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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
Car* Persiceto
Car* Persiceto… no, non sto 

usando l’asterisco al posto 
della vocale finale per seguire un 
canone sempre più in voga, cioè 
l’eliminazione dell’uso del maschile 
indifferenziato e quindi la volontà 
di contrastare un presunto sessismo 
della lingua italiana, ma semplice-
mente perché non so se rivolgermi 
al mio paese natio al maschile o al 
femminile. San Giovanni in Persi-
ceto è sicuramente maschile, ma 
se intendiamo parlarne in termini 
di città… allora è femminile. Se 
fosse ancora possibile lo chiede-
rei al professor Mario Gandini e 
lui certamente mi racconterebbe 
di quando la nostra cittadina, dal 
1912 al 1927, assunse il toponimo 
Persiceto e non San Giovanni in 
Persiceto...
Car* Persiceto… da un po’ di 
tempo stento a riconoscerti, 
forse perché andiamo tutti in giro 
mascherati come banditi del far 
west o come tanti piccoli chirurghi. 
Forse perché per lungo tempo sia-
mo stati costretti nelle nostre case 
e allora non siamo più abituati alla 
presenza fisica del nostro vicino, del 
nostro prossimo. Forse perché da 
quel forzato lockdown, simile tanto 
a qualcosa di post-bellico o di cine-
matografico, siamo usciti tutti un 
po’ alienati e smarriti. Certo è che 
i nostri attuali mascheramenti ci 
impediscono di scambiarci sorrisi e 
di sciogliere le tensioni, solo occhia-
te fuggevoli e sguardi perplessi nel 
tentativo di identificare, come un 
moderno “Indovina chi?”, la persona 
che si celava dietro al saluto dell’al-
tro giorno.
Car* Persiceto… da un po’ di tempo 

stento a riconoscerti perché ti ritro-
vo ogni giorno riportata sul giorna-
le, ma non per notizie liete, positive, 
ma “sbattuta” incessantemente in 
pagine piene di cronaca nera. 25-
26 aprile: i manifesti per comme-
morare il 25 aprile, affissi come da 
tradizione agli alberi dei viali della 
Circonvallazione, vengono sistema-
ticamente strappati; 25-26 aprile: 
vandalismi e imbrattamenti vari al 
cimitero monumentale, oltre alla 
dispersione di ossa umane; 25-26 

aprile: raid vandalico all’albergo 
Ipoint; 29 aprile: denuncia del PD 
di Persiceto di degrado e scritte sui 
muri del nuovo edificio "bed&bike" 
attiguo alla Ciclovia del Sole; 3 mag-
gio: denuncia del consigliere creval-
corese e rappresentante per la Lega 
di Terred’Acqua, Lorenzo Balboni, 
del ritrovamento di un’immagine di 
un Mussolini appeso a testa in giù, 
attaccata al vetro della bacheca del-
la Lega sotto all’androne del Comu-
ne di Persiceto; 3-4 maggio: incendio 
di sacchi della raccolta differenziata 
in via Gornia, incendio di un’auto-
mobile in via Castagnolo…
Violata nei tuoi muri, offesa nei tuoi 
valori, vilipesa nella sacralità del 
riposo eterno dei nostri avi, quan-
ti, prima di noi, hanno calpestato 
l’asfalto delle nostre vie, percorso 

l’acciottolato del portico del 
vecchio ospedale, scrutato la 
torre civica in cerca dell’ora 
del desinare e quindi del rientro 
familiare. Quante volte, mentre 
percorro le strade del centro stori-
co, mi trovo a pensare a chi mi ha 
preceduto e mi ha lasciato in ere-
dità questo ingente patrimonio di 
case, porte, persiane e non solo di 
monumenti ed edifici storici. An-
che la più piccola pietra ha fatto e 
visto la storia trascorrerle intorno. 

Persiceto immobile e noi mobili 
e mutabili. Persiceto come la mia 
pelle che non potrei mai ferire. 
Persiceto come i miei sensi e che 
non essa mi trovo a star male per 
ogni singola offesa, per ogni vol-
ta che sul quotidiano locale la si 
riporta sporca, nuda e indifesa.
Gentile sindaco, condivido il ri-
schio da lei riportato di ingigan-

tire gli accadimenti e di accostare 
eventi indipendenti, ma io sono 
carne e sangue persicetano e tutto 
questo non lo posso minimizzare.  
Mai, prima d’ora, ricordo una se-
quenza di avvenimenti tale e non è 
da sottovalutare.
Car* Persiceto… da un po’ di tempo 
stento a riconoscerti forse perché 
stai cambiando pelle, nuove gene-
razioni soppiantano le precedenti 
e nel mutare, qualcosa irrimedia-
bilmente si perde. E così lo smarri-
mento di chi è stato chiuso in Dad 
per mesi, ora si sfoga sui muri e le 
cose per ribellione? Forse in nome 
di quella libertà presa come libera-
zione, ma non dalle regole imposte 
dall’alto, bensì dalla prigione che 
abbiamo creato per noi stessi.

Gianluca Stanzani
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Imprese, il 2020 a Bologna e 
nel territorio metropolitano
Una fotografia delle imprese nel 

territorio della città metropo-
litana e del Comune di Bologna 
nel 2020. Gli studi sono stati ela-
borati rispettivamente dal Servizio 
Studi e Statistica della Città me-
tropolitana di Bologna e dall'Uffi-
cio di Statistica del Comune 
di Bologna sulla base dei dati 
forniti dalla Camera di Com-
mercio di Bologna.
Comune di Bologna 
A fine dicembre 2020 il nu-
mero di imprese attive nel 
Comune di Bologna (32.538) 
è leggermente cresciuto rispetto 
all'anno precedente (19 unità in 
più, pari a +0,1%). Risultano in calo 
il commercio, il settore manifat-
turiero, l'agricoltura e i trasporti, 
mentre sono in crescita le imprese 
dei settori istruzione, sanità, servi-
zi alle imprese e, leggermente, an-
che quelli del comparto ricettivo.
Nel 2020 registrano un calo le im-
prese a guida femminile (7.184 pari 
al 22,1% delle aziende operanti sul 
territorio comunale), diminuite di 
34 unità (-0,5%); la contrazione è 
ancora più significativa per le im-
prese giovanili, scese in un anno 
del -3,1% (-80 unità attive).
Crescono invece gli stranieri titola-
ri di imprese individuali (3.960, 37 
in più rispetto a fine 2019; +0,9%).
Si riscontra un’ulteriore contra-
zione delle imprese artigiane (-76 
imprese nel 2020; pari a -0,9%); ral-

lenta la diminuzione delle società 
cooperative con sede nel Comune 
di Bologna, passate dalle 476 unità 
del 2019 alle 475 attuali (-0,6% in 
12 mesi).
Analizzando la forma giuridica, si 
registra una crescita delle società 

di capitale (+2,7% su base annua), 
a fronte di un calo delle società di 
persone (-2,1%) e, in misura mino-
re, delle ditte individuali (-1,1%). 
Le imprese individuali sono di-
minuite di 168 unità nel corso 
dell'anno e proseguono il trend 
calante di lungo periodo (-4,8% 
rispetto al 2010).
Città metropolitana 
Al 31 dicembre 2020 sono 94.775 
le imprese registrate nel territorio 
metropolitano, di cui 83.605 risul-
tano attive. Nel 2020 il bilancio tra 
imprese iscritte e cancellate è ne-
gativo: a fronte di 4.499 iscrizioni, 
ci sono state 4.869 cancellazioni 
(al netto delle cancellazioni d'uffi-
cio), con un saldo negativo di 370 
unità.
In termini relativi Castel del Rio, 
Camugnano e Castel d’Aiano ri-
sultano i comuni, a livello metro-

politano, con un maggior tasso di 
crescita, mentre Argelato, Castel 
d'Aiano e Lizzano sono in evidenza 
per il numero di imprese rispetto a 
1.000 abitanti.
Rispetto ai settori, si segnala il calo 
dell’agricoltura, della manifattura, 

dei trasporti e del 
commercio, men-
tre sono in cresci-
ta l’istruzione, la 
sanità e i servizi 
alle imprese.
Ancora più in 
evidenza il calo 

degli addetti alle imprese (-2,8%), 
che nel 2020 scendono a quota 
393.678. In questo caso i settori 
che vengono colpiti maggiormen-
te - in termini assoluti - sono i 
Servizi alle imprese (-3.463 ad-
detti) e l'Alloggio e ristorazione 
(-2.770 addetti), nonostante la 
crescita - per entrambi i settori 
- del numero di imprese attive. 
Il calo degli addetti nel Trasporto 
(-1.944 addetti) e nel Commercio 
(-1.847 addetti) è invece in linea 
con il calo osservato nelle imprese 
attive.
In linea generale calano sia le im-
prese attive femminili, di 24 unità 
(-0,2%), sia quelle giovanili, di 122 
unità (-2,0%); mentre il 2020 non 
ha interrotto il trend di crescita di 
quelle straniere, che aumentano di 
327 imprese (+3,1%).

bolognametropolitana.it

Proroga scadenze carte d'identità, 
patenti, permessi di soggiorno
Il Consiglio dei ministri ha appro-

vato il 3 maggio, su proposta del 
presidente del Consiglio Mario 
Draghi, un decreto-legge che in-
troduce disposizioni urgenti in 

materia di termini legislativi, po-
sticipandone alcuni di prossima 
scadenza in considerazione della 
proroga – già deliberata – dello 
stato di emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19.
Il provvedimento proroga, tra gli 
altri, i termini di scadenza relativi 
a documenti, patenti e permessi di 
soggiorno. In particolare: • docu-
menti di identità: prorogata la vali-
dità dal 30 aprile al 30 settembre 
2021; • patenti di guida: con rife-
rimento alle domande presentate 
nel 2020 per sostenere l’esame di 

guida, è esteso da 6 mesi a 1 anno 
il termine entro il quale è possi-
bile sostenere la prova teorica; • 
permessi di soggiorno: prorogati 
al 31 luglio 2021 quelli in sca-
denza il 30 aprile. In questo lasso 
di tempo gli interessati possono 
presentare istanza di rinnovo. 

