato, fu 
direttore della Galleria Orsini 
a Roma e in seguito docente 
presso l’università di Urbino e 
sovrintendente delle Marche. 
Fu a capo dell’operazione “Sal-
vataggio” essendogli affidato 
il coordinamento della messa 
in sicurezza delle opere d’ar-
te, oltre che della città ducale 
predetta, anche facenti capo 
alle soprintendenze di Roma, 
Venezia, Milano. 

Sciaguratamente Mussolini 
aveva fatto dono ad Hitler 
di un considerevole lotto di 
capolavori della pittura ri-
nascimentale e questo aveva 
aumentato l’appetito e la ra-
pacità dei nazisti. Molte ope-

re furono trafugate da parte 
di una struttura denomina-
ta Abteilung Kunstschutz, 
compreso anche non poche 
appartenenti al patrimonio 
librario e reperti museali. 
Fu così che il Rotondi pen-
sò bene di ricoverare molte 
opere in un rifugio segreto 
reso sicuro con protezioni 
antiscoppio presso la Rocca 
di Sassocorvaro, Montefeltro. 
Una vecchia Balilla trasporta-
va incessantemente opere di 
Piero della Francesca, Paolo 
Uccello, Giorgione, Mante-
gna, Tintoretto, Tiepolo, Ti-

ziano, etc. Il sito era denomi-
nato “Il Ricovero”. 
Nel dopoguerra fu direttore 
dell’Istituto centrale del Re-
stauro di Roma e fu attivo an-
che durante l’emergenza do-
vuta all’alluvione di Firenze. 

Ancora più venata di eroi-
smo civile la vicenda di Ro-
dolfo Siviero. Impegnato nei 
servizi di intelligence alleati 
dopo l’8 Settembre, opera 
per prevenire e impedire le 
razzie di opere d’arte per-
petrate dalle SS. Si avvale di 
un reparto partigiano basa-
to a Firenze e impegnato a 
contrastare i furti sistema-
tici della Abteilung Kunst-
schutz germanica. Dopo la 
Liberazione tratta a nome 
del governo italiano per 
ottenere il recupero delle 
opere trafugate. Nel 1953 
promuove un accordo tra 
De Gasperi ed Adenauer 

per la restituzione delle opere 
italiane ritrovate in Germania 
dopo la guerra. 
Altri tempi, altra tempra 
d’uomini, verrebbe da dire… 
intanto un plauso allo stu-
dente dell’Archimede che si 
è appassionato al tema della 
Memoria sotto questo par-
ticolare aspetto e ha saputo 
suscitare l’interesse anche dei 
compagni. 
Rotondi e Siviero non verran-
no dimenticati.

Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
Un inquinamento più peri-
coloso dello smog che riceve 
poca attenzione
Pochi mesi fa ho visto il film di fantascien-
za “I figli degli uomini” che descrive uno 
scenario apocalittico nel quale su tutto 
il pianeta da 20 anni le famiglie non rie-
scono più a concepire figli senza che se ne 
capisca la causa. L’umanità entra così in 
una crisi globale prima di tutto di natura 
psicologica: se non nascono bambini non 
esiste un futuro, si va verso l’estinzione.
Il film è buono ma mi sembrava uno sce-
nario un po’ assurdo anche se utile per 
ragionare su noi stessi. Poi ho letto un ar-
ticolo pubblicato dall’autorevole giornale 
inglese Guardian e scritto dalla celebre at-
tivista ambientale Erin Brockovich, dive-
nuta famosa a livello mondiale dopo che 
Julia Roberts l’ha impersonata in un film 
sulla sua storia di lotta contro l’inquina-
mento ambientale.
Brockovich ci mette in guardia nel suo 
articolo sul fatto che da molti anni la fer-
tilità maschile ma anche femminile sta 
diminuendo costantemente in maniera 
preoccupante, a partire dalla quantità di 
spermatozoi nel liquido seminale. Il timo-
re è che entro pochi decenni si arrivi vicini 
a zero.
La causa più probabile di questo fenome-
no inquietante è l’inquinamento causato 
da prodotti chimici che si accumulano in 
maniera inesorabile nell’acqua, nel terre-
no e nel cibo e poi da lì nel nostro corpo 
come in quello di altre specie animali ren-
dendoci sempre più sterili. I principali im-
putati sono i cosiddetti PFAS che sono so-
stanze chimiche impiegate dall’industria 
in moltissimi prodotti perché rendono la 
plastica impermeabile e più resistente ad 
esempio contro i grassi del cibo. 
Dopo una gravissima contaminazione da 
PFAS scoperta da giornalisti investigativi, 
il Veneto monitora i PFAS nelle acque, al-
trove no a quanto mi risulta. Ti invito a 
chiedere al tuo consigliere comunale di 
fiducia e al tuo sindaco di indagare sulla 
situazione nel tuo comune e a batterti 
perché questi prodotti chimici drammati-
camente pericolosi vengano banditi.

