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L’Editoriale

Saman... riverbero di una supernova

P

roseguono le ricerche, lungo i canali e i campi coltivati della campagna di Novellara (Reggio Emilia),
per ritrovare il corpo, o almeno
qualche indizio, che possa fare luce
sulla scomparsa della ragazza pakistana Saman Abbas. Della diciottenne si sono perse le tracce da fine
aprile, quando da un filmato la si
vede uscire di casa, accompagnata
da alcuni familiari, per non farvi più
ritorno. A preoccupare gli inquirenti la fuga di genitori, zio e dei
due cugini della giovane, chi rientrato in Pakistan, chi trasferitosi in tutta fretta oltralpe. Senza dimenticare il video, datato
29 aprile, in cui tre uomini si
dirigono nella campagna circostante l’azienda agricola per cui
la famiglia pakistana lavorava,
con pale e diversi attrezzi.
Proprio nella notte tra il 30 aprile e
il 1° maggio ci fu una lite tra Saman
e i genitori, accaduto confermato
dal fratello 16enne ora ospite in una
struttura protetta, in quanto la ragazza si rifiutava di sposare il cugino
in Pakistan. Ma dietro alla vicenda di
Saman si cela una vita di privazioni
e vessazioni, in quanto nata donna.
Costretta ad abbandonare la scuola
dopo la terza media. Lei che avrebbe voluto una vita come quella dei
suoi coetanei, una vita spensierata
e piena di sogni come una giovane
diciottenne dovrebbe avere.
Poi una prima fuga dalle fauci della
famiglia e l’accoglienza in una struttura protetta nel bolognese, infine
il ritorno a casa là dove sperava che
qualcosa fosse cambiato, là dove invece di ritrovare l’amore dei genitori
ha probabilmente conosciuto i suoi

carnefici.
Ora che Saman è stata inghiottita
nel tempo e nello spazio, molti si
pongono domande. Giornalisti e
mass-media scavano nella vita della ragazza, due profondi occhi neri
solo desiderosi di vivere, e svelano,
tra le nebbie e le campagne della
bassa reggiana, una vita da invisibile. Paradossalmente, proprio ora
che non c’è ha acquisito tutta la visibilità e quelle attenzioni che non

aveva mai ricevuto prima.
«Guarda che se non mandi tua figlia a scuola prima o poi vengono i
vigili a prenderti» le parole di Ivan
e Manuela, i coniugi proprietari
dell’azienda agricola per cui il padre di Saman lavorava. Una volta il
padre rispose che la figlia studiava
online e che seguiva le lezioni di una
scuola pakistana. Ma non era così,
Saman era rinchiusa in casa. In una
prigione mascherata da focolare
domestico.
Saman era diventata invisibile poco
a poco, come se con una gomma si potesse cancellare il lapis di
un’esistenza. In una macelleria di
Novellara, gestita da un pakistano,
qualcuno ricorda il padre ma non
lei. Nemmeno nella moschea si trovano tracce del nucleo familiare,
tanto meno di lei. La sindaca di Novellara, Elena Carletti, si dice speran-

Centro

zosa di ritrovare Saman e una
fiaccolata è stata organizzata
per mettere in luce l’intera vicenda e che fatti così gravi non
accadano più. Novellara ospita
una delle più grandi comunità sikh
d’Europa e nonostante l’impegno
dell’amministrazione comunale in
favore delle donne immigrate, Saman era scomparsa dopo il forzato
abbandono della scuola nel 2016,
per poi ricomparire nel 2020 a seguito dell’intervento dei servizi
sociali.
Don Giordano Goccini ricorda le tante Saman che vivono
nell’ombra, nonostante gli
sforzi della comunità civile e
di quella religiosa. E allora ricordiamo Hina Saleem uccisa
a Brescia nel 2006, Sanaa Dafani uccisa vicino a Pordenone nel
2009, Kaur Balwinder assassinata
nel piacentino nel 2012, Sana Cheema, nata in Italia e ammazzata in
Pakistan nel 2018.
Scavando nella vita di Saman, improvvisamente non più invisibile,
si scopre la radicale trasformazione
estetica della ragazza, non più incline al velo che le copriva il capo,
ma sempre più propensa a truccarsi
e a tenere i capelli sciolti e mossi,
inoltre la presenza di un fidanzato
più volte minacciato dal padre della giovane. Insomma, ora di Saman
conosciamo ogni particolare della
sua vita privata, ora l’Italia intera è
propensa ad ascoltare l’eco di un’esistenza. Come il riverbero di una
supernova esplosa a milioni di km
migliaia di anni fa.
BARMAN - chef - Maitre
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Prossima apertura del nuovo
POLO MEDICO ”San Matteo”

Via Sicilia, 12 - San Matteo della Decima
dal 1980
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LA RUBRICA
DI ECONOMIA

[publiredazionale a pagamento]

Pensa al dopo
Dopo… dopo il lavoro! Gli ultimi 30 anni
di vita con il tuo nuovo datore di lavoro:
l'INPS. Con tutti i rischi economici che
ne conseguiranno. Perché sappiamo tutti che incasseremo, man mano, molto
meno rispetto al tenore di vita al quale
siamo abituati, vero? E allora perché ancora pochissimi hanno trovato la soluzione a questo gap?
Ricapitoliamo alcune nozioni fondamentali per coloro che hanno cominciato a lavorare dopo il 01.01.1996: le
pensioni vengono calcolate col sistema
contributivo, in base a coefficienti di trasformazione direttamente proporzionale all'età di pensionamento. In pratica,
più tardi si esce dal mondo del lavoro
e più alte saranno le somme. A questo
si aggiunge il fatto che gli stessi coefficienti si abbassano periodicamente per
l'effetto dell'allungamento della vita media. Senza dimenticare che i contributi
INPS vengono annualmente rivalutati in
base alla media del Pil degli ultimi 5 anni
(calo del 15,25% dei coefficienti di cui
sopra, negli ultimi 25 anni!). Consideriamo, inoltre, che le entrate sono solo
il 57,6% della spesa previdenziale = le
pensioni statali caleranno sempre di più!
Ora mi chiedo: cosa frena un lavoratore a non sottoscrivere un proprio piano
previdenziale personale, conferendoci
almeno il proprio Tfr? Primo) verrà tassato meno della metà! Secondo) il rendimento medio finale è almeno maggiore del triplo! Terzo) ci guadagna anche
il datore di lavoro (diteglielo)! Quarto)
eventuali versamenti aggiuntivi volontari si deducono ogni anno! In "soldoni":
su 100.000 € di Tfr maturato, si incassano 20.000 € in più, solo come risparmio
fiscale! Pare poco? E continuate a tenerlo in azienda?
Per ulteriori informazioni scrivetemi,
perché avete il diritto di pagare meno
imposte possibili, visto che è contemplato dalla legge!
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Bicipolitana, entro l'estate i
collegamenti tra Bologna e hinterland

P

rosegue a pieno ritmo la re- chilometri di nuove connessioni, lioni di euro messi in campo dal
alizzazione della Bicipolitana connettendo tratte già esisten- Bando Periferie) che verrà presto
bolognese, la rete ciclabile me- ti, renderà di fatto pedalabili in inaugurato ufficialmente.
tropolitana prevista dal PUMS continuità circa 100 km sulle di- Sono già inoltre conclusi i lavori
(Piano Urbano della Mobilità rettrici principali della Bicipoli- lungo la Linea 1 - Via Emilia che
Sostenibile). Entro l’estate
collegano San Lazzaro
saranno conclusi i cane Ozzano e all'estretieri delle ciclabili di tranmo ovest è operativa
sizione che, attraverso la
la connessione Bazzarealizzazione di interventi
no-Monteveglio, che
“leggeri”, permetteranno
insieme al collegamenai cittadini di spostarsi in
to di Casalecchio di
sicurezza su due ruote per
Reno con la Stazione
motivi di lavoro, studio o
SFM presso l'Unipol
svago, tra il capoluogo e la
Arena costituiscono
prima cintura e viceversa.
ulteriori progressi sulla
I Comuni che si sono attiLinea 3 della Bicipolivati per la loro realizzaziotana.
ne sono Castel Maggiore,
Sono poi in arrivo nuoCasalecchio di Reno, Grave risorse per la Biciponarolo dell’Emilia, Sala Bolitana: da pochi giorlognese e San
ni è infatti
Lazzaro di Sascaduto il
vena, per un
termine per
totale di circa
candidare i
13 chilomeprogetti al
tri, progettati
bando della
e coordinati
Città
medalla Città
tropolitana
metropolita(pubblicato
na.
ad
aprile)
Ulteriori 10
per financhilometri di
ziare con 1,8
percorsi ciclabili stanno per es- tana bolognese; per esempio: 9,4 milioni di euro di contributi la
sere terminati per la connessio- km da San Lazzaro alla tangen- realizzazione di interventi per la
ne in sicurezza della Ciclovia del ziale delle bici di Bologna, 8 km sicurezza della circolazione ciSole da Osteria Nuova al confi- da Casalecchio a Bologna, 10 km clistica cittadina e nuove corsie
ne con Bologna su strade a basso da Granarolo a Bologna, mentre ciclabili.
traffico, attraversando i comuni per le linee 2 (Bologna-Creval- Sono 40 le proposte arrivate: 18
di Calderara di Reno e Anzola core) e 6 (Bologna-Galliera) i le quelle presentate da Unioni di
chilometri percorribili in conti- Comuni e 22 quelle avanzate da
dell’Emilia.
Un risultato importante, possi- nuità dal capoluogo sono ben di singoli Comuni, 100 i chilometri
totali di ciclabili, oltre 20 miliobile grazie all’impegno di questi più, rispettivamente 45 e 29,5.
7 Comuni e un investimento di Ma la Bicipolitana sta prose- ni di euro il valore complessivo.
circa 1 milione di euro (di cui guendo non solo con la realiz- Ora si passa alla fase di valuta350 mila dalla Città metropoli- zazione delle ciclabili di transi- zione per il finanziamento che
tana).
zione: oltre a questi 23 km sono prevede la conclusione degli inLa realizzazione di questi 23
stati infatti già aperti, o saranno terventi entro il 10 agosto 2022.
percorribili a breve, altri 120 chi- Non solo Ciclovia del Sole quinlometri su 27 Comuni, per una di: il disegno complessivo della
spesa complessiva di quasi 26 Bicipolitana vede una rete cimilioni di euro.
clabile che a partire da BoloUna rete che vede ai lati opposti gna connetterà tutti i principali
la Ciclovia del Sole e la Ciclovia centri abitati, poli produttivi e
del Santerno appena aperte, e funzionali del territorio metroal centro il grande sistema della politano.
pianura realizzato dall'Unione
Reno-Galliera (con più di 9 mibolognametropolitana.it
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Vaccinazioni 50-54enni e 40-49enni