interno.gov.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Mercati obbligazionari: 
che fare?
La strategia di investire in bond è sempre 
meno efficiente, dati i rendimenti ai minimi 
storici del reddito fisso. Analizziamo i mercati 
del reddito fisso per determinare in quali aree 
sia ancora possibile trovare valore. La ragione 
per la quale è cresciuta l’avversione al reddito 
fisso è da ricercarsi nei rendimenti sempre più 
risicati. Quelli dei titoli di Stato sono ai mini-
mi, con circa 12.000 miliardi di dollari di bond 
governativi con rendimento negativo. Ma 
una gestione attiva può creare valore anche 
in un contesto di rialzo dei tassi. Preferendo 
le obbligazioni societarie high yield con sca-
denze ravvicinate, si viene esposti meno alla 
variazione dei tassi. Si tratta di una soluzione 
che riconosce rendimenti più elevati e bassi 
rischi di default. Per gli investitori più audaci, 
a offrire le migliori prospettive di reddito nel 
mercato obbligazionario è invece il debito 
degli emergenti in valuta locale. Adottando 
protezione sui rischi valutari, molti dei mer-
cati emergenti offrono rendimenti, al netto 
dell’inflazione, positivi. Senza dimenticare le 
obbligazioni cinesi che stanno diventando 
indispensabili per gli investitori che le stanno 
scoprendo come attività finanziaria difensiva, 
dopo che questo mercato da 16.000 miliardi 
di dollari ha superato la crisi con grande sta-
bilità, esibendo una performance migliore 
dei mercati all’esplosione della pandemia e 
da allora è oscillato in intervalli molto più 
ristretti. Le istituzioni cinesi sono interessate 
ad attrarre fondi esteri per accelerare lo svi-
luppo della gestione del Paese, necessario dal 
rapido invecchiamento della popolazione. 
Inoltre, i rendimenti delle obbligazioni cinesi 
sono allettanti, paragonati ai paesi sviluppati, 
attestandosi al 2,9% a 5 anni. Con una visione 
globale e un approccio multisettoriale è pos-
sibile costruire un portafoglio obbligaziona-
rio con una duration di 3-4 anni puntando a 
rendimenti intorno al 4%, beneficiando della 
contrazione degli spread indotta dalla ripre-
sa. Alcune aree in cui si ritiene che i gestori 
possano continuare a seguire questo approc-
cio sono i titoli finanziari, gli ibridi societari e 
i singoli mercati emergenti. E se pure l’infla-
zione dovesse fare il suo ingresso per l’accele-
razione della crescita economica nel secondo 
semestre, le autorità non consentirebbero 
aumenti rapidi dei tassi per sostenere la ripre-
sa. Le attese sono di rendimenti ancora bassi 
nel futuro e questo porta a due indicazioni 
che gli investitori obbligazionari devono con-
siderare: 1) limitare la duration del portafo-
glio, cioè la sensibilità alle variazioni dei tassi, 
per ridurre le perdite nell’ipotesi di rialzo 2) 
affidarsi a chi attua strategie attive efficaci, 
cioè quelle che combinano i titoli di Stato e 
gli asset sensibili ai tassi di interesse con as-
set creditizi orientati alla crescita, tipo l’high 
yield corporate che tende a sovraperformare 
durante gli aumenti, in particolare quando si 
prevede un rialzo dell’inflazione. La chiave 
è sempre la diversificazione, ossia cercare 
profili di rischio/rendimento interessanti in 
settori e regioni con diversi regimi di infla-
zione e tassi d’interesse, nonché la selettivi-
tà, perché i fondamentali contano. 

fausto.marani@libero.it
335 5684778[p
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Regione Emilia-Romagna

Vaccinazioni: gli over 70 potranno 
prenotare dai Carabinieri
Nuovi alleati nella campagna vac-

cinale contro il Covid-19. Parte 
dal Comando regionale dei Carabi-
nieri l’iniziativa che consente di aiu-
tare i cittadini che abbiano più di 70 
anni ad accedere alla prenotazione 
online del vaccino.
A partire dal 23 aprile, infatti, grazie 
a uno specifico accordo con la Re-
gione Emilia-Romagna, i Carabinieri 
delle tenenze e stazioni del territorio 
regionale, da Piacenza a Rimini, con-
tribuiranno fattivamente alla cam-
pagna vaccinale in corso, venendo 
in aiuto della popolazione anziana 
in difficoltà, per mancanza di stru-

menti informatici o minor dime-
stichezza con le nuove tecnologie.
Per fissare luogo e data della vacci-
nazione anti-Covid gli ultrasettan-
tenni bisognosi di aiuto potranno 
recarsi presso la più vicina caser-
ma dell’Arma per essere assistiti nella 
prenotazione per via telematica; nei 
casi, poi, di effettivo impedimento 
a spostarsi, verrà invece attivato un 
servizio a domicilio per la compila-
zione e trasmissione del modulo, che 
i militari invieranno telematicamen-
te all’Azienda Usl competente.
Sono complessivamente 345 i presi-
di sul territorio, che il Comandante 

della Legione Carabinieri Emilia-Ro-
magna, Generale di Brigata Davide 
Angrisani, ha messo a disposizione 
della comunità regionale, propo-
nendosi di aiutare concretamente 
le fasce più deboli della popolazione 
e affiancare la Regione nella campa-
gna vaccinale.

regione.emilia-romagna.it.

Vaccini, in Emilia-Romagna un milione di dosi in arrivo
Con la macchina regionale delle vac-

cinazioni già capace di viaggiare a 
pieno regime e di rispettare la tabella di 
marcia stabilita dalla Struttura commis-
sariale nazionale, che lo scorso 29 aprile 
per l’Emilia-Romagna prevedeva 42mila 
dosi iniettate poi abbondantemente su-
perate, l’arrivo di nuove dosi di vaccino 
previste per il mese di maggio farà fare 
un ulteriore salto in avanti all’immu-
nizzazione degli emiliano-romagnoli: in 
trenta giorni esatti di calendario, dal 27 

aprile al 27 maggio in regione, tra conse-
gne già effettuate e future, arriverà com-
plessivamente oltre un milione di dosi di 
vaccino.
Dopo la distribuzione alle Aziende sani-
tarie, lo scorso 27 aprile, di 17mila dosi 
di Moderna e 9.600 di Astrazeneca e il 29 
aprile, di 159.120 Pfizer-Biontech, per un 
totale quindi di 185.720 dosi negli ultimi 
tre giorni del mese, dal giorno 2 è inizia-
ta la distribuzione di maggio, mese in cui 
sono previste 843.590 dosi dai quattro 

diversi produttori: 610.740 di Pfizer-Bion-
tech, 150.600 di Astrazeneca, di recente 
rinominato Vaxzevria, 70.850 di Moder-
na e 11.400 di Johnson&Johnson, che a 
differenza degli altri vaccini richiede una 
sola dose per l’immunizzazione.
Le consegne sul territorio
Le prime consegne del mese di maggio 
sono iniziate il 2 maggio con l’arrivo 
in regione delle 18.300 dosi di Moder-
na, 128.500 di Astrazeneca-Vaxzevria e 
11.400 di Johnson&Johnson. Il 6 maggio 

sono previste 154.440 dosi di Pfizer-Bion-
tech, il 10 altre 26.200 di Moderna, men-
tre il 13 saranno distribuite nuovamente 
154.440 dosi di Pfizer.
Le consegne della seconda metà del 
mese si aprono con 26.350 dosi di Mo-
derna il 18 maggio, il 20 è in programma 
l’arrivo di 152.100 dosi di Pfzier-Biontech 
e di 22.100 Vaxzevira. L’ultima fornitura 
di maggio sarà quella del 27 del mese, 
con 149.760 Pfizer.

regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Vaccinazioni: prenotazioni per i 60-64enni e fascia 50-59
In Emilia-Romagna da giovedì 6 mag-

gio agende aperte, per la prenotazio-
ne del vaccino anti Covid-19, per i 60-
64enni (nati dal 1957 al 1961) – circa 
250mila persone – che potranno fissare 
l’appuntamento utilizzando i consueti 
canali disponibili, dai Cup alle farmacie 
che effettuano servizio Cup, dal telefono 
a tutti gli strumenti online a partire dal 
Fascicolo sanitario elettronico. 
Semaforo verde anche per un’altra im-
portante fascia di cittadini considerata 
prioritaria nel Piano nazionale, quella 

identificata con categoria 4, a cui ap-
partengono “le persone con comorbidi-
tà di età inferiore ai 60 anni, senza quella 
connotazione di gravità riportata per i 
soggetti estremamente vulnerabili”. Le 
vaccinazioni interesseranno chi è com-
preso tra i 51 e i 59 anni: i cittadini non 
dovranno prenotarsi perché saranno 
contattati direttamente dalle Aziende 
sanitarie.
Da lunedì 10 maggio si aprono le agen-
de per i cittadini che hanno tra i 55 e i 
59 anni (nati dal 1962 al 1966). Potran-

no prenotare uti-
lizzando i consueti 
canali regionali e 
ricevere la sommi-
nistrazione in uno 
degli oltre 140 punti 
vaccinali gestiti dal-
le Aziende sanita-
rie nelle province. In totale sono circa 
310mila persone, senza contare chi ha 
già ricevuto il vaccino perché rientrante 
in un’altra categoria.
Da giovedì 13 maggio sarà la volta 

dei 50-54enni 
(nati dal 1967 
al 1971), che 
potranno pre-
notarsi dal loro 
medico di fami-
glia. Il target in 
questo caso è di 