Sergio Fedele

Nicolò Cicatiello
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Da Persiceto una ricerca sull’Holodomor
Holodomor pronunciato nella lin-

gua di Dante suona sinistramen-
te. Anche in lingua ucraina evoca una 
vicenda straziante, una spaventosa 
carestia che provocò in quel paese, 
nel 1932-33 quando ancora l’Ucraina 
era parte dell’URSS, milioni di morti 
per fame. Una vicenda paradossale in 
un contesto che, ancora all’indomani 
della Prima Guerra Mondiale, appari-
va come vocato a produzioni agricole 
su larga scala, soprattutto nella parte 
meridionale dell’Ucraina e secondo 
una consolidata tradizione. Perno di 
questo sistema la miriade di fattorie 
possedute individualmente da piccoli 
imprenditori (i Kulaki) che assicurava-
no una copiosa produzione di generi 
alimentari. Questo sistema, basato sul-
la piccola proprietà privata familiare, 
soggetta ad essere tramandata di pa-
dre in figlio, era destinato a cadere sot-
to la scure pianificatrice di Stalin che, a 
metà degli anni venti del secolo scor-
so, decise che tutte le fattorie venisse-

ro inglobate in una struttura comune 
di tipo cooperativo, il Kolchoz, e che 
tutta la produzione venisse conferita 
allo stato sovietico ad un prezzo sta-
bilito. Anche le terre erano destinate 
ad essere acquisite dallo 
stato. 
Questa la premessa di 
un lavoro di approfondi-
mento svolto da Leonar-
do Mazzoni, classe 4 L del 
corso di Relazioni Inter-
nazionali dell’Istituto di 
Istruzione Superiore Ar-
chimede, per certi aspetti 
direttamente legato alla 
vicenda storica dell’U-
craina per essere la mam-
ma originaria di quel pa-
ese. Lo studente, nel suo 
lavoro, dà poi conto della 
opposizione delle fami-
glie dei kulaki alla collettivizzazione e 
la successiva terribile reazione di Stalin 
che, in una prima fase, ordinò depor-

tazioni di massa della popolazione. 
Successivamente (1933) l’Ucraina fu 
isolata e cibo e derrate alimentari sog-
gette a confisca. Uno dei commissari 
inviati da Stalin, il tristemente noto 

Kaganovitch, arri-
vò, su suggerimen-
to del dittatore so-
vietico, a program-
mare una quota 
fissa di esecuzioni 
capitali settimanali 
nell’ordine di al-
cune migliaia, con 
particolare accani-
mento verso gli in-
tellettuali, verso la 
fede cristiano-or-
todossa, verso la 
cultura e l’identità 
nazionale ucraina. 
Il peggio, incredi-

bile a dirsi, doveva ancora venire. La 
proibizione di qualsiasi commercio di 
derrate alimentari e di qualunque aiu-

to proveniente dalle regioni vicine, la 
confisca sistematica delle medesime, 
la fucilazione immediata di quanti 
venivano sorpresi a violare i divieti, 
provocò una spaventosa carestia e, 
successivamente, uno sterminio per 
fame. Le stime dei morti arrivano a 
ipotizzarne la cifra massima intorno ai 
7 milioni, circa 25.000 al giorno. Que-
sta fu la condanna inflitta al cosiddet-
to “Granaio del Mondo” per non esser-
si piegato ai voleri di Stalin. 
L’attuale Parlamento dell’Ucraina ha 
decretato che il quarto sabato di ot-
tobre di ogni anno sia proclamato 
“Giorno del Ricordo” di quelle vitti-
me innocenti. Il Parlamento Europeo 
ha invece approvato una risoluzione 
di condanna dell’Holodomor come 
“spaventoso crimine contro il popolo 
ucraino e contro l’umanità” e il Sacro 
Sinodo della Chiesa Ortodossa Ucrai-
na lo ha stigmatizzato come “Atto di 
Genocidio”.