U

n’ulteriore accelerazione della
campagna vaccinale in Emilia-Romagna, con due importanti novità per
la fascia dei 50-54enni e per quella dei
40-49enni, introdotte dalla Regione
in accordo con le Aziende sanitarie e
i Medici di medicina generale, coordinati nell’ottica di ottimizzare tempi e
organizzazione.
I cittadini tra i 50 e i 54 anni, quindi nati tra il 1967 e il 1971, che si
sono già registrati sul portale regionale ma non hanno ancora un
appuntamento fissato con il proprio medico di famiglia, riceveranno un sms dalle Aziende sanitarie
con l’indicazione delle modalità
attraverso cui prenotarsi, a partire
dal 26 maggio: si tratta di circa 46mila
persone.
Da venerdì 28 maggio, invece, chi sempre appartenente alla stessa fascia
d’età - non si è ancora registrato sul
portale regionale, potrà prenotarsi attraverso i consueti canali disponibili:
sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup), farmacie che effettuano
prenotazioni Cup; online attraverso il
Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse),
l’App ER Salute, il CupWeb (www.

cupweb.it); oppure telefonando ai
numeri previsti nell’ Azienda Usl di
appartenenza per la prenotazione telefonica.
In entrambi i casi le vaccinazioni saranno effettuate nei centri vaccinali delle
Aziende sanitarie.
Fascia 40-49 anni
Stesso schema, con due date fissate,

anche per la fascia d’età 40-49 anni,
quindi i nati dal 1972 al 1981: da giovedì 3 giugno riceveranno l’sms dalla
propria Azienda sanitaria di appartenenza coloro che si sono già candidati
alla vaccinazione sul portale regionale,
con l’indicazione della data della vaccinazione; venerdì 4 giugno sarà la
volta dei 40-49enni che ancora non si
sono registrati, e potranno prenotarsi
a partire da quel giorno con le modalità tradizionali, e cioè i consueti canali

disponibili.
Operazione recupero
Ma le novità non finiscono qui, perché scatta anche
un’operazione recupero nei
confronti di tutti i cittadini
che, pur potendo già vaccinarsi perché appartenenti
a classi di età, professionali
o di rischio per le quali
la campagna è aperta,
ancora non si sono fatti
avanti per prendere appuntamento: potranno farlo direttamente
dal proprio medico di
medicina generale, telefonando per fissare la
data della somministrazione,
che appunto sarà in carico ai medici
di base. Medici che, attraverso le anagrafiche a loro disposizione, potranno
anche decidere di accelerare il percorso, contattando direttamente i propri
pazienti non ancora vaccinati.
Andamento campagna vaccinale
Per quanto riguarda le vaccinazioni per
classi di età, gli ultraottantenni sono
già stati vaccinati nella quasi totalità;
per la fascia 75-79enni si è raggiunto

l’86% per la prima dose; 70-74enni:
superato l’80%; 65-69enni: 75% prima
dose; 60-64enni: 63% della prima dose
effettuata. Altra categoria prioritaria,
come stabilito dalla Struttura commissariale alle cui indicazioni la Regione si
è attenuta, quella delle persone gravemente patologiche e fragili a prescindere dalla classe d’età.
regione.emilia-romagna.it.

Regione Emilia-Romagna

Dal 3 giugno vaccinazioni negli hub aziendali

G

randi hub capaci di garantire
tra le 200 e le 500 vaccinazioni
al giorno, anche se saranno concesse motivate eccezioni, che fungano
da centri aggregati per più aziende,
compresi i lavoratori dell’indotto e
quelli in appalto.
Dopo il via libera della Struttura
commissariale nazionale, a seguito
dell’incontro con il Tavolo del Patto
per il Lavoro e per il Clima e l’approvazione formale in Giunta, la Regione
Emilia-Romagna è pronta a partire
con le vaccinazioni in azienda, con
il duplice obiettivo di garantire la ri-

presa in sicurezza dell’intero sistema
produttivo ed economico, e accelerare la campagna vaccinale mettendo in rete e a servizio del territorio le
strutture disponibili. Di qui la scelta
di hub con grandi capacità di somministrazioni, per evitare una dispersione di dosi che finirebbe per rallentare
la campagna vaccinale, se la distribuzione dovesse riguardare migliaia di
piccole realtà.
L’avvio delle somministrazioni è previsto con gradualità a partire dal 3
giugno, compatibilmente con la disponibilità di vaccino, e si stima una

platea potenziale iniziale di 180mila
persone: i lavoratori nelle oltre
300mila aziende emiliano-romagnole
sono oltre 1 milione e 450mila, ma
molti di loro hanno già prenotato
o ricevuto il vaccino perché aventi
diritto per età, fattori di rischio o situazione familiare (ad esempio i caregiver).
Le vaccinazioni avverranno su base
volontaria, e il rifiuto non può costituire in alcun modo motivo di discriminazione nei confronti del lavoratore.
Il documento della Regione - “Esten-

sione della campagna vaccinale anti
Covid 19 alle attività economiche e
produttive” - predisposto dall’assessorato alle Politiche per la salute in
condivisione con quello allo Sviluppo
e Lavoro e approvato nell’ultima seduta di Giunta, è frutto di un articolato confronto con il mondo imprenditoriale e le parti sociali, che ancora
una volta in Emilia-Romagna hanno
dimostrato massima disponibilità e
confermato la loro centralità anche
nelle politiche di sicurezza sanitaria.
regione.emilia-romagna.it
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Calderara di Reno

La mobilità sostenibile piace alle aziende

T

renta lavoratori di sette aziende di Calderara di Reno hanno
aderito a Bike to Work. Il progetto
di mobilità sostenibile lanciato dalla Regione e attuato dall’Amministrazione Comunale per favorire gli
spostamenti casa-lavoro in bicicletta
piace alle imprese dell’area industriale calderarese, che hanno colto l’idea
e, tramite i mobility manager aziendali, invitato i lavoratori a lasciare
l’auto a casa. Si tratta di aziende di
vari settori, eccellenze del territorio che hanno partecipato al bando
aperto lo scorso aprile, e hanno tempo comunque fino al prossimo 31
agosto per integrare la loro partecipazione con nuovi nominativi.
Le ditte sono Bonfiglioli Spa e Bonfiglioli Riduttori, Citieffe Srl, Lairt
Srl, Motori Minarelli Spa, Nicoli Co-

struzione Impianti, Società Generale
Ricambi, Ts Srl. Per i loro dipendenti
che hanno aderito all’iniziativa è previsto un incentivo di 20 centesimi per
ogni chilometro percorso
dal domicilio alla sede di
lavoro, per un massimo di
50 euro al mese da qui alla
fine dell’estate. Calderara
di Reno con questa iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha recepito
il progetto lanciato nel
2020 dalla Regione, con
cui ha siglato, insieme ad
altri 32 Comuni, un accordo grazie
al quale riceverà quest’anno 11.500
euro (nel 2020 erano stati 12.600) da
destinare agli spostamenti casa-lavoro in bici (anche elettrica) e per la
realizzazione di opere funzionali alla

ciclabilità. A questi fondi l’Amministrazione ha inoltre aggiunto contributi comunali.
«Con questo accordo – commenta

il sindaco Giampiero Falzone – proseguiamo sulla strada delle azioni
già intraprese per lo sviluppo della
mobilità ciclabile cittadina. La disincentivazione all’uso del mezzo
privato, promuovendo l’utilizzo del-

la bicicletta e di altre modalità di
trasporto rispettose dell’ambiente,
è per questa Amministrazione un
passo importante verso la costruzione di una città sostenibile, vivibile, ecologica. Il fatto che questo
coinvolga le aziende del territorio mi
conforta, perché è un segnale della
sintonia che si è creata tra il Comune
e il suo tessuto produttivo». «Si tratta inoltre – aggiunge l’assessore alla
Mobilità Sostenibile Clelia Bordenga – di un modo per riappropriarsi
dell’ambiente e uscire allo scoperto
che tanto abbiamo desiderato in
questi mesi di ritiro forzato: incentivare l’uso della bici significa costruire
l’ambiente che regaleremo alle generazioni future».
Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