320mila persone, sempre al netto di co-
loro che hanno già iniziato o concluso il 
percorso vaccinale per altre motivazioni 
professionali o di rischio.

regione.emilia-romagna.it
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Persiceto... una pagina fissa di cronaca nera

Proseguono i fatti inquietanti che 
dal 25 aprile scorso stanno col-

pendo San Giovanni in Persiceto 
portandola agli altari delle cronache. 
Mai, prima d’ora, ricordiamo una se-
quenza di accadimenti tale: incendi 
di autovetture, atti vandalici, gesti 
intimidatori, atti sacrileghi...
25-26 aprile: i manifesti per com-
memorare il 25 aprile, affissi come 
da tradizione agli alberi dei viali 

della Circonvallazione, vengono si-
stematicamente strappati; 25-26 
aprile: vandalismi e imbrattamenti 
vari al cimitero monumentale, oltre 
alla dispersione di ossa umane; 25-
26 aprile: raid vandalico all’alber-
go Ipoint; 29 aprile: denuncia del 
PD di Persiceto di degrado e scritte 
sui muri del nuovo edificio "bed&-
bike" attiguo alla Ciclovia del Sole; 
3 maggio: denuncia del consigliere 

crevalcorese e rappre-
sentante per la Lega di 
Terred'Acqua, Lorenzo 
Balboni, del ritrovamen-
to di un’immagine di 
un Mussolini appeso a 
testa in giù, attaccata al 
vetro della bacheca del-
la Lega sotto all’androne del Comune 
di Persiceto; 3-4 maggio: incendio di 
sacchi della raccolta differenziata in 

via Gornia, incendio di un'autovet-
tura in via Castagnolo...

Gianluca Stanzani

Persiceto, che succede?
Nella notte tra lunedì e martedì 

(3-4 maggio ndr) il caos è tor-
nato padrone nella notte persice-
tana con auto e cassonetti incen-
diati. Un atto estremamente grave 
che si unisce a quelli delle scorse 
settimane, per il quale esprimia-
mo forte preoccupazione e diamo 
sin da subito la nostra disponibili-

tà all'amministrazione per trovare 
vie di azioni di contrasto a questi 
fenomeni.
È chiaro che c’è un problema di 
sicurezza. I fatti degli ultimi dieci 
giorni sono emblematici. Occorre 
che l'amministrazione comuna-
le in coordinamento con le forze 
dell'ordine, polizia municipale 

compresa, elabori una strategia. 
Le telecamere di videosorveglian-
za funzionano? Lo abbiamo chie-
sto al Sindaco nell'ultimo consi-
glio comunale per sapere quante 
telecamere sono effettivamente 
operative nel territorio comunale. 
Attendiamo la risposta. 
È evidente che i controlli di vicina-

to e gli assistenti civici, per quan-
to encomiabile la disponibilità 
volontaria dei cittadini coinvolti, 
non sono più strumenti sufficien-
ti.
C'è bisogno di un cambio di passo.

dalla pagina Fb 
Gruppo Consiliare Democratico

Atti vandalici a Persiceto e sicurezza del territorio
Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto 

Sono molto rammaricato per gli 
episodi di vandalismo urbano ve-

rificatisi negli ultimi giorni, ma vor-
rei sottolineare che non possiamo 
generalizzare con troppa semplicità 
e accostare episodi tra loro molto 
differenti, il rischio è di banalizzare 
o ancora peggio di scatenare un’inu-
tile caccia alle streghe. Vorrei quindi 
evitare che questi atti, per quanto 
gravi e preoccupanti, vengano in-
gigantiti o, peggio ancora, vengano 
usati per mera strumentalizzazione 
politica. Cominciamo col dire che 
i fatti legati ai danneggiamenti dei 
cassonetti del 3 maggio non sono in 
alcun modo collegati a quelli acca-
duti tra la notte del 25 e 26 aprile, su 
cui le indagini sono a buon punto ma 
non ancora concluse.
Per quanto riguarda i cassonetti, non 
appena ricevuta la notizia, ho subito 
preso contatto con le Forze dell’Or-
dine per un rapido ripristino della 
situazione di normalità e per avere 
aggiornamenti sull’individuazione del 
responsabile: grazie al loro intervento 
è stato possibile risalire a chi ha dato 
origine a questo gesto e le autorità 
competenti hanno poi predisposto le 
misure del caso. In seguito ho anche 
avuto modo di parlare con la famiglia 
del responsabile, che si è mostrata 

molto dispiaciuta per l’accaduto e 
che si è fatta parte attiva nella richie-
sta di un percorso di recupero per il 
soggetto che ha causato questi danni.
L’Amministrazione comunale che 

presiedo è, fin dall’inizio del suo 
mandato, molto sensibile e attenta al 
tema della sicurezza della cittadinan-
za: dopo i numerosi interventi e pro-
getti realizzati negli ultimi anni, met-
teremo in campo ulteriori misure per 
intervenire prontamente e prevenire 
questi episodi in futuro. La proficua 
collaborazione con le Forze dell’Ordi-
ne verrà ulteriormente implementata 
per un controllo sempre più capillare 
e attento del territorio. Considerato 
poi lo stato di grave malessere psico-
logico e sociale provocato da oltre un 
anno di pandemia in numerosi settori 

della popolazione, abbiamo investito 
altri 25.000 euro per progetti di rile-
vamento, prevenzione e trattamento 
del disagio giovanile grazie al po-
tenziamento del servizio di ascolto 
e aiuto psicologico ai ragazzi delle 
scuole e alle loro famiglie, in collabo-
razione con gli istituti scolastici del 
territorio. È altresì evidente come 
quindici mesi di pandemia abbiano 
fatto emergere disagi e fragilità in 
determinati soggetti e in certe fasce 
di età particolarmente vulnerabili. 
Questa presa di coscienza deve as-
solutamente farci alzare la soglia di 
attenzione e ci impone di mettere 
in campo soluzioni mirate ed imme-
diate.

Voglio ricordare però che Comune 
e Forze dell'ordine sono quotidiana-
mente impegnati in azioni congiunte 
per migliorare il controllo del territo-
rio e garantire la massima sicurezza 
possibile a tutti noi. A questo propo-
sito anche nella giornata di venerdì 4 
maggio, ad esempio, ho convocato i 
capigruppo del Consiglio Comunale 
per metterli al corrente delle infor-
mazioni verbali ricevute dal Coman-
do dei Carabinieri in merito alle pro-
cedure di soppressione del presidio 
della Caserma sul territorio di San 
Matteo della Decima. Una chiusu-

ra che sto cercando in ogni modo 
di scongiurare. La vicenda risale al 
2012 quando, durante una seduta 
del Comitato Provinciale per l’Ordi-
ne e la Sicurezza Pubblica, gli ammi-
nistratori comunali della precedente 
amministrazione avevano di fatto 
dato l’assenso alla soppressione della 
Caserma di Decima. Io credo invece 
che l’eventuale chiusura della Caser-
ma dei Carabinieri di Decima rap-
presenterebbe una perdita sul fronte 
del presidio del territorio nonché un 
segnale di abbandono di una frazio-
ne, così come è stato segnalato anche 
attraverso specifiche raccolte di firme 
da parte di moltissimi cittadini. A tal 
proposito mi sono attivato negli anni 
scorsi e tuttora mi sto attivando con 
tutte le istituzioni interessate per 
scongiurare tale chiusura, arrivando 
anche a comunicare formalmente alla 
Prefettura l'impegno di questa Am-
ministrazione comunale a realizzare 
una caserma a norma di legge. Sul 
tema sicurezza quindi posso ribadire 
il massimo impegno: vogliamo che 
Persiceto continui ad essere una città 
accogliente e sicura.

Lorenza Govoni
Responsabile Servizio Comunicazione 

e Relazioni Esterne
Comune di San Giovanni in Persiceto



pag. 7

Nuovo primario di Medicina 
Generale all’Ospedale di Persiceto

Il Sindaco Lorenzo Pellegatti ha 
recentemente portato i saluti 

istituzionali alla dottoressa Elisa-
betta Romboli, nuovo primario 
di Medicina Generale dell’Ospe-
dale SS. Salvatore di Persiceto. Per 
l’occasione la dirigente ha illustra-
to le prospettive sullo sviluppo 
del reparto e ha fatto un breve 
resoconto sull’attuale situazione 
dell’Ospedale, anche relativamen-
te ai ricoveri di pazienti Covid. 
All’incontro era presente an-
che la direttrice del Distretto 
Pianura Ovest dell’Ausl di Bo-
logna, la dottoressa Stefania 
Dal Rio, che ha aggiornato il 
Sindaco sull’andamento delle 
vaccinazioni sul territorio co-
munale.
Elisabetta Romboli proviene 
da un’esperienza decennale 
presso l’Ospedale Maggio-
re, nel quale ha lavorato dal 
2004, ricoprendo dal 2015 il ruolo 
di Direttore facente funzione di 
Struttura Complessa presso l’Uni-
tà Operativa di Medicina Interna e 
dal 2018 la carica di Responsabile 
di Struttura Semplice. Presso l’O-
spedale SS. Salvatore ha assunto 
recentemente l’incarico di nuovo 

primario del reparto di Medicina 
Generale.
“Confido – ha dichiarato Elisa-
betta Romboli – che sia possibile 
liberare presto quanti più spazi 
possibili attualmente adibiti alla 
cura del Covid; attualmente l’O-
spedale è tornato alla condizione 
antecedente all’entrata della Re-
gione in Zona Rossa ed è attivo 
un solo reparto dedicato al primo 

piano con 26 posti letto, mentre 
tutti i posti Covid occupati al se-
condo piano sono stati dismessi; 
dal 26 aprile saranno riattivate le 
sale operatorie. In base alle sin-
gole professionalità, all’ampiezza 
dell’organico a disposizione, alle 
strutture e al tipo di pazienti ri-

coverati, vorrei mettere 
in campo nei mesi futuri 
diversi progetti ambu-
latoriali, che avranno 
come punto nevralgico il 
dialogo con il territorio e 
con i medici di medicina 
generale, per rimanere 
vicini ai pazienti. A breve 
verrà inoltre nominato 
il primario del Pronto 