Fabio Poluzzi

Persiceto Sport

Michele Cotti, un’eccellenza sportiva persicetana
Il panorama sportivo di San Giovanni 

in Persiceto si arricchisce di una ulte-
riore stella: Michele Cotti.
Michele, persicetano purosangue, cor-
re da ben 9 anni il Campionato Italia-
no Motorally. Al suo attivo può vanta-
re il completamento di 5 Hellas Rally 
(miglior risultato: primo di categoria 
bicilindriche, quarto classe 450cc), 2 
Serres Rally (migliore risultato: primo 
di categoria bicilindriche, sesto classe 
450cc), il prestigioso Hispania Rally 
(secondo di categoria bicilindriche) ed 
il Merzouga Rally “Dakar Series”, che 
permette l’iscrizione alla famosa Da-
kar (undicesimo nella classe Enduro).
Ricordiamo a tutti che Michele é an-
che l’attuale Campione Europeo Ral-
ly RaidTT, classe bicilindriche 2019. 
Purtroppo, come nelle altre discipline 
sportive, la diffusione del virus Covid 
19 non ha permesso la possibilità di 
disputare, attualmente, altre prove.
Per quanto riguarda l’anno 2021 gli 
obiettivi del campione persicetano 
riguardano la partecipazione al Cam-
pionato Italiano Motorally, dove le pri-
me due gare sono previste per il 27 e il 

28 marzo a Scarlino (GR), e la parteci-
pazione al Transanatolia Rally che si di-
sputerà in Turchia nel mese di agosto.
Michele corre per il Team TMF Racing, 
con sede nel nostro Comune sotto il 
Motoclub Polisportiva Persicetana. La 

nascita di questo Team, datata 2002, 
è principalmente dovuta alla passio-
ne per le corse di Claudio Grazia e di 
due amici personali: Giovanni Dome-
nicali e Claudio Garavina. Supportata 
dall’azienda persicetana Neri Motori, 
la squadra ha ottenuto sempre buoni 
risultati e partecipazioni a prestigiose 
corse: 

2004-2005-2006 R6 CUP Domenicali e 
Garavina;

2009 Premier Cup con Garavina Clau-
dio, Ducati Challenge con Gianluca 
Villa;

2010 Premier Cup con 
Garavina e Domeni-
cali, Ducati Challenge 
con Carassiti Miller e 
Marras Stefano Brid-
gestone Cup con Leo-
nardo Fiorini;

2011 Ducati Challen-
ge cat.Sbk con Caras-
siti e Miller cat 848 

con Festa Roberto 2 vittorie Monza e 
Franciacorta;

2012 continua sempre la collabora-
zione nei trofei italiani con Marras e 
Fiorini
Premier con Roberto Festa e Ales-
sandro Valia (grandissima vittoria al 
WDW dello stesso Valia);

2013 Master Cup con Luca Pini che 
vince il trofeo e Alessandro Valia par-
tecipa al CIV sbk 2014 Master Cup 
con Luca Pini 2° in classifica assoluta
Bridgestone Cup con Leonardo Fiorini 
e Mattia Buriani;

2015 Bridgestone Cup con Fiorini e 
Buriani, National Trophy e RR cup con 
Giampiero Manzi ottimo 2° posto nel-
la gara di Misano, wild card al Civ con 
Remo Castellarin, vittoria del NATIO-
NAL TROPHY per Alessandro Valia;

2016 P4 Lorenzo Lanzi - BMW C.I.V. 
superbike;

2017 P1 Michele magnoni - Kawasaki 
National Trophy 600ss;

2019 P1 Michele magnoni - Kawasaki 
National Trophy 600ss;

2019 P1 Michele Cotti - KTM 1090R 
FIM Europe All Terrain Rally M6 class.

Enrico Adriano Belinelli

Leonardo Mazzoni
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