Sant'Agata Bolognese

Nuova area umido-ambientale “le possessioni”

L

a Partecipanza agraria di Sant’A- maggio e giugno, di fronte al bosco
gata Bolognese informa che tra di Santa Lucia inizieranno i lavori per
la realizzazione di un’area
umida e di un macchia e
radura per una superficie
complessiva pari a circa
7,7 ettari
Questa nuova area ambientale darà la possibilità ai cittadini santagatesi
e nonantolani di muoversi liberamente e in un
contesto seminaturale

tra i due comuni. Per rendere fruibile
a più persone la vista a questa nuovo luogo, sarà realizzato un percorso
adatto anche ai diversamente abili.
Entrambe le aree ambientali in essere
sono state realizzate dalle rispettive
Partecipanze, risultando oggi giorno
essere una delle maggiori realtà della
pianura
Più in dettaglio, la nuova area umida comprenderà alcune isole atte
alla nidificazione di uccelli autoctoni
e migratori e, lungo il percorso ci-

clo-pedonale, sarà installato un punto d'osservazione adeguatamente
mascherato.
Il percorso ciclo-pedonale interesserà il centro visita del bosco di Santa
Lucia, fino ai servizi igienici dell'area
che saranno ricavati dalla trasformazione di un silos che una volta fungeva da raccolta delle granaglie.
dalla pagina Fb Partecipanza Agraria
di Sant'Agata Bolognese

San Giovanni in Persiceto

Villaggio medievale: presentato l’avvio lavori

S

abato 29 maggio è stato presentato
ufficialmente l’inizio dei lavori per la
realizzazione del Parco tematico archeologico medievale, progetto promosso dal
Comune di Persiceto grazie al contributo
straordinario della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione con Agen.
Ter; all’evento sono intervenuti il sindaco
Lorenzo Pellegatti, il progettista dei lavori
Marco Ferrari, la responsabile dei lavori
per il Comune di Persiceto Sabrina Grillini e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.
Dopo la presentazione, il sindaco Pellegatti con la sua giunta e il presidente Bonaccini si sono recati presso il sito su cui
sorgerà il parco tematico e hanno svelato

ufficialmente il cartello di avvio lavori.
L’area individuata per la realizzazione del
parco è quella dei bacini di lagunaggio
dismessi dell’ex zuccherificio di Persiceto,
un’ampia area verde che si trova a fianco
di via Cento e poco lontana dalla Stazione Ferroviaria e dalla Ciclovia del Sole.
L’ampiezza dell’area, con i suoi 10,37ha, di
cui oltre 4ha allagati, favorirà l’ambientazione ottimale in cui ricostruire il villaggio, nella sua dimensione reale e in ogni
sua parte: le abitazioni, gli orti, la fortificazione con il terrapieno, le cortine delle
palizzate, gli ampi fossati allagati. L’area
oggetto d’intervento è inoltre un “nodo
ecologico semplice” della rete ecologica
locale poichè direttamente adiacente ad

un corridoio ecologico (canale storico
San Giovanni) e l’opera è stata progettata in relazione ai vincoli e
nel rispetto del luogo in cui
sorgerà.
Nel villaggio medievale, che
si configurerà come area
polivalente sia per singoli
visitatori che per gruppi,
l’offerta unica di aspetti naturalistici, documentazione
d’ambiente, ricostruzioni
rigorose, eventi, animazioni
e laboratori tematici, sarà finalizzata a
coinvolgere il pubblico, sollecitarne curiosità e interesse con strumenti diversi
e più attrattivi di quelli tipici di un alle-

stimento museale tradizionale e ad offrire una metodica di insegnamento della
storia ricreata e rivissuta come esperienza
diretta. Il racconto
del passato potrà
dunque avvenire non
più solo tramite testi e immagini ma
sarà di gran lunga
più coinvolgente
perché interesserà
direttamente tutti
i sensi del visitatore o dello studente, immergendolo concretamente
nell’atmosfera dell’epoca.
comunepersiceto.it
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Ciclabile San Giovanni in Persiceto-Sant’Agata

I

n tema di ciclabili si è recentemente svolto un incontro tra la Città
Metropolitana e i comuni attraversati dall’ultimo tratto realizzato di
Ciclovia del Sole, riguardante la manutenzione ordinaria e straordinaria.
“L’obiettivo – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – è quello di rendere
la ciclovia appena inaugurata sempre
più attrattiva, attrezzata e funzionale.
Persiceto si è proposto come
comune capofila per il coordinamento della manutenzione e promozione. Non ci
basta aver inaugurato questa
infrastruttura, vogliamo che
diventi il fiore all’occhiello
dei nostri territori, un volano
per il cicloturismo e per la
valorizzazione locale”.
La giunta comunale di San
Giovanni in Persiceto ha
inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica
da presentare alla Città Metropolitana, unitamente ad una richiesta di
co-finanziamento, per la realizzazione di un collegamento ciclabile tra
Persiceto e Sant’Agata Bolognese.
Per la parte ricadente nel Comune di
Persiceto l’area di intervento riguarderebbe la zona di via Modena (sede
stradale e aree adiacenti) – SP255 nel
tratto compreso tra l’intersezione

con via Marzabotto ed il confine con
il Comune di Sant’Agata Bolognese.
Proseguendo poi lungo la SP255, oltrepassato il Comune di Sant’Agata
Bolognese, la ciclabile entrerebbe nel
Comune di Nonantola, in provincia di
Modena.
“Nonantola – precisa il sindaco Pellegatti – sta infatti coinvolgendo il
nostro comune e quello di Sant’Agata

nella realizzazione di un collegamento ciclabile denominato Ciclabile delle Partecipanze. L’inserimento della
ciclabile nel progetto proposto non
si limiterebbe quindi a congiungere
solo i due Comuni, ma risulterebbe
essere uno stralcio funzionale di collegamento anche a livello Provinciale
tra Bologna e Modena. Visti i costi stimati di realizzazione, che si aggirano
oltre il milione di euro, non ci resta

Autofficina S.L.

che attendere la risposta
della Città Metropolitana
DI FILIPPINI DAL 1969
circa la disponibilità di finanziamento”.
Proseguono inoltre i lavori
GOMMISTA - ELETTRAUTO
per la realizzazione della
Tagliandi su vetture in garanzia
pista ciclabile “Biancolina”:
di ogni marca
dopo la conclusione del
Ricarica climatizzatori
primo tratto del percorso,
Servizio autodiagnosi
Sostituzione parabrezza
sono a buon punto i lavori
per la realizzazione
del secondo e ultimo stralcio che riASSISTENZA TUTTE MARCHE
guarderà tre nuovi
IN GARANZIA
tratti. La ciclabile
dovrebbe essere
Via XX Settembre 2
completata in tutS. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
ti suoi tratti entro
TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207
l’estate. La spesa
complessiva dei lavori sarà di 665.000
euro, di cui 565.000 stanziati che ha un costo stimato di circa 2 midal Comune e 100.000 dalla lioni di euro, completerà la rete di colRegione Emilia-Romagna.
legamento a due ruote fra Persiceto e
Recentemente si è tenuta anche una le tre città di Bologna, Modena e Ferconsulta comunale dell’Ambiente rara, che si trovano a poca distanza da
durante la quale si sono discussi vari noi. Persiceto rappresenta un naturatemi fra i quali i collegamenti cicla- le crocevia fra tre province e sarebbe
bili esistenti sul territorio e quelli da interessante poter sfruttare questa
realizzare. Fra questi si è parlato an- fortunata e strategica posizione geoche del collegamento fra Persiceto grafica anche a livello di valorizzazioe Decima che segue l’ex rilevato fer- ne ambientale, culturale, naturalistica
roviario sulla direttrice verso Ferrara. e turistica”.
“Questa ciclabile – dice il sindaco –,
bolognametropolitana.it
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A SEGUITO DEL DPCM IN MATERIA DI COVID-19 ALCUNI EVENTI