Soccorso, in quan-
to è da poco stato 
espletato il con-
corso. L’obiettivo è 
quello di rendere 
l’Ospedale sempre 
più autonomo, 
senza tralasciare 
però l’importante relazione 
che oggi abbiamo con altre 
strutture, quali ad esempio 
l’Ospedale di Bentivoglio e il 
Maggiore di Bologna. Oltre 

all’azione dei medici, interverre-
mo sul fronte delle attrezzature, in 
quanto una tecnologia moderna 
e all’avanguardia crea attrattività 
per numerose professionalità che 
hanno così anche la possibilità di 
imparare a cimentarsi su nuove 
tecniche. Un altro obiettivo da 

perseguire è la relazione costante 
con il dipartimento di formazione 
per collaborare in progetti e ma-
ster; ho trovato un’ottima equipe 
composta da professionisti molto 
giovani, a cui presto se ne aggiun-
geranno anche altri a seguito di 
concorso, con grandi potenzialità 
e margini di crescita”.

Ufficio stampa
Comune Persiceto

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 
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Crevalcore

L’impegno dell’Italia per le ricerche sul clima in Antartide
Il Museo Archeologico Ambientale, 

con il suo direttore Silvia Marvelli, 
il Gruppo Archeologico Storico Am-
bientale, presieduto dal Prof. Marco 
Marchesini, il Consiglio di Zona soci 
Terre d’Acqua della Coop Alleanza 
3.0, con il patrocinio del Comune di 

Crevalcore, giovedì 22 aprile hanno 
proposto una conferenza on line di 
grande suggestione e interesse scien-
tifico dal titolo: “Antartide: il cuore 
bianco del pianeta azzurro. L’impegno 
dell’Italia per le ricerche sul clima in 
Antartide”. 

Moderata da Lorena Be-
ghelli di G.A.S.A., dopo i sa-
luti del Sindaco di Crevalco-
re Marco Martelli, di Silvia 
Marvelli e di Gianna Caselli 
di Coop Alleanza 3.0, sono 
seguiti gli inter-
venti di espo-
nenti dell’Ente 
per le Nuove 
Tecnologie, l’E-
nergia e l’Am-
biente (ENEA). 
Nella fattispecie 
si è trattato di 
Stefano Ferriani, ricerca-
tore ENEA – Divisione per 
l’informatica e l’informa-
tion and communications 
technology, e di Riccardo 
Scipinotti ricercatore ENEA 
– Unità tecnica Antartide. 
Le relazioni hanno avuto 
come epicentro la narra-
zione delle pluridecennali 
spedizioni scientifiche nella 

base italo-francese presso la Baia di 
Terra Nova, posta sopra una roccia 
granitica, nella costa di Scott, vicino 
alla Tethys Bay, in Antartide. Un’area 
attrezzata con laboratori, impianti, 
alloggi, magazzini, operativa nei mesi 
primaverili ed estivi dell’emisfero au-
strale e raggiungibile normalmente 
con un lunghissimo viaggio di 3796 
chilometri, partendo dalla Nuova Ze-
landa, sulla nave rompighiaccio “Lau-
ra Bassi” di proprietà dell’Istituto Na-
zionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale (OGS). La stazione dal 
2004 è intitolata all’ingegnere creval-
corese Mario Zucchelli, prematura-
mente scomparso nel 2003 e ricorda-
to con sentite espressioni di plauso e 
gratitudine dal sindaco Martelli, per 
anni alla guida del progetto Antarti-
de dell’ENEA. Queste poche note non 
possono dar conto della narrazione 
di grande profilo scientifico oltre che 
suggestiva per gli scenari mozzafiato 

presentati dai relatori. Un’avventura 
scientifica ed umana di assoluta eccel-
lenza che da decenni vede protagoni-
sta il nostro Paese. Tra le sue migliori 
energie in campo scientifico hanno in-
fatti svolto e svolgono un fondamen-
tale lavoro di ricerca in quella remota 
parte del pianeta che ne custodisce, 
imprigionate nei ghiacci, informazioni 
fondamentali sulla evoluzione del suo 
(e nostro) ecosistema nelle epoche 
storiche, a partire dalle più remote 
(particolarmente attraverso i cosid-

detti “carotaggi”). 
Soprattutto le spe-
dizioni in quell’area 
del mondo contri-
buiscono alla verifica 
dello stato di salute 
del pianeta e delle 
sue prospettive futu-
re a causa del trend 

di insostenibilità ambientale degli at-
tuali stili di vita e processi produttivi. 
A tutto questo ha contribuito con la 
sua vita e il suo talento professiona-
le, internazionalmente riconosciu-
to, come detto, Mario Zucchelli, un 
grande uomo e scienziato delle nostre 
Terred’Acqua. Ci ripromettiamo di 
tracciarne la figura, con maggiori par-
ticolari, in future occasioni.

Fabio Poluzzi
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
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 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

...e anche se non c'è la nostra Fiera...
La Fiera di Maggio di Sant’Agata 

Bolognese è uno degli appun-
tamenti più sentiti di tutta l’area 
persicetana, e si tiene abitualmen-
te durante l’ultima settimana del 
mese. Cinque giorni di spettaco-
li, mostre, gastronomia, motori e 
la presenza di oltre cinquecento 
banchi che spaziano dall’artigia-
nato, agli oggetti da collezione, 
espositori vari e i più classici stand 
di abbigliamento e accessori. An-
che quest’anno, come lo scorso 
anno, la Fiera, per come tutti la 

conoscono, non si potrà svolgere 
dal momento che il DL "Riparten-
ze" ha fissato la riapertura 
delle manifestazioni fieristi-
che a partire dal 15 giugno. 
Ci pareva però importante 
dare un segnale a tutti i cit-
tadini e alle attività econo-
miche che in questo perio-
do hanno particolarmente 
sofferto, per cui domenica 
30 maggio, la domenica 
della Fiera, in piazza Martiri 
si terrà uno spettacolo mu-
sicale presentato da Andrea 
Barbi che ripercorrà tutti i 
tormentoni musicali delle 
estati italiane. Il Gruppo che 
accompagnerà Barbi sarà 
quello dei Nessuna Pretesa, 
e il loro sodalizio artistico è 
nato proprio a Sant’Agata Bolo-
gnese lo scorso anno. Nel corso 
della serata ci sarà spazio anche 

per un ospite molto speciale… Vi 
aspettiamo!

dott. Andrea Traversi
Responsabile del Servizio

Sviluppo Economico
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Crevalcore, annullato il 
Mercato dei Fiori e della Versilia

Con nostro sommo dispiacere 
dobbiamo annunciare che 

l’evento previsto per il 16 maggio 
- Mercato dei Fiori e della 
Versilia, non potrà svolger-
si.
L'interpretazione autentica 
delle norme anti-covid in 
vigore, pur permettendo 
lo svolgimento dei mercati 
settimanali, non consente 

ancora l’organizzazione di eventi 
straordinari quale sarebbe stato il 
Mercato della Versilia e dei Fiori; 

siamo i primi a dispiacerci, ma ri-
teniamo che il rispetto delle nor-
mative a salvaguardia della salute 

di tutti, debba avere 
ancora la priorità, ci 
rifaremo appena pos-
sibile.

dalla pagina Fb 
Pro Loco Crevalcore

Anzola dell'Emilia
Cartoline di Anzola dell’Emilia e frazioni
L’iniziativa “Immagini d’Anzola/

parole di comunità” partirà da 
lunedì 3 maggio nei negozi del 
territorio anzolese che hanno 
aderito all’iniziativa, presso l’Urp, 
la biblioteca. Dieci cartoline per 
ogni busta, che abbiamo mesco-
lato in ordine casuale. I cittadini 
sono invitati a prenderle gra-
tuitamente e a utilizzarle per 
scrivere un messaggio e a reca-
pitarle a chi lo desiderano.
Un’iniziativa co-creata da Jes-
sica Raimondi e dal Servizio 
Cultura del Comune di Anzola, 
collegata alla costola “Around” 
del Centrale Festival che si svol-
gerà il prossimo giugno a Fano.
Venti sguardi d’autore, venti fo-
tografi che abitano nel nostro 
territorio, e che l’hanno fotogra-
fato in più di un anno di lock-
down: Maurizio Beghelli, Flavia 
Bonora, Azzurra Franchini, Filip-
po Di Mario, Gianni Giatti, Fabio 
Mignani, Claudio Monari, Luca 
Nicoli, Tiziano Pedrini, Norma 
Pellegrini, Irene Picillo, Mauro 
Quadrelli, Jessica Raimondi, Eli-
sa Serri, Laura Tomassia, Toni-
no Turrini, Wasim Tayeb, Nicola 
Venturi, Chiara Zaccarelli, Mirko 
Zanetti, hanno inviato al Servi-

zio Cultura del Comune 150 loro 
immagini che abbiamo moltipli-
cato stampandole su migliaia di 
cartoline postali.
Questa iniziativa sostiene l’arte 
nel periodo d’emergenza sani-
taria, la fa circolare fra le case e 
nei luoghi accessibili al pubblico, 

rinserra le fila degli artisti delle 
immagini, e propone alla comu-
nità di aprirsi alla comunicazione 
con chi è “dentro” i luoghi dove 
dimora e con chi si trova all’ester-
no della comunità.
Il messaggio è amplificato, subli-
mato, aumentato di significato 
per la presenza sul retro della 
cartolina di una foto d’arte. An-
che chi usa le cartoline è prota-
gonista di questa iniziativa, rive-
ste un ruolo attivo, contribuisce 
al processo creativo e comuni-
cativo generale. Come l’arte par-

tecipata dell’artista modenese 
Franco Vaccari, la cui ricerca fo-
tografica si definisce attraverso 
l’incontro con gli altri e con la 
contingenza, anche nel nostro 
progetto “d’Anzola. Immagini/
parole di comunità” l’opera non 
è soltanto l’oggetto estetico da 

godersi nella contemplazione, 
ma comprende il gesto di chi la 
sposta verso altri livelli di perce-
zione e ricezione scrivendoci o 
disegnandoci sopra. Imprezio-
sendola con un sentimento di 
condivisione. Fra chi scatta la 
cartolina e chi la usa si creerà 
un legame di senso. 
Avendo coinvolto una ventina 

di artisti moltiplichiamo la possi-
bilità di esplorare i punti di vista, 
i soggetti preferiti, i luoghi cono-
sciuti, o indagati diversamente, 
a causa del confinamento, dai 
fotografi che abitano ad Anzola 
e che hanno ripreso ciò che ama-
no, ciò che li incuriosisce o li stu-
pisce.
Per info: Servizio Cultura – patri-
zia.caffiero@comune.anzoladel-
lemilia.bo.it

Patrizia Vannini
Ufficio Comunicazione

Comune di Anzola dell’Emilia

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

 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
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Il 76° anniversario della Liberazione a San Giovanni in Persiceto
Il 76° anniversario della Liberazione 

è stato celebrato a San Giovanni in 
Persiceto e a San Matteo della Deci-
ma con identica passione civile, ma 
con le necessitate modalità indotte 
dalla pandemia da Covid 19 
ancora dolorosamente in atto. 
Il clou delle manifestazioni, ov-
viamente, domenica 25 aprile 
con due distinte commemora-
zioni mattutine, con le sole au-
torità, a Decima e a Persiceto. 
Alle 12, a cura dei comuni ade-
renti al comitato per le ono-
ranze dei Caduti di Sabbiuno 
(il parco collinare sul monte 
Paderno nel cui calanco avvenne 
l’eccidio dei partigiani rastrellati da 
tedeschi e fascisti, nella notte tra il 4 
e il 5 dicembre 1944, nel territorio di 
Anzola e nelle località persicetane di 
Amola, Le Budrie e Borgata città), si è 
tenuta la commemorazione dell’ecci-
dio incentrata sulla pubblicazione del 
video “Raccontami Sabbiuno”, visibile 
sulla pagina Facebook del Comune di 
San Giovanni in Persiceto. 
Alle 21 ha avuto luogo un appro-
fondimento on line sulla Liberazio-

ne, dal titolo: “Il mio 25 Aprile… la 
Liberazione attraverso i racconti dei 
testimoni, interviste, foto e lettere 
inedite” a cura del Museo Archeolo-
gico ambientale, del Gruppo Archeo-

logico Storico Ambientale, di Coop 
Alleanza 3.0, in collaborazione con 
Aned – sezione di Bologna e sezio-
ne persicetana di ANPI. L’evento, 
moderato da Mauro Borsarini, diri-
gente Archimede e socio Aned, da 
anni impegnato con varie iniziative 
su questi temi, come evidenziato in 
varie occasioni proprio su questa rivi-
sta, è stato aperto alla partecipazione 
della cittadinanza. Si è giovato del 
contributo dei testimoni dei fatti le-
gati all’avanzata vittoriosa degli Allea-

ti, quando il fronte è passato per quel-
le che oggi chiamiamo Terred’Acqua, 
e all’intensa attività resistenziale dei 
reparti partigiani in vista del riscatto 
del nostro Paese dall’occupazione te-
desca e dal fascismo. 
Oggi si comincia a parlare anche di te-
stimonianze indirette, custodite e ri-
portate da congiunti che si sono dati 
questa fondamentale missione racco-
gliendo fotografie, lettere, documenti 
in grado di perpetuare vicende dolo-

rose ma in certa misura anche epiche 
per lo smisurato coraggio e forza di 
reazione alla barbarie messa in atto 
dai protagonisti. È il caso, ad esem-
pio, degli IMI (Internati Militari Ita-
liani), di cui si è lungamente parlato 

nell’occasione in commento. Questi 
ex militari del regio esercito, sottopo-
sti ad un regime durissimo di lavoro, 
di denutrizione, di condizionamento 
psicologico oltre che di esposizione 
ai bombardamenti angloamericani 
delle fabbriche tedesche in cui furono 
impiegati, hanno offerto, a loro volta, 
una testimonianza luminosa di valo-
ri resistenziali. Alto il prezzo pagato, 
spesso anche la vita, per il rifiuto di 
aderire alla riedizione, a Salò, di un fa-
scismo vassallo della spietata occupa-
zione tedesca seguita all’8 settembre. 
Un modo diverso di rievocare quell’e-
popea nei suoi vari aspetti, reso possi-
bile dalla tecnologia basata sulle piat-
taforme on line, ma indubbiamente 
innovativo e denso di futuri sviluppi, 
in certa misura annunciati dal ricco 
panel dei curatori dell’evento, che era 
stato preceduto da analoga iniziativa, 
giovedì 22 aprile, sulla piattaforma 
Civicam del Comune di Persiceto dal 
titolo: “Resistenza, sostantivo fem-
minile – Storia e memoria della lotta 
partigiana senza armi”, organizzato 
dalla biblioteca “G.C.Croce”.

Fabio Poluzzi

A Crevalcore percorsi e progetti d'ascolto del territorio
Il Comune di Crevalcore ha inteso, 

in questi ultimi mesi, e nonostante 
le grandi difficoltà derivate dall’emer-
genza sanitaria che stiamo vivendo, 
ampliare le modalità di ascolto e con-
fronto con la cittadinanza.
Sono state attivate quasi tutte le con-
sulte frazionali e tematiche; sono stati 
implementati i canali di informazio-
ne; sono stati avviati percorsi di par-
tecipazione a partire da “Crevalcore 
verso una mobilità scolastica soste-
nibile”.
Ma non ci si ferma qui! Dal 5 maggio 
2021 ha preso il via un altro percorso 

di partecipazione: “Prossima ferma-
ta Ronchi”, che ha come obiettivo 
quello di rigenerare un contenitore 
prestigioso e importante come quello 
del Castello dei Ronchi. Questa rifles-
sione permetterà di far emergere pro-
gettualità sull’utilizzo attuale e futuro 
dell’immobile, e prefigurare modelli 
funzionali di utilizzo del Complesso 
storico del Castello dei Ronchi.
Il percorso, rivolto alle associazione 
ed alle organizzazioni, sarà struttura-
to in 3 laboratori tra maggio e giugno 
2021, che avranno luogo nel Parco dei 
Ronchi, rispettando le prescrizioni vi-

genti anti-covid.
A breve si proseguirà inoltre con un 
ulteriore percorso che coinvolgerà 
tutta la comunità di Crevalcore per 
la redazione di un "piano generale" al 
fine di approfondire e valorizzare la 
conoscenza del territorio di Creval-
core. Questi percorsi si comporranno 
di incontri e di som-
ministrazioni di 
qu e st i o nar i , 
e di amplia-
menti dedica-
ti a particolari 
tematiche, o ad 

alcune fasce di popolazione come 
quella giovanile, di cui mano a mano 
verrà data notizia.
L'invito per tutti è a partecipare per-
ché il contributo di tutti è importan-
te.
Esserci è un piccolo ma essenziale im-
pegno civico per ciascuno.

comune.crevalcore.bo.it

A Crevalcore l’iniziativa “Frazioni pulite”
Le consulte di frazione di Bevilacqua, 

Galeazza e Palata Pepoli, Sammar-
tini, Bolognina e Caselle, promuovono 
l’iniziativa “Frazioni pulite”, sei azioni 
collettive di pulizia per liberare strade, 
fossi e campi dai rifiuti abbandonati.
Sabato 24 aprile alle ore 14.30 a Palata 
Pepoli (ritrovo al parcheggio della pale-
stra); Sabato 8 maggio alle ore 14.30 a 
Galeazza (ritrovo al parco di fronte alla 

Chiesa); Sabato 15 maggio alle ore 14.30 
a Bevilacqua (ritrovo nella zona artigia-
nale); Sabato 15 maggio alle ore 14.30 
a Bolognina (ritrovo alla vecchia stazio-
ne); Sabato 22 maggio alle ore 14.30 a 
Caselle (ritrovo all’ingresso dell’isola eco-
logica); Sabato 29 maggio alle ore 14.30 
a Sammartini (ritrovo sul sagrato della 
Chiesa).
Partecipa anche tu! Presentati al luogo 

di ritrovo dotato di mascherina, guanti e 
pettorina catarifrangente. Sacchi e pinze 
saranno fornite dall’organizzazione.
Per informazioni o per confermare la tua 
presenza scrivi a frazionipulite@gmail.
com.
L’iniziativa è realizzata con la collabora-
zione del Comune di Crevalcore-Ufficio 
Ambiente e Geovest.