A Persiceto “Resilienze e Arte della Parola”

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

info@autofficinabielle.it

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.mollificiogr.it
info@mollificiogr.it
produzione@mollificiogr.it

Nuova

AUTOSPURGHI
Spurgo pozzi neri e fosse biologiche
civili ed industriali
Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati
Servizio lavastrade
di Loss Niccolò & C. - Valsamoggia (BO)
Via Monteveglio, 55 - Loc. Bazzano
334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

l Teatro a Persiceto riparte dal
chiostro di San Francesco e dal
cortile della scuola Quaquarelli,
due luoghi deputati alla formazione a alla crescita educativa
e culturale dei più piccoli, che
diventano ora il simbolo
di una nuova ripartenza e
di un augurio pieno di speranza. Anche a Persiceto il
Teatro ha dimostrato la sua
resilienza, la sua capacità
di assorbire un urto senza
rompersi. Questa rassegna
estiva vuol essere quindi un
invito a riprendere possesso di quell’offerta culturale
che è rimasta sospesa per
tanti mesi ma non è sparita, anzi torna rinnovata e ricca
di un programma popolato dai
protagonisti della scena teatrale
italiana.
Gli spettacoli si svolgeranno in
completa sicurezza nell’arena
estiva ricavata dagli ampi spazi
del cortile alberato della scuola
primaria Quaquarelli e in quelli
suggestivi del medievale Chiostro di San Francesco, con un

programma che partirà a giugno. Apre la rassegna Vito che,
con il “Duo Sconcerto” (Andrea
Candelo alla chitarra e Matteo
Ferrari al flauto), domenica 13
giugno porta in scena “Una pol-

trona per tre”, storie e canzoni
dalla “zona rossa”. Venerdì 18
giugno Giulio Rapetti, in arte
Mogol, presenterà “Mogol racconta Mogol”, una narrazione
appassionata del più grande poeta della canzone italiana. Venerdì 25 giugno Debora Villa
interpreta “Gli uomini vengono
da Marte, le donne da Venere”,
ispirato al famoso testo di John

Gray, best seller mondiale che
ha venduto cinquanta milioni di copie. Lunedì 28 giugno
Lella Costa propone “Intelletto
d’amore – Dante e le donne”
dedicato ai personaggi femminili nella Divina
Commedia.
Salvo future indicazioni sugli orari
del coprifuoco gli
spettacoli avranno inizio alle ore
21. Per il rispetto
delle misure anticovid è necessario presentarsi
presso il luogo
dello spettacolo
un’ora prima.
Tariffe: intero 17€, riduzioni
16€, riduzioni per età 14€. Foyer
Teatro Comunale, Corso Italia
74, in orario di biglietteria, tel.
051.825022, biglietteriateatro@
comunepersiceto.it
Lorenza Govoni
Ufficio Stampa
Comune Persiceto

Crevalcore: “Ripartiamo all’aperto”

A

vremmo voluto come
tutti riaprire e ripartire lo
scorso autunno, chiamando
questa stagione “2020/2021”,
ma purtroppo non è stato
possibile. Abbiamo perso un
pezzo, il “2020”,
ma abbiamo tenacemente difeso il
“2021”: realizzeremo, infatti, la stagione teatrale di
prosa tra giugno e
luglio per la prima
volta all’aperto e
per la prima volta
nel parco di Villa
Ronchi a Bolognina di Crevalcore.
Ogni spettacolo, inizio alle ore
21, avrà anche una data di recupero in caso di maltempo.
Il cartellone sarà ricco di nomi
eccellenti del mondo dello
spettacolo italiano con produzioni teatrali che toccano i

maggiori teatri nazionali: mercoledì 9 giugno “Interno familiare” con Iaia Forte e Javier
Girotto, sabato 19 giugno “Il
rumore del silenzio” con Laura
Curino e Renato Sarti, marte-

dì 23 giugno “Liberi tutti” con
Giovanni Veronesi e Musica da
ripostiglio, mercoledì 30 giugno “Dizionario Balasso” con
Natalino Balasso.
La capienza dell’arena spettacoli che allestiremo a Villa Ron-

chi sarà di 200 posti distanziati,
la metà della capienza dell’Auditorium Primo Maggio, per
garantire allo stesso tempo sia
la sicurezza degli spettatori nel
rispetto delle norme anti-Covid, sia una buona visibilità e fruibilità degli
spettacoli.
Nell’area sarà possibile cenare grazie alla
ristorazione a cura
dell’Associazione
“I
Sempar in Baraca” e
ci sarà anche un’area
giochi per i bambini.
Tariffe: intero 17€, riduzioni 16€, riduzioni
per età 14€, minorenni 1€. Ufficio Cultura c/o
Centro Socio Culturale, viale
Caduti di Via Fani 302, telefono 334 1406765 / 051-988.557559 prenotazioni.spettacoli@
comune.crevalcore.bo.it
comune.crevalcore.bo.it

POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI
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Sant’Agata: “A mano A mano” si riparte

A

mano a mano proviamo a
ripartire. Un passo alla volta.
E così il teatro si fa piazza, si fa
strada, abita i luoghi e fa incontrare le persone. Inventa nuovi
spazi. Riporta le persone alla
indispensabile socialità umana
in tutta sicurezza, inventandosi
nuove capienze e nuovi eventi.
Il teatro è comunità, vive sul territorio, abita le vite dei cittadini:
per questo motivo esce dalle
splendide mura contenitore per
inserirsi nel paese. E lo fa pensando a spazi diversi e andando
incontro al pubblico.
Stagione teatrale, Festamobile, Festa del teatro per ragazzi,
presentazione libri, incontri in
musica, film (in Piazza Martiri e
presso la Biblioteca Margherita
Hack) e una mostra fotografica
(Sala Nilla Pizzi) dedicata alla realizzazione di una grande opera
di street art intitolata a Nilla Pizzi
(foto di Luciano Bovina): saranno questi gli appuntamenti della
stagione estiva organizzata dal
Bibiena.
Arena estiva, Centro Sportivo via
Rubiera (ingresso via 21 aprile):
sabato 12 giugno “Procidana”
con Beppe Barra, giovedì 17

giugno “Forever” con Francesco Bianconi, giovedì 24 giugno
“London 69” performing The Beatles, giovedì 1 luglio “Desidera”
tour con Cristina Donà.

Piazza Martiri: martedì 8 giugno “Cotto alle otto: Vittorio De
Scalzi” Massimo Cotto incontra
Vittorio De Scalzi, martedì 15
giugno “Cotto alle otto: Drigo”
Massimo Cotto incontra Drigo
Dalla, martedì 22 giugno “Cotto
alle otto: Teresa De Sio” Massimo Cotto incontra Teresa de Sio.
Tariffe: intero 17€, riduzioni 16€,
riduzioni per età 14€. Teatro Co-

munale Ferdinando Bibiena, via 2
Agosto 1980, 114 - 051 6818942,
info@teatrobibiena.it Inizio spettacoli ore 21.
1a festa del teatro per bambini e ragazzi: sabato 5 giugno
Fantateatro “Cappuccetto rosso” (Piazza Martiri, ore 11), 5
giugno Teatro Scalzo Genova
“Frullo e pirullo” (Piazza Scandellari, ore 15), 5 giugno Bam
Bam Teatro “La guerra dei bottoni” (Piazza Martiri, ore 17),
5 giugno Gruppo Pantarei “Il
giardino dei giganti” (Area Verde Berlinguer, ore 18.30), 5 giugno Caotica Musique “La storia
del rock” (Piazza Martiri, ore
21); domenica 6 giugno Baule Volante “Nico cerca amico”
(Piazza Martiri, ore 11.30), 6
giugno Compagnia Samovar
“Tre quarti” (Area Verde Berlinguer, ore 15), 6 giugno Roberto
Anglisani “L’avventura di Nino”
(Piazza Martiri, ore 17), 6 giugno
Teatro Telaio “Abbracci” (Piazza
Scandellari, ore 18.30), 6 giugno
Teatro Perdavvero “I musicanti di
Brema” (Piazza Martiri, ore 21).
Ingresso gratuito con prenotazione.
teatrobibiena.it

Persiceto, il ritorno della “Fîra di âi”

L

’appuntamento con la Fîra di âi di gini antichissime. Nel lontano 1772 i
San Giovanni in Persiceto ha ori- persicetani ottennero la possibilità di
tenere la fiera estiva, con l’esposizione di merci e bestiame, il 24 giugno,
festa della natività del santo patrono San Giovanni Battista, anziché
il 29 agosto, giorno della sua morte
per decollazione. Da allora la fiera ha
continuato il proprio percorso coniugando la parte commerciale con
quella legata agli spettacoli e all’intrattenimento, come concerti, mostre, mercati, giochi e street food.