Gianluca Stanzani
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Persiceto, iniziative a sostegno 
del commercio locale
In seguito alle disposizioni del de-

creto legge del 22 aprile 2021 e alla 
classificazione della regione Emi-
lia-Romagna in Zona Gialla a partire 
dal 26 aprile, l’Amministrazione co-
munale ha convocato i titolari degli 
esercizi pubblici locali per confron-
tarsi su come gestire al meglio l’occa-
sione delle riaperture al pubblico di 
bar e luoghi di ristorazione. Nell’in-
contro di lunedì 26 aprile il Sinda-
co ha ribadito la volontà di 
sostenere la rete commerciale 
locale nella ripresa delle attivi-
tà. “Già all’inizio di quest’anno 
– dichiara il Sindaco Pellegatti 
– avevamo prolungato la pos-
sibilità di aderire al progetto 
"Riprendiamoci il centro stori-
co" fino al 30 giugno 2021, op-
portunità che però gli esercenti 
non hanno potuto sfruttare a 
causa dell’aumento di contagi 
e dei lunghi periodi di chiusura in 
Zona Rossa e Arancione. Per questo 
motivo a breve prolungheremo ulte-
riormente i termini di adesione fino 
alla fine dell’anno. In questo modo 
anche chi già non dispone di uno 
spazio all’aperto per somministrare 

alimenti e bevande potrà fare richie-
sta di occupazione gratuita del suolo 
pubblico e riprendere così l’attività”.
“Voglio ricordare che l’iniziativa 
“Riprendiamoci il centro storico” – 
spiega l’assessore Bracciani – con-
sente a tutte le attività commerciali 
di occupare gratuitamente lo spazio 
pubblico adiacente al proprio eser-
cizio, presentando una semplice ri-
chiesta al Comune. Quindi non solo 

bar e ristoranti, ma anche artigiani 
e commercianti su sede fissa posso-
no approfittare di questa possibilità 
per avere maggiore visibilità, gestire 
al meglio l’accesso della clientela e 
fornire un servizio migliore. Entro il 
mese di maggio renderemo ufficiali 

le azioni di sostegno a fa-
vore delle attività econo-
miche locali, tra cui l’azzeramento 
del canone di occupazione del suolo 
pubblico (Cosap) per tutto il 2021, 
agevolazioni sulla Tariffa Rifiuti dal 
30% al 100% in proporzione al calo 
di fatturato di ciascuna attività e in-
vestimenti nella formazione di figure 
professionali qualificate per l’accesso 
al mercato del lavoro”.

“Vogliamo fare il pos-
sibile per rilanciare il 
commercio – aggiunge 
il Sindaco – e abbiamo 
invitato gli esercen-
ti a sottoporci altre 
eventuali proposte. La 
gente ha giustamente 
voglia di uscire di casa 
e noi vogliamo dare a 
tutti la possibilità di 
proporre beni e servizi 

in sicurezza. Utilizzare lo spazio all’a-
perto sarà anche un modo per atti-
rare i turisti di passaggio a Persiceto 
e dar loro la possibilità di gustare 
le nostre specialità gastronomiche. 
Durante l’incontro abbiamo rimar-
cato che la Ciclovia del Sole, recente-

mente inaugurata, porterà turismo 
e ricchezza al territorio, quindi dob-
biamo collaborare affinché il nostro 
tessuto produttivo e commerciale 
sia pronto a intercettare la nuova 
domanda in modo qualificato e 
strutturato”.
Per aderire al progetto è necessario 
compilare l’apposito modulo e in-
viarlo via Pec all’indirizzo comune.
persiceto@cert.provincia.bo.it in-
dicando nell’oggetto “Adesione al 
progetto Riprendiamoci il centro 
storico” e allegando copia del docu-
mento di identità e una planimetria 
illustrativa con le dimensioni della 
sede stradale che si intende occupa-
re e la posizione degli ingombri ne-
cessari all’attività. Le domande po-
tranno essere rifiutate o differite per 
cause di forza maggiore o in caso di 
sovrapposizione con eventi di inte-
resse pubblico.
Per ulteriori informazioni: Suap, tel. 
051.6812814, suap@comunepersice-
to.it

Ufficio Stampa
Comune Persiceto

Il mutuo per la casa con tre anni 
di tasso fisso e poi variabile.

PARTI COL FISSO!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al credito ad una valutazione del merito creditizio. Per le 
informazioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi di prodotto reperibili nella sezione “trasparenza” del presente sito www.emilbanca.it, oppure 
presso qualsiasi filiale Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. 

Persiceto, rinnovato il 
consiglio direttivo Pro loco
Venerdì 7 maggio 2021 si sono 

tenute le votazioni per il rin-
novo del consiglio direttivo della 
Pro Loco di San Giovanni in Per-
siceto. Il precedente, presieduto 
da Giorgia Forni, eletto nel mar-
zo 2018, era infatti dimissionario. 
A seguito delle votazioni dell’as-
semblea dei soci, svoltasi nella 
sua fase preliminare su piatta-
forma GoToMeeting (mentre 
le votazioni sono avvenute in 
presenza presso il foyer del Te-

atro Fanin) e con 
il coordinamento 
del presidente Pro 
Loco UNPLI Emi-
lia-Romagna Virgi-
lio Garganelli, sono 
risultati eletti: Ezio Scagliarini, 
Marco Vaccari, Fausta Forni, Ma-
rio Parlatini, Cesare Murtas, Gra-
ziano Serrazanetti, Elena Serra. A 
loro spetterà eleggere il nuovo 
presidente, il vicepresidente e il 
segretario nella prima riunione. 

La redazione di Carta Bianca 
News augura un proficuo lavo-
ro ai nuovi vertici di Pro Loco a 
beneficio di Persiceto e delle fra-
zioni.

Fabio Poluzzi

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Le interviste di CBN

Intervista a Tommaso Stanzani: da “Amici” in punta di piedi…

Tommaso Stanzani è il giovane 
ballerino santagatese, entra-

to in punta di piedi nel program-
ma “Amici” di Maria De Filippi, 
e che strada facendo è riuscito 
a ritagliarsi un posto speciale 
nel cuore di molti, sia dentro che 
fuori la scuola. L’ex pattinatore 
ha conquistato tutti per bravura, 
sincerità e solarità, dimostrando 
a se stesso – e agli altri – che la 
danza rappresenta la sua vera 
grande passione. Passione che 
continuerà a coltivare.

La tua è una famiglia di grandi 
talenti sportivi: mamma Bar-
bara e papà Roberto entrambi 
pattinatori di alto livello (pri-
ma campioni e poi insegnanti 
in questa disciplina che ha se-
gnato i tuoi esordi), tuo fra-
tello più grande, Leonardo, è 
un calciatore (ha giocato nelle 
giovanili del Bologna e in altre 
squadre). Quanto tutto que-
sto ha influito sul tuo percor-
so?
Di sicuro nascere in una famiglia 
di sportivi ha contribuito mol-
to… sin da piccolo ho imparato 
ad avere tanto rispetto per la di-
sciplina e anche determinazione 
nel gareggiare. Ho iniziato a far 
le gare da bambino, perché pat-
tinavo già da quando avevo tre 
anni, sulla scia dei miei genitori, 
entrambi pattinatori. In partico-
lare hanno cercato di aiutarmi il 
più possibile in questa disciplina 
e sono riuscito ad ottenere tan-
ti risultati anche grazie a loro. 
Poi però, tutto ad un tratto, ho 
deciso di dedicarmi totalmente 
ad altro (n.d.r. la danza) e loro 
si sono molto impauriti perché 
non conoscevano altrettanto 
bene questo ambito e temeva-
no che non sarebbero riusciti ad 
aiutarmi come avevano fatto in 
precedenza per il pattinaggio.
Il talent show “Amici” di Maria 
De Filippi ti ha fatto conoscere 
al grande pubblico come bal-
lerino... cosa pensi ti rimarrà 
di questa esperienza?
Di sicuro mi rimarranno tantis-
simi insegnamenti! In partico-

lare  sulla tecnica della danza, 
su come affrontare meglio ogni 
singolo stile. Perché io all’inter-
no della Scuola ho avuto modo 
di studiare tantissimi stili diffe-
renti, capire come affrontarli ed 

anche come cercare di met-
tere sempre un qualcosa di 
mio, sia dal lato emotivo 
che dal lato del movimen-
to (dal lato più stilistico). In 
più fare questa esperienza 
così importante mi ha fatto 
crescere molto anche – per 
esempio – come energia e 
come impatto che devi ave-
re con il pubblico.
Quale consiglio daresti ad 
un giovane in procinto di 
intraprendere il tuo stesso 
percorso?
Secondo me il consiglio 
migliore che potrei dare 
è quello di viversi questa 
esperienza a 360° senza ave-
re paura di nulla… e di cer-

care di credere tanto in se stessi 
e di non farsi abbattere. Non ab-
battersi mai!
Dopo l'esperienza di “Amici” ti 
è stata offerta dai coreografi, 
Michele Merola ed Enrico Mo-

relli, una borsa di studio in una 
delle più prestigiose Scuole di 
danza (a Reggio Emilia) per 
un corso di perfezionamento, 
qual è stata la tua reazione a 
questa proposta?
Come si è potuto vedere appe-
na ricevuta questa notizia sono 
rimasto senza parole… perché 
è stata totalmente inaspetta-
ta. Sono stato molto felice per-
ché vuol dire che hanno notato 
qualcosa in me e mi reputano 
pronto per affrontare un corso 
di livello davvero alto. Quindi ne 
sono stato davvero molto felice.
Certamente nel tuo futuro 
continuerà ad esserci la danza, 
quali progetti desideri portare 
avanti e come riesci a concilia-
re i tuoi impegni di ballerino 
con amici e famiglia?
In realtà non sono uno che pen-
sa tanto al futuro… perché mi 
piace molto concentrarmi sul 
presente: su ciò che la vita mi 
offre in questo momento. Di-
ciamo che fin da piccolo ho do-
vuto sempre fare tanti sacrifici, 
scegliendo di dedicare più tem-
po al pattinaggio anziché stare 
con amici e famiglia ed è stato 
così anche dopo, per la danza. In 
pratica sono andato via di casa 
quando avevo 15-16 anni (n.d.r. 
per studiare danza in una città 
lontana da casa). Nonostante gli 
impegni mi tengano lontano, la 
cosa bella è che con tutta la mia 
famiglia, i miei nonni e i miei zii, 
abbiamo un rapporto davvero 
bello e speciale. Tutti loro san-
no che sono una persona che 
viaggia tanto e magari devo sta-
re mesi via di casa, però sanno 
anche che quando poi ritorno ci 
apprestiamo a fare quelle “mega 
riunioni di famiglia” e sembra 
quasi che non me ne sia mai an-
dato…

Si ringrazia per la collaborazione 
Sara Testori della "Red Commu-
nications di Elisabetta Soldati" di 
Cologno Monzese (Milano).