La fiera del 2021 rappresenterà un punto di svolta e di
rinascita, con la proposta
da parte del Comune, Associazione Carnevale Persiceto e L’Accento srl del primo grande evento su
Persiceto, post lockdown e in tempo
di pandemia. Dal 24 al 27 giugno
si tornerà a rivivere la tradizione di
questo importante momento, in una
manifestazione all’aria aperta che
inonderà il centro storico persicetano di euforia, spensieratezza e di quel

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com
www.sangiosmartstore.it

clima di rinnovata convivialità che ci
è stato sottratto per così lungo tempo.
Al momento della chiusura di questo
giornale il programma della manifestazione non era ancora stato reso
disponibile agli organi di stampa per
la sua divulgazione.
Gianluca Stanzani

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 31-33 - 40017 - San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY - +39 0516810609 - simex.it -
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Calderara di Reno

CulturaraEstate dal 30 maggio al 25 settembre

C
Amministrazione
del personale
Piani di welfare
Regolamenti smart working
Pianiﬁcazione previdenziale
Tirocini formativi
Lavoro domestico
Sede di Crevalcore (BO) 40014
Viale San Martino 102
Tel 051 0565661-62
crevalcore@studioguizzardi.it
g.guizzardi@studioguizzardi.it
www.studioguizzardi.eu

Eventi
Sabato 5 giugno, ore 10
“La campagna intorno a
Calderara e le case coloniche”
Partenza Piazza Marconi
Calderara di Reno
Sabato 5 giugno, ore 19.15
“Cabaret in bulgnais!”
Compagnia Lanzarini
Cineteatro Fanin, cortile interno
Piazza Garibaldi 3c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 6 giugno, dalle ore 9
“Mercato straordinario”
Calderara di Reno
Domenica 6 giugno, ore 16
“Spettacolo al Cà Rossa”
Centro Sociale Cà Rossa
via XXV aprile 25 - Anzola
Sabato 12 giugno, ore 10
“Longara e l’argine del Reno”
Partenza Piazza Marconi
Longara
Sabato 12 giugno, ore 19.15
“The Blues Brothers (& Sisters)”
musical con la Compagnia della Corona
Cineteatro Fanin, cortile interno
Piazza Garibaldi 3c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 13 giugno, ore 21
“Il piccolo principe”
saggio di fine anno
a cura Longara Sport ASD

ulturara riprende le sue attività con la rassegna estiva organizzata nell’ambito di Bologna
Estate. Il sistema culturale di Calderara di Reno, voluto dall’amministrazione comunale per ottimizzare la sinergia tra pubblico, privato e terzo settore,
presenta un programma di
otto spettacoli teatrali, sette
concerti, nove film, tre laboratori, sei incontri, sette percorsi sul territorio, due visite
guidate naturalistiche e un evento
speciale, realizzato da Casa della
Cultura Italo Calvino/Cronopios,
Teatro Spazio Reno, Biblioteca Rinaldo Veronesi e Servizio Cultura,
in collaborazione con le realtà associative del territorio e di Bologna. Le iniziative, realizzate tenendo conto dei vigenti protocolli di
sicurezza, sono tutte a ingresso

gratuito e con prenotazione obbligatoria.
Il programma: mercoledì 2 giugno “Baro Drom Orkestar” (Castelcampeggi, ore 18.30), venerdì

4 giugno “Federico Poggipollini
in tour” (piazza Casa della Cultura, ore 21), sabato 5 giugno “Pinochhio Pinochio” (piazza Casa
della Cultura, ore 21), giovedì 10
giugno “Choro, liscio e mandolini” (piazza Casa della Cultura, ore
21), sabato 12 giugno “Valentina
vuole” (piazza Casa della Cultura,
ore 21), giovedì 17 giugno “Il the-

remin e la Russia, sua culla natale” (piazza Casa della Cultura, ore
21), sabato 19 giugno “Canzoncine un po’… bambine” (piazza
Casa della Cultura, ore 21), giovedì 24 giugno “Il theremin
e la scienza...” (piazza Casa
della Cultura, ore 21), venerdì 25 giugno Alchimia Duo
in “Notturno danzante” (giardino della Chiesa di Sant’Elena, ore 21), venerdì 2 luglio
Soffio Armonico Quartet in
“Tango di stelle” (giardino della
Chiesa di Sant’Elena, ore 21).
Tutte le iniziative sono gratuite
con prenotazione obbligatoria
su culturara.eventbrite.it oppure chiamando la biblioteca
051.6461247 o la Casa della Cultura 342.8857347.
comune.calderaradireno.bo.it

Persiceto, un 2 giugno
che si fa arte e memoria

I

n occasione del 2 giugno, Festa
della Repubblica, nella Chiesa di Sant’Apollinare a Persiceto
si è svolta l’inaugurazione della
mostra intitolata “25 artisti per
la Repubblica Italiana”, iniziativa organizzata dall’associazione
culturale L’Atelier con il patrocinio del Comune. Un’esposizione
dal forte carattere simbolico dedicata al nostro amato Tricolore,
con 25 artisti chiamati a reinterpretare i tre colori, storicamente
ispirati al modello francese del
1790.
“Abbiamo pensato di organizzare questa mostra
– dichiarano i curatori
Hana Silberstein ed Enrico Mulazzani – per dare
risalto alla Festa della
Repubblica Italiana attraverso l’interpretazione artistica del Tricolore.
Con questo obiettivo abbiamo invitato vari autori e siamo stati sorpresi dall’entusiasmo
e dalla creatività con cui molti di
loro ci hanno risposto. Sant’Apollinare offre uno spazio espositivo
molto suggestivo ma limitato e
per questo abbiamo selezionato

solo venticinque opere”.
L’esposizione rimarrà aperta fino
al prossimo 2 luglio e fruibile il
venerdì nella fascia oraria 16.30-

19, il sabato e la domenica nella
fascia oraria 10.30-12 e 16.30-19.
Gli accessi del pubblico saranno
contingentati secondo le disposizioni anti-Covid. Per prenotazioni: antonio.paganini@comunepersiceto.it.

Nel piazzale della stazione ferroviaria di Persiceto è stato poi
inaugurato, nel pomeriggio, il
murale “Mille papaveri rossi” di
Alice Pasquini, in arte
Alicè, dedicato alle
donne della Resistenza. Iniziativa promossa dal Comune e dalla
sezione Anpi di San
Giovanni in Persiceto,
con il contributo di
Coop Alleanza 3.0.
“Il progetto – dichiara Enrico Papa, curatore del progetto per conto
del Comitato Direttivo di Anpi
Persiceto – nasce dalla necessità
di rinnovare il modo in cui trasmettiamo i nostri valori – Antifascismo, Resistenza, Liberazione
– che sono a fondamento della
Repubblica e della Costituzione.
La street art offre un linguaggio
fresco, immediato e accessibile.
Ma soprattutto un linguaggio
non retorico, con cui avvicinare
le giovani e i giovani al ricordo di
quelle donne che lottarono contro il nazifascismo. Tutte le donne, partigiane e non solo”.
Gianluca Stanzani
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Patrick Zaki sulla facciata
del Comune di Calderara

C

hiedere la liberazione di Patrick
Zaki vuol dire difendere i valori
fondanti dei diritti umani, riaffermare il valore della libertà e della
democrazia. Calderara è un piccolo
Comune ma ciò non significa che
debba essere meno interessato alle
vicende che riguardano problemi
universali». Il Sindaco Giampiero Falzone spiega così l’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale a
sostegno del ricercatore e attivista
egiziano, studente dell’Alma Mater,
in stato di detenzione nel suo Paese
dal oltre un anno: da questa mattina (12 maggio ndr), facendo seguito
alla mozione di solidarietà e soste-

gno approvata nell’ultimo consiglio
comunale, sulla facciata del Comune, in piazza Marconi, è esposta una
copia del ritratto del 29enne, con la
scritta «Libertà per Patrick Zaki».
Si tratta del “Ritratto di parole“,
promosso dall’associazione InOltre
– Alternativa Progressista e già presente in tante città italiane. «Davanti alla violazione dei diritti civili
ed umani – aggiunge il primo cittadino – non bisogna arretrare di un
millimetro, con la ferma condanna
di ogni sopruso e di ogni ingiustizia.
Questo il significato della mozione
del gruppo di maggioranza Siamo
Futuro, approvata, e mi dispiace,

G

peggiata dal Marchese Luigi Davia.
Tale tragico evento, come potrete
constatare leggendo il libro, non è
di interesse esclusivamente locale,
ma si inserisce a pieno titolo in un

non all’unanimità. Ricordare questa
ingiusta detenzione vuol dire ricordare tutte le persone perseguitate,
incarcerate, torturate per la propria
fede, orientamento sessuale, etnia,
convinzioni politiche. Il nostro è un
atto di vicinanza, sostegno e solidarietà, che parte dalla comunità per
arrivare al cuore, nella speranza che
questa vera e propria ingiustizia abbia presto fine».
Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

Il saccheggio del 1799 a Persiceto
iovedì 24 giugno alle ore 21,
per la fîra di âi di San Giovanni in Persiceto, nel chiostro di
San Francesco verrà presentato il
libro, edito da Marefosca, di Alberto Tampellini “Nel fatal giorno
del saccheggio”. San Giovanni in
Persiceto 1º giugno 1799. Interverranno: l’autore Alberto Tampellini;
Gian Pietro Basello, Università di
Napoli “L’Orientale”; Andrea Risi,
archivista/ricercatore;
Lorenzo
Pellegatti, Sindaco di Persiceto e
Floriano Govoni, direttore di Marefosca.
L’idea di questo libro è nata in seguito al casuale ritrovamento di un
manoscritto risalente al 1899, del
quale nulla si sapeva, recante la firma dello storico persicetano Dante Ugolini ed intitolato Cent’anni
fa a Persiceto. Il manoscritto in
questione, fortunosamente riemerso dal passato assieme ad interessanti documenti d’archivio,
ci offre infatti la dettagliata narrazione di un evento cruciale della
storia persicetana: la violenta insorgenza antifrancese del 1799 ca-

contesto storico molto più ampio
riguardante i territori italiani occupati dell’esercito francese… Alberto Tampellini, con maestria, offre
una minuziosa trattazione storiografica inserendo nel loro contesto
gli eventi narrati dall’Ugolini, rendendoli maggiormente compren-

sibili e avvincenti nella loro genesi
e nel loro sanguinoso svolgimento.
Da un giornale dell’epoca si legge fra l’altro: “Gl’insorgenti (persicetani)… hanno sostenuto per
tre ore il combattimento, finché
il cannone avendo sbaragliate le
porte, e i Francesi superati i ripari
entrarono nella Comune… Dalle finestre di alcune case, e dalle
aperture delle cantine, e fino dalle
botteghe stesse piombavano le fucilate sulla truppa francese, che si
mise al coperto nei portici laterali,
entrando nell’interno delle case
senza dar quartiere ad alcuno degl’insorgenti. Alcuni nei campanili
furono uccisi, altri gettati dall’alto.
Il saccheggio fu quasi universale
essendo state eccettuate le poche
case de patrioti. Prima che ripartisse la truppa è stato appiccato il
fuoco ad alcune abitazioni….”
Un libro interessante e avvincente,
da leggere e da consigliare…
Ingresso con prenotazione (posti
disponibili 70): marefosca@tin.it o
tel. 335 6564664.
Floriano Govoni

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

Eventi
Martedì 15 giugno, ore 21
proiezione documentario
“Vivere, che rischio”
Piazza di Lippo
Sabato 19 giugno, ore 10
“Lippo e la Golena San Vitale”
Partenza Piazza Marconi
Lippo
Sabato 19 giugno, ore 19.15
“A Taste & Flavour Pink Floyd”
The Dark Machine
Cineteatro Fanin, cortile interno
Piazza Garibaldi 3c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 20 giugno, dalle ore 9
“Calderara, ripartiamo insieme”
raviole della Pro loco, street food
Stramercato, prodotti agricoli
artigianato artistico
Via Roma, Piazza Marconi
Calderara di Reno

PARTI COL FISSO!
Il mutuo per la casa con tre anni
di tasso fisso e poi variabile.
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.
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Le interviste di CBN

Intervista a ReMida Bologna Terre d’Acqua: centro di riuso creativo

N

onostante il periodo sia particolarmente difficile per tutti, ci piace
pensare che possano esistere altri modi
per portare avanti i propri progetti e le
attività, attraverso le idee e la creatività… un esempio su tutti quello di ReMida, il centro di riuso di materiali di
scarto ubicato a Calderara di Reno, che
ha fatto dall’economia circolare un vero
e proprio modo di lavorare virtuoso e
responsabile.
Com’è nata l’idea di creare un Centro di Riuso Creativo?
ReMida nasce su iniziativa dell'Istituzione Nidi e Scuole d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia e di Iren Emilia, ideato a Reggio Emilia nel 1996 e
gestito dalla Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi. Intorno
a questa esperienza è nata la rete dei
ReMida che oggi si compone di 17 centri nel mondo di cui ReMida Bologna
Terre d'Acqua è parte. In particolare il
progetto si caratterizza come attività
culturale incentrata sulla sostenibilità,
creatività e ricerca, volta a raccogliere i
materiali di scarto o le rimanenze dalla produzione industriale e artigianale
locale, per riutilizzarlo o reinventarlo
perseguendo un’ottica di sostenibilità ambientale ri-creativa. Il Centro di
Riuso Creativo è sorto nella provincia
bolognese nel 2008 a diretta cura e
gestione dall’Associazione Funamboli,
con il contributo di Geovest che si occupa dell’organizzazione e del ritiro dei
materiali di scarto ed è promosso dal
Comune di Calderara di Reno.
Siete attivi dal 2008, quali progetti e
iniziative portate avanti nello specifico?
I materiali provengono da oltre 70
aziende del territorio che aderiscono al
progetto, ma siamo sempre alla ricerca
di nuove collaborazioni sia per diminuire i rifiuti destinati allo smaltimento,
sia per poter aumentare la varietà dei
materiali a disposizione all’interno del
Centro. “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”, come
recita l’obiettivo n.12 dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, è un tema
che ci sta molto a cuore e che intendiamo perseguire attraverso il recupero degli scarti aziendali per ridurre in
modo sostanziale la produzione di rifiuti andando invece a promuovere la
prevenzione, la riduzione, il riciclo e il

riutilizzo dei materiali.
Nello specifico, al Centro, ci occupiamo della raccolta e distribuzione dei
materiali presso l’Emporio degli Scarti, della progettazione e realizzazione
di attività didattiche per le scuole di
ogni ordine e grado e di percorsi di
formazione per studenti, educatori,
insegnanti, pedagogisti, atelieristi, operatori culturali e museali, ed educatori
professionali. Inoltre, in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, progettiamo diversi eventi pubblici rivolti
alla cittadinanza e dal 2006 organizziamo il servizio di centro estivo rivolto a
bambini/ragazzi dai 5 ai 12 anni.
In questo periodo gravoso, per effetto dell’emergenza epidemiologica,
come è cambiato il vostro approccio
e la vostra programmazione delle attività?
Il lockdown è stata un’emergenza, una
vera e propria crisi, che come tutte le
crisi ha generato nuove occasioni di riflessione e di reazione. Durante i mesi
di chiusura ci siamo chieste come potevamo comunque fare cultura anche
a distanza ed abbiamo così inventato
alcuni atelier che si potessero realizzare in casa, andando a proporre un
approfondimento al giorno, su quattro
tematiche diverse: 1. La grammatica
della materia, 2. La natura in-forma, 3.
Trasformazioni e metafore, 4. La città
sostenibile.
Successivamente a questa prima sperimentazione abbiamo pensato a come
poter riformulare i nostri percorsi formativi in modo che potessero essere
fruibili “a distanza”. Abbiamo quindi
progettato dei percorsi tematici (fornendo una lista dei materiali che potevano essere recuperati anche a casa)
articolati in moduli, di cui ogni modulo comprendeva tre incontri suddivisi
tra parte teorica e parte laboratoriale,
che poi potesse essere argomento di
discussione per l’incontro successivo.
Infine, a novembre 2020, abbiamo
improntato un'altra modifica ancora:
pensando al fatto che le persone non
potevano accedere ai locali di ReMida
allora abbiamo ragionato su come i
materiali di scarto di ReMida potessero arrivare a casa dei nostri soci. E così
sono nati tre nuovi progetti: Scartoincarto, le Scartruzioni e ReMidaTe.
Stando alla vostra filosofia “incentrata nel riuso creativo dei mate-

riali”, come vi ponete rispetto ai diciassette obiettivi dell’Agenda 2030
– definiti dall’ONU – per lo Sviluppo
Sostenibile?
ReMida Terre d’Acqua da gennaio 2021
fa parte della rete Asvis (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) la più
grande rete della società civile in Italia,
partecipando al gruppo di lavoro che
si occupa del Gdl 4, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,
e opportunità di apprendimento per
tutti”.
Sia attraverso la raccolta degli scarti
e la distribuzione presso l’Emporio,
sia durante la fase di progettazione e
poi di realizzazione dei nostri progetti
educativi e formativi ci proponiamo di
offrire occasioni di riflessione intorno
a tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
Questo per creare momenti di condivisione di idee, esperienze e iniziative,
per diffonderne la conoscenza attraverso la reinterpretazione dei materiali
di scarto aziendale, e proponendoci
come costruttori di cultura e promotori del diritto alla bellezza.
Tanti nostri progetti vanno in questa
direzione. Come ad esempio il nostro
servizio di Centro Estivo per l’estate
2021, che propone 9 settimane nelle
quali poter sperimentare, trasformare
e dare nuova vita ai materiali di scarto: crediamo sia importante coinvolgere anche i bambini nella riflessione
di queste tematiche perché vogliamo
sostenere la loro competenza e la loro
abilità nel fornire sguardi, punti di vista
e ipotesi innovative. [Maggiori info su
http://www.remidabologna.it/estateremida-2021/
Inoltre è prevista la progettazione
(nata in collaborazione con Beniamino
Sidoti, ludologo, scrittore e narratore)
e creazione di alcuni speciali “carretti
mobili”, che diventeranno strumenti
di narrazione itinerante, utilizzati da
speciali narratori in occasione della
rassegna Calderara Diremo: un evento
di animazione dei luoghi di Calderara
attraverso il racconto ad alta voce. Lo
svolgimento è previsto per settembre
2021, in occasione della Festa della
Biblioteca, per promuovere la lettura,
educare all’immaginazione, diffondere
buone pratiche e pensieri intorno al
tema della sostenibilità.
Quali progetti avete in mente per il
futuro?