Laura Palopoli
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Terred'Acqua

La persecuzione religiosa 
nell’Albania comunista
Premessa: tra le comunità 

nazionali rappresentate in 
Terred’Acqua, nei vari contesti 
della quotidianità (scolastico, 
lavorativo, sportivo, etc. ), è 
indubbio che quella albanese 
sia tra le più presenti. In uno 
di questi contesti ho incontra-
to Rustem Hysa, un giovane 
deciso a spendere il suo futu-
ro nel nostro paese 
ma non dimentico 
delle sue radici e 
sensibile all’indagi-
ne storico-sociale 
volta a ripercorrere 
il cammino di con-
quista della demo-
crazia e della libertà 
nel paese di origine 
della sua famiglia. 
È stato così che a 
più mani ci siamo 
posti l’obiettivo di 
indagare un aspetto 
particolare di que-
sto percorso, riguar-
dante la sofferenza 
di quanti intesero 
conservare l’integrità della 
loro fede religiosa, in partico-
lare quella cattolica, durante 
il regime di Enver Hoxha, du-
ramente ostativo del naturale 
diritto umano fondamentale 
di esprimere il proprio credo 
religioso.
Quarantasette anni di regime 
comunista, nella sua forma 
forse più oscurantista, han-
no perseguito l’obiettivo di 
cancellare la fede cattolica 
dal Paese delle aquile. Triste 
la sintesi statistica di questa 
politica di eliminazione fisica 
dei testimoni della fede: uc-
cisi cinque vescovi, sessanta 
sacerdoti, trenta religiosi fran-
cescani e tredici gesuiti, dieci 
seminaristi, otto suore, tanti 
laici che non vollero abdicare 
al loro credo. In una società 
chiusa che intendeva realiz-
zare un esperimento di tipo 
sociale se non addirittura an-
tropologico, teso a radicare 

massivamente un pensiero 
ideologicamente orientato 
oltre che spersonalizzato e to-
talizzante, la fede religiosa con 
la sua capacità di aggregazio-
ne identitaria e l’elevato livello 
di istruzione dei vescovi, co-
stituivano ostacoli da rimuo-
vere con ogni mezzo. Lo tesso 
Papa Francesco il 21 settem-

bre 2014, nel corso di una 
celebrazione nella cattedrale 
di Scutari, ebbe ad esclamare 
“…io non sapevo che il vostro 
popolo avesse sofferto tanto! 
Poi, oggi, nella strada dall’ae-
roporto fino alla piazza, tutte 
queste fotografie di martiri: si 
vede che questo popolo anco-
ra ha memoria dei suoi mar-
tiri… un popolo di martiri…”. 
L’accusa con cui venivano ar-
restati, torturati ed eliminati 
era quella di essere spie della 
Santa Sede o collaborazionisti 
delle potenze occidentali. Tra 
le tante luminose figure emer-
ge il profilo del beato Vincen-
zo “Kole” Prennushi, arcive-
scovo di Durazzo. Nato a Scu-
tari entrò nell’ordine dei Frati 
Minori nel 1904 col nome di 
Frà Vincenzo e fu ordinato sa-
cerdote quattro anni più tardi. 
Oltre a svolgere il suo ministe-
ro, Vincenzo “Kole” si distin-
se per un’intensa attività in 

campo, non solo religioso, ma 
anche letterario. Consacrato 
vescovo di Sappa, assunse poi 
l’alto ufficio di arcivescovo di 
Durazzo nel 1940. In quella 
città nel 1947 fu condannato 
a vent’anni di reclusione per 
aver risposto negativamen-
te al progetto del presidente 
Enver Hoxha di porlo a capo 

di una Chiesa na-
zionale Albanese 
staccata dalla Santa 
Sede. Nonostante 
le minacce affer-
mò, infatti, la sua 
assoluta fedeltà al 
Sommo Pontefice. 
Morì in carcere nel 
1949 a causa delle 
privazioni e delle 
torture, picchiato 
con spranghe di 
ferro, appeso ad un 
gancio legato mani 
e piedi, obbligato 
a trasportare tron-
chi su un pendio. 
Sepolto nella catte-

drale di Durazzo subì 
la damnatio memoriae della 
dispersione delle ossa dopo 
la profanazione della tomba. 
Padre Vincenzo è stato bea-
tificato nel 2016 a Scutari. La 
penosa situazione dei cattolici 
albanesi ebbe fine il 4 novem-
bre 1990 con la celebrazione 
di una messa pubblica al ci-
mitero di Scutari. Insieme a 
quella di monsignor “Kole” 
Prennushi, sono state intro-
dotte altre 38 cause di beati-
ficazione presso la Congrega-
zione vaticana delle Cause dei 
Santi, affinché potesse essere 
riconosciuta la morte in odio 
alla fede dei candidati. Nel 
2016 Papa Francesco ha pro-
mulgato un decreto che ne 
ha sancito il martirio. Nello 
stesso anno nella cattedrale di 
Scutari è stata proclamata la 
loro beatificazione.

Hysa Rustem e Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
L’invenzione geniale che 
sfruttiamo troppo poco
Vivo da meno di tre anni in Emilia-Roma-
gna e me ne sto innamorando, ma ci sono 
due problemi che non sopporto: il traffico 
e l’inquinamento dell’aria. 
Per ridurre drasticamente le code nel traf-
fico è sufficiente ridurre di poco i veicoli 
circolanti alle ore di punta nei colli di bot-
tiglia della viabilità. Togli un 10% di veicoli 
e puoi passare da traffico bloccato a scor-
revole anche se intenso. È un principio 
della fisica.
Siamo quindi tutti interessati a far scom-
parire questo 10-20% di auto in più che 
spesso sono auto che percorrono tratte di 
pochi km in ambito urbano o da un co-
mune ad un altro. Lo si può fare nel giro 
di un paio di anni semplicemente ricor-
rendo ad una delle invenzioni più geniali 
dell’umanità: la bicicletta.
Il motivo per cui non ci riusciamo ancora 
è perché, per avere successo, la bicicletta 
come mezzo di trasporto ha bisogno di 
un sistema di supporto ben congegna-
to dalle amministrazioni pubbliche, non 
bastano le scelte private. Chiaramente 
serve una rete comunale ed extraurbana 
di piste ciclabili capillari, ben progettate 
e sicure, ma questo non basta assoluta-
mente, spesso le persone non usano quo-
tidianamente la bici per timore di subire 
un furto, quindi servono rastrelliere di 
qualità nelle scuole, alle stazioni, in azien-
da e nei quartieri in prossimità dei negozi.
Ma non basta ancora, molti di noi vivo-
no in condomini antichi senza uno spazio 
sicuro e protetto dove prendere comoda-
mente la bici al mattino per andare al la-
voro o a studiare. Io ad esempio devo por-
tarla giù dal terzo piano senza ascensore o 
dalla cantina. A pochi piacerebbe.
La soluzione chiave per consentire a tutti 
di usare quotidianamente la bici per gli 
spostamenti sotto i 5 km sono i garage di 
quartiere per le bici. Immagina una sorta 
di box metallico in strada dove custodire 
la bici al sicuro insieme a quelle dei tuoi vi-
cini. Senza questo tassello finale, la mobi-
lità in bicicletta non può decollare e con-
tribuire nettamente ad abbattere traffico 
e inquinamento. 
Chiediamo questo intervento ai nostri 
amministratori locali e avremo molto 
meno traffico e inquinamento.

Sergio Fedele 
www.sergiofedele.eu

Hysa Rustem
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Assemblea ordinaria dell’Avis Persiceto
Si è tenuta sabato 24 aprile, 

presso la tensostruttura della 
Parrocchia di Lorenzatico, l’as-
semblea ordinaria dell'Avis Co-
munale di San Giovanni in Persi-

ceto; appuntamento posticipa-
to a seguito delle direttive sani-
tarie imposte per la pandemia 
da covid-19.
Una trentina i soci presenti, 
tutti seduti e ben distanziati, 
oltre a graditi ospiti come Vin-
cenzo Bettini dell’Avis Comu-
nale di Sant’Agata Bolognese 
e due rappresentanti dell’Avis 
Provinciale.
Nel corso dell’incontro è stata 
letta la relazione del Consiglio 
Direttivo uscente con l’andamen-
to del numero dei soci e delle do-

nazioni, le iniziative associative 
svolte per l’anno 2020 e quelle 
previste per il 2021. “Nonostante 
le difficoltà e gli sconvolgimenti 
– ha dichiarato Paolo Forni, Pre-

sidente dell'A-
vis Comunale 
di San Giovan-
ni in Persiceto 
– che questa 
pandemia ha 
causato nella 
vita di tutti noi, 
la risposta dei 
donatori è stata 
generosissima. 
I risultati, sia in 

termini di nuovi donatori che in 
termini di raccolta, sono stati al 

di sopra delle più ro-
see aspettative, dopo 
un primo momento di 
smarrimento nei mesi 
di marzo e aprile, le 
richieste da parte di 
nuovi aspiranti dona-
tori e il ritorno al dono 
di alcuni soci, hanno 
fatto la differenza”.
Il numero dei soci 
dell’Avis Comunale è 
passato dai 604 (587 
soci donatori) del 
2019, ai 619 (599 soci 
donatori) del 2020. Le 
donazioni di sangue 

intero sono 
passate dal-
le 899 del 
2019 alle 
910 del 2020, le dona-
zioni di plasma dalle 
198 del 2019 alle 240 
del 2020. Aumento 
della raccolta anche 
in provincia, con per-
centuali positive per 
la raccolta di sangue 
(+2,05%) e plasma 
(+6,43%).