Abbiamo in mente molte idee ma in
questo momento vorrei concentrarmi su “Soste – Immaginatoi Urbani
Sostenibili”, un progetto gratuito rivolto a ragazze e ragazzi, dagli 11 ai
19 anni, che si sta svolgendo in questo
periodo, nato dalla collaborazione con
l’Associazione Futurelab e la Casa della
Cultura “Italo Calvino” di Calderara di
Reno e Cose Comunicanti. Il progetto
si inserisce all’interno della rassegna
“Materia come soggetto-oggetto” nata
cinque anni fa e resa possibile grazie
al contributo della Regione Emilia-Romagna-Servizio Politiche Familiari, Infanzia e Adolescenza, con l’obiettivo di
avviare insieme agli adolescenti riflessioni e azioni sugli Obiettivi dell’Agenda 2030, in particolare sui temi della
sostenibilità ambientale-sociale-relazionale-generazionale, sul valore dell’economia circolare, e sulla filosofia del
riuso dei materiali di scarto che ReMida raccoglie.
Il progetto si sviluppa attraverso diverse attività laboratoriali, che si svolgeranno al pomeriggio presso la sede di
ReMida e presso la Casa della Cultura,
finalizzate alla progettazione e creazione di alcuni Totem eco-materici postazioni interattive e partecipative
- associato ad appuntamenti di lettura e narrazione collettiva. Le attività
laboratoriali di tipo manuale saranno
affiancate da un percorso parallelo e
complementare legato al tema dello
sviluppo digitale sociale, al fine di creare e/o gestire contenuti multimediali
in forma di video, notizie, racconti e
immagini, che potranno essere visualizzati con appositi QRcode o ad altri
tipi di marker integrati nei Totem.
Per incentivare forme di mobilità sostenibile e coinvolgere attivamente
tutta la cittadinanza, anche coloro che
non abitano nel centro abitato, i Totem
saranno preferibilmente dislocati in
prossimità delle aree verdi che confinano con il nuovo percorso della Ciclovia
del Sole, in località Bargellino.
Sul nostro sito è possibile consultare il
calendario di tutte le iniziative e attività: http://www.remidabologna.it
Un ringraziamento particolare a Carlotta Ferrozzi, Coordinatrice pedagogica e
Responsabile di ReMida Bologna Terre
d’Acqua.
Laura Palopoli
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Geo: una vita “dietro le quinte”

F

abio “Geo” Manganelli ci ha lasciato il
24 maggio, all’improvviso, per un malore, mentre guidava. “…è morto Geo …
come è morto Geo? Sei sicuro? Non è
possibile…”. Questo più o meno l’incredulo tam tam nelle prime ore successive
alla sua scomparsa. Non è facile parlare
di Geo senza rischiare di far torto alla
sua poliedrica personalità. Geo era uno
sperimentatore, mosso dal suo talento
e dalla sua innata curiosità per tutto ciò
che si inscriveva nel perimetro della creatività. Geo era anche un perfezionista
e uno che chiedeva tanto a se stesso in
tutto ciò che faceva. Non gli bastavano
le ventiquattro ore per trarre dalla sua
giornata tutte le potenzialità creative e
realizzative. Per questo viveva molto anche di notte, la sua seconda (se non la

prima) dimensione. Uno esigente, a volte un po’ tranchant, anche nel giudicare
le performance altrui, quando non erano di grande livello. Al centro della sua
vita il teatro, è quasi banale dirlo. La programmazione teatrale di questi anni si è
giovata del suo lavoro senza risparmio,
con la forte passionalità che lo contraddistingueva in ogni occasione, si trattasse di una impegnativa pièce o un evento di più corto respiro. Dietro le quinte
Geo, come il capitano di una nave, predisponeva il settecentesco teatro Politeama e dispiegava le vele. Lo conduceva,
con le sue luci, le attrezzature e gli effetti
di scena, nel porto sicuro desiderato da
artisti e pubblico per incontrarsi e misurarsi con il testo teatrale e le sue suggestioni. Il teatro al centro della sua vita

ma non solo. Anche la fotografia, la musica (Geo era un buon chitarrista), l’insaziabile esplorazione del web per trarne contenuti da rielaborare, la buona
compagnia di amici con cui parlare di
tutto fino a tardi. Tuttavia un tipo non
sempre gioviale per forza. La sua sensibilità e intelligenza, lo consegnavano
talvolta ad una malcelata inquietudine.
Politicamente, nel suo cuore, era un nostalgico di simbologie in voga negli anni
’50, però pronto a confrontarsi e a lavorare con tutti. Il mio personale ricordo,
da docente, è un altro ancora. Quando
cioè il “suo” gioiello, il Politeama, veniva
invaso dalle scolaresche e dai testimoni,
per le varie commemorazioni animate
dai ragazzi (nel mio caso la celebrazione, con gli studenti dell’ “Archimede”,

del Giorno del Ricordo delle vittime
delle Foibe). Un Geo infastidito? Demotivato? Tutt’altro. Subito in sintonia con
i ragazzi. Paziente, li coinvolgeva nel lavoro di allestimento e di gestione della
macchina teatrale, insediandoli dietro la
plancia di comando, e comunicava loro
la magia e i segreti del suo lavoro. Geo:
una vita “dietro le quinte” ma da protagonista.
Fabio Poluzzi

n questo tempo difficile di angosciosi
stati d’animo, siamo tutti più fragili e
meno preparati al venir meno, pure se
per cause non legate alla pandemia, di
persone che rappresentano per tutti noi
un riferimento forte. Come nel caso della
scomparsa del persicetano Argo Forni,
grande anima di pittore e raffinato artista, che ci ha lasciato il 26 maggio scorso.
Avrebbe compiuto 100 anni il prossimo
30 settembre. Argo, grazie al suo talento
prodigioso, ha nobilitato, con la sua lunghissima vita (ha attraversato i cruciali
eventi bellici e subito le pesanti prove
della dittatura fascista, culminata con la
deportazione nello stalag in Germania,
da cui esce vivo ma stremato) ed esperienza d’artista, tutta la comunità di Terred’Acqua. Non solo, potendo la sua arte
essere inquadrata anche in un assai più

I

ampio spettro di notorietà e fruizione.
Ciclicamente astratto e informale, incline
al primitivismo e delicatamente figurativo: Argo ha
interpretato tutte queste
opzioni con uguale felice
vena realizzativa. Come
non ricordare i suoi giochi di bimbi in strada o i
suoi particolarissimi pierrot? Così li descrive Carla Magistretti nel
2004, in occasione della mostra nella sua
Malcesine (luogo del cuore di Argo) “Da
Malcesine con affetto. Da una maschera
all’altra”: “…il pierrot, con gli occhi languidi, l’ampia casacca di seta con il volto infarinato, tuffato nel tulle dell’ampio
colletto a ruota, è una figura classica
della letteratura… con toni timbrici, delicati, lievi, chiari, Argo Forni ci propone

questi suoi pierrot affascinanti, suggestivi e delicatissimi…”. Di recente, nel 2018,
ormai novantasettenne ma ancora
pieno di energia,
ci aveva deliziato
con “il Profumo
dei limoni” la bella
esposizione di suoi
dipinti presso la Biblioteca Comunale di Persiceto allestita
da Hana Silberstein, con il pregevolissimo libro-catalogo di Carlo D’Adamo.
Il testo citato, insieme alla illustrazione
delle opere del catalogo, preziosamente
edito da Li.Pe, unisce importanti riferimenti storico-biografici riferiti alla vita
di Argo, al richiamo di alcune poesie di
Montale come chiave didascalica per
illustrare i quadri informali di Argo. L’ef-

ficacissimo accostamento parte da una
brillante intuizione dell’autore del catalogo basata sulla sussistenza di analogie
fra la metafisica montaliana e la poetica
di Argo Forni. Da ultimo, nel settembre
2019, il maestro Argo Forni era stato ancora protagonista, questa volta come destinatario dell’affetto e della gratitudine
della municipalità di Sala Bolognese con
il sindaco Emanuele Bassi, per aver donato a quella comunità quaranta opere del
ciclo pittorico “Notti di Luna Piena” che
oggi sono stabilmente collocate nell’edificio comunale a formare una mostra
permanente. Il Maestro, la sua vita, i suoi
acquerelli, la sua inseparabile tavolozza,
la sua ricca ed articolata produzione d’artista, sono ora destinati ad interpellarci e
a stupirci per sempre.
Fabio Poluzzi