A seguire presentazione, da parte 
del Tesoriere Alesssandro Vecchi, 

del bilancio 2020, con relativa 
approvazione, e bilancio di pre-
visione per l’anno 2021. Presen-
tate e approvate anche le nuove 
cariche sociali per il mandato del 
Consiglio Direttivo Comunale 
2021/24, inoltre è stata forma-
lizzata la candidatura di Sergio 
Vanelli per il Consiglio Direttivo 
Provinciale.

Gianluca Stanzani

Persiceto Sport

Volley serie B2: la Calanca Cesare raggiunge i playoff
Dopo le difficoltà della scorsa 

stagione, legate principal-
mente all’inesperienza nell’af-
frontare per la prima volta un 
campionato nazionale, lo staff 
tecnico e dirigenziale della Ca-
lanca Cesare ha letteralmente 
rivoluzionato l’organico a dispo-
sizione facendo la scelta di pun-
tare su giocatrici giovani e sulle 
loro forti motivazioni.
Si è cercato, come sottolinea l’al-
lenatore Adriano Puzzo, di creare 
un gruppo unito e coeso, senza 
primedonne. Questa scelta ha 
indubbiamente pagato: il gruppo 
è infatti diventato, giorno dopo 
giorno grazie al lavoro in pale-
stra, una squadra vera che lotta 
con molto orgoglio in tutte le 
partite e contro ogni avversario, 
a prescindere dalla posizione in 

classifica.
L’obiettivo dichiarato della squa-
dra del Presidente Fausto Bon-
giovanni non poteva che essere 
la salvezza, anche se dal primo 
giorno di ritiro lo staff tecnico 
ha sempre provato ad alzare 
l’asticella senza porre nessun 
limite per quanto riguarda la 
classifica, ben conscio delle 
possibilità delle giocatrici a di-
sposizione.
Alla fine il lavoro ha pagato ed i 
risultati sono arrivati, la qualifi-
cazione ai playoff è un risultato 
prestigioso, sia per la squadra 
che per la società che ha sem-
pre permesso di lavorare con 
serenità e tranquillità.
Ecco le parole di un soddisfat-
to ma grintoso Adriano Puzzo: 
“L’accesso ai playoff ci gratifica 

del lavoro fatto in questi 8 mesi 
ma non ci sentiamo appagati, 
stiamo lavorando duro in pale-

stra per farci trovare pronti alla 
prima partita dei playoff contro 

il Centro Volley Reggiano, una 
squadra costruita per stravincere 
il campionato che ha perso una 

sola partita dall’ottobre 
2019. Una sfida che sulla 
carta ci vede nettamen-
te sfavoriti ma che pos-
so garantire che le mie 
ragazze affronteranno 
con tanto orgoglio, im-
pegno e un pizzico di 
sana follia. Se ad inizio 
stagione avessimo par-
lato di playoff promo-
zione nessuno avrebbe 
scommesso un euro su 
di noi. Oggi siamo ai 
playoff con pieno meri-
to e venderemo cara la 
pelle contro chiunque 

avversario”.
Enrico Adriano Belinelli

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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

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

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

e dalle 15:00 alle 17:45 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!
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La tua casa in buone mani...
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
S. Giov. in Persiceto: In posizione comodamen-
te raggiungibile e con possibilità di parcheggio, 
locale commerciale al piano terra con ingresso 
indipendente di 60mq, attualmente suddiviso in 
sala d'attesa, 2 ambulatori, spogliatoio e bagno. 
L'immobile è dotato di riscaldamento autonomo 
ed impianto elettrico a norma entrambi, ciascun 
vano è servito da ampia finestra o vetrina. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. CM04 € 110.000

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

 
S. Giov. in Persiceto - Proponiamo in affitto in cen-
tro storico,  in piccola palazzina al piano terra ampio 
locale uso uffici in ottime condizioni, così compo-
sto: ingresso, 4 ambienti adibiti ad ufficio, sala d'at-
tesa e 2 bagni; al piano interrato 2 ampie cantine; 
per una metratura complessiva di 213mq.  Classe 
energetica in fase di richiesta  Rif. L/08 € 1000 / mese

 
S. Giov. in Persiceto: In posizione comodissima, 
adiacente al parco e di fronte all'asilo Nicoli, di-
sponiamo di appartamento al 3° piano servito da 
ascensore, composto da ingresso, sala a cui si può 
accedere ad ampio terrazzo, cucina abitabile con 
accesso su un balcone coperto, 2 camere matri-
moniali, 2 bagni. Completano la proprietà al pia-
no terra una  cantina e un garage. Riscaldamento 
autonomo e cappotto esterno realizzato nel 2010 
Classe Energetica E IPE 118,84. Rif. A/38 € 170.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione non troppo 
distante dal centro ed ai servizi proponiamo por-
zione di casa completamente ristrutturata nel 
2007. Unica soluzione abitativa già divisa in due 
appartamenti con ingresso indipendente, così com-
posta: piano terra con ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere matrimoniali, bagno 
e ampio portico. Primo piano con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno e ampio terrazzo abitabile. Completano 
la proposta immobiliare un'ampia area cortiliva/
giardino ad uso esclusivo,  completamente recin-
tata di circa 300mq. Ideale per genitori e figli o per 
due nuclei famigliari che vogliono vivere vicini sen-
za rinunciare alla propria indipendenza. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/19 € 278.000

 
S. Giov. in Persiceto: In piccola palazzina di sole 
2 unità abitative, proponiamo appartamento 
di ampia metratura al primo piano con ingres-
so indipendente, con oltre 1000mq di terreno di 
proprietà, composto da: sala, cucina, 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, veranda e ampio 
sottotetto di proprietà.  Riscaldamento autonomo, 
cantina e posti auto. Nessuna spesa condominiale. 
Classe energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

 
S. Giov. in Persiceto: Proponiamo in affitto ne-
gozio in centro storico in ottime condizioni di 
60mq con bagno , antibagno, ampio ripostiglio 
e con accesso ad un cortile interno. Classe ener-
getica in fase di richiesta  Rif. L/07  € 700 / mese

 
Villette a schiera di nuova costruzione con 
ampi giardini di proprietà. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 
2 bagni e garage. Possibilità di personalizzazio-
ne interne delle finiture. Rif. N/11 € 249.000

 
Castello D'Argile - Proponiamo appartamen-
to di recente costruzione al secondo piano con 
ascensore, riscaldamento autonomo, composto 
da ingresso su soggiorno con angolo cottura e 
terrazza abitabile, camera matrimoniale, came-
ra singola, bagno e garage. Certificazione ener-
getica in fase di richiesta Rif. A/41 € 115.000

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima 
posizione, unica  nel suo genere Villa monofami-
gliare in buone condizioni, con giardino di pro-
prietà di circa 600mq così composta: piano terra 
con diversi locali accessori, bagno, garage doppio 
e ampio porticato; primo piano : soggiorno, cuci-
na abitabile, 3 camere da letto, bagno e terrazzo. 
Completa la proprietà un ampio sottotetto. La 
Villa è ideale per un unico nucleo famigliare che 
ama la completa indipendenza ma non rinuncia 
alla comodità dei servizi,  ma viste le dimensioni vi 
è la possibilità di suddividerla in due appartamenti. 
Classe energetica F IPE 271,96 Rif. V/18 € 370.000

San Giov. In Persiceto - CASA SINGOLA CON 
INGRESSO INDIPENDENTE E GIARDINO . A  po-
chi passi dal centro proponiamo bilocale di re-
cente costruzione su due livelli composto da: 
piano terra soggiorno angolo cottura, bagno . 
Primo piano camera da letto matrimoniale e ba-
gno. Completano la proprietà un posto auto. 
Classe Energetica C IPE 61,65 Rif. V/05 € 120.000

 
S. Giov. in Persiceto - Proponiamo in zona Via 
Castelfranco porzione di casa in legno ad alta ef-
ficienza energetica con ingresso indipendente e 
giardino di proprietà. La casa si sviluppa su due 
livelli ed attualmente è così composta: Al piano 
terra troviamo ingresso, camera con cabina ar-
madio e bagno; al primo piano ampio soggiorno 
con angolo cottura, veranda di 25 mq, bagno, 
soppalco di 22 mq adibito a camera matrimo-
niale. Presenza di ulteriore capacità edificatoria. 
Completano la proprietà il giardino di circa 300 
mq. Certificata CasaClima in classe B, realizzata 
in legno con il sistema costruttivo Xlam, Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. V/16  € 245.000

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo in-
tero complesso immobiliare, così suddiviso: palaz-
zina su 2 piani con al primo piano 2 appartamenti 
di circa 90 mq ciascuno con balcone di quasi 11 
mq e una terrazza abitabile di circa 40 mq, il tutto 
per una superficie totale di 192 mq commerciali ; 
al piano terra uffici, cantine e accessori vari per un 
totale di 125 mq, 2 capannoni per un totale com-
plessivo di circa 500 mq e ampia  area cortiliva 
di proprietà parzialmente asfaltata.  Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 515.000

Per la nostra 
selezionata clientela

ricerchiamo 
appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera 

o indipendenti.
Valutazioni Gratuite!

In questo periodo  
lavoriamo solo 
su appuntamento.
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