N

dei contributi di quanti hanno accolto
l’appello del presidente fornendo lettere, fotografie, ricordi, diari dei loro avi.
Uomini che lasciarono le loro famiglie
ed occupazioni spendendosi generosamente, con straordinario coraggio
e amor di patria, per ricongiungere al
nostro paese le terre e le comunità italiane ancora dominate dalla potenza
imperiale austriaca. In uscita il Quaderno n 2 – Giugno 2021 con un corposo
indice di vicende legate al I° Conflitto
Mondiale, illustrato per mezzo di un ricchissimo corredo fotografico e testuale,
con richiami documentali spesso rari. Il
criterio scelto è la ricognizione di storie

personali di uomini noti e meno noti,
impreziosita da puntuali riferimenti alla
“Grande Storia”. Nel numero citato, limitando il riferimento a qualche riduttivo
flash, troviamo contributi su: Tribunali
Militari Italiani; Francesco Baracca: L’uomo e il mito; Benito Mussolini, caporale
apprendista Duce; gli opuscoli commemorativi dei caduti emiliano-romagnoli;
la cucina nelle famiglie italiane durante
la Grande Guerra; la dottoressa con la
penna: tenente medico Dott.ssa Maria
Predari; la storia dimenticata del Generale Giuseppe Pavone; Parma e gli effetti
della Grande Guerra. Commovente la
vicenda narrata dalla figlia, Maria Re-

sca, relativa ad uno scritto che dà conto
della vicenda bellica del padre Vincenzo, recentemente da lei stessa ritrovato, dopo molti anni dalla scomparsa
del suo congiunto. Quasi incredibile
inoltre, a distanza di un secolo, il ritrovamento, descritto nel Quaderno, dei
resti di Almonte Fanin, lo zio del sindacalista Giuseppe. Il Numero 2 si chiude
con la parte dedicata alle numerose
recensioni tra le quali spicca quella di
Loris Nadalini riguardante il volume: “Il
Fronte Scritto – per una epigrafia della
Grande Guerra” di Marco Balbi e Santo
De Dorigo.
Fabio Poluzzi

La scomparsa di Argo Forni

ERF: in uscita il numero 2 dei Quaderni Storici sulla Grande Guerra
on si è fermato, neppure in questo
periodo di grande difficoltà dovuta
alla pandemia, il prezioso e incessante
lavoro di ricostruzione e trasmissione
della memoria, soprattutto ai più giovani (purtroppo, per forza maggiore, sospesi i laboratori scolastici) di Emilia Romagna al Fronte, la meritoria e dinamica
associazione presieduta dal persicetano
Loris Nadalini. Oltre alla rivista, distribuita periodicamente e che reca lo stesso
nome, ERF ha in corso la pubblicazione
dei “Quaderni Storici sulla Grande guerra”, un impegno notevole trattandosi
di una corposa pubblicazione frutto
delle certosine ricerche degli associati e
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Spazio Archimede

CHIACCHIERE

GREEN

L’Italia in questo è la migliore
in Europa

Nonostante la tv ci mostri regolarmente
le immagini di rifiuti che si accumulano nelle strade di diverse città italiane, il
nostro paese ha raggiunto il primo posto
in Europa per la percentuale di rifiuti riciclati. Dobbiamo esserne fieri, visto che
spesso pensiamo di essere indietro su
tutto rispetto a Germania, Francia e paesi
nordici.
Un risultato che dimostra l’efficienza delle
nostre amministrazioni pubbliche in questo settore ma che si scontra con l’incapacità dell’industria di riutilizzare i materiali
raccolti per produrre nuovi prodotti anche perché risulta ancora troppo conveniente usare materie prime vergini come
il petrolio.
Per anni abbiamo venduto molti rifiuti
riciclati in Cina, ma più di recente il gigante asiatico ha imposto regole ambientali
più stringenti e ha iniziato a riciclare essa
stessa i propri rifiuti quindi non ha più bisogno dei nostri come materie prime per
le sue industrie. La conseguenza è che in
particolare la plastica e il cartone si stanno accumulando nei magazzini italiani e
periodicamente scoppiano “misteriosi”
incendi ovviamente dolosi.
Bruciarli negli inceneritori per produrre energia non è una buona soluzione,
perché le ceneri che ne risultano sono
estremamente inquinanti e devono essere sotterrate come rifiuti speciali, per cui
saremmo punto e daccapo.
Dobbiamo invece tassare l’uso di petrolio e di cartone vergine così da dare un
forte incentivo all’industria ad investire
nella ricerca su nuovi modi di riutilizzare
questi rifiuti e poi spingere il commercio a
ridurre l’utilizzo di plastica e cartone per
distribuire i prodotti ai consumatori e alle
imprese. Questo avvantaggerebbe anche i
negozi rispetto ad Amazon perché le spedizioni consumano in proporzione molti
più imballaggi. Il ricavato di queste tasse
non deve finire però nel calderone della
spesa pubblica ma essere ridistribuito
direttamente ai cittadini. Bastano piccoli
incentivi bonus/malus per ottenere una
svolta.
Come sempre quindi dipende anche da
noi sia come elettori che come consumatori.
Sergio Fedele
www.sergiofedele.eu

Progetto “Decoriamo la scuola”

R

iprese angoscianti di piazze
deserte, alberghi e ristoranti
sbarrati, scuole silenziose, aule
vuote: sequenze viste e riviste sui
media, scene da una pandemia
che resteranno impresse come
una fase incancellabile della nostra esistenza anche quando il flagello, sperabilmente, sarà debellato completamente.
Per la verità la scuola non si è mai
fermata. Spesso si è reinventata,
ha cambiato pelle ma non ha mai
cessato di essere un presidio di
supporto alle famiglie in un momento molto difficile. Soprattutto non ha mai abdicato ai propri
compiti istituzionali di prendersi
cura dell’educazione e della crescita civile delle giovani generazioni.
In questo compito si è distinto il
personale della scuola, a tutti i
livelli, dando prova di spirito di
servizio, di capacità di resilienza
e di “fare squadra” per mantenere
tutti i possibili livelli di efficienza
e farsi trovare pronta nel momento di riaccogliere in pienezza
studenti e studentesse. Forse proprio l’idea di lanciare un segnale
di accoglienza rivolto ai ragazzi,
tenuti forzatamente lontani dalla
scuola nei momenti più bui della

calamità pandemica, di
mandare loro un messaggio di “bentornati“, in un
contesto ancora più bello
e colorato, deve essere
stata alla base del progetto “Decoriamo la scuola”.
Si tratta di un progetto
realizzato dai collaboratori scolastici dell’Istituto
“Archimede” con il plauso
del dirigente Mauro Borsarini, a
cui si sono aggiunte, come vedremo, alcune classi di giovani emuli.
Armati di pennelli e colori, i collaboratori scolastici, nel periodo
in cui i ragazzi lavoravano a casa
in D.A.D., hanno cambiato il colpo d’occhio dei vastissimi corridoi
del grande istituto comprensivo
persicetano, decorando pareti,
colonne, aule, vano scale. Ciò che
più deve avere sorpreso i ragazzi al
loro ritorno deve essere stata, tuttavia, la prova di perizia e di gusto
estetico che i collaboratori scolastici hanno offerto, in nulla distinguendosi l’effetto finale da una
resa di tipo professionale. Sono
anche stati scelti colori meno “istituzionali“ e più vivaci, in linea con
lo spirito di ritrovata voglia di ripartire su basi ancora più creative

e in una scuola dal volto rinnovato. Riprodotto in più punti anche
il logo dell’istituto. Bello anche lo
spirito con cui il gruppo di collaboratori ha lavorato, dividendosi
i compiti e confrontandosi sul da
farsi.
Davvero un’apprezzabile idea e
una prova di bella collaborazione
tra colleghi di lavoro. Comunque
un’attestazione di positiva attitudine a guardare oltre, in un contesto di grande difficoltà, al punto che il buon esempio ha fatto
breccia anche nei ragazzi dell’“Archimede”, pronti a mettersi a loro
volta in gioco. Si è trattato delle
classi 2 A e 4 A con la docente di
arte Fabiana Goretti, che decoreranno le loro aule con immagini e
disegni da loro ideati.
Fabio Poluzzi

Persiceto Sport

Riapertura delle piscine a Persiceto

S

abato 29 maggio hanno riaperto ufficialmente al pubblico le
piscine scoperte di San Giovanni
in Persiceto nel pieno rispetto delle normative di riferimento previste dal C.T.S.
L’importante complesso natatorio si compone di una vasca
olimpionica da 50 x 20 metri,
una vasca da 25 x 12,50 metri
ed una micro/piscina per bimbi piccoli e piccolissimi, il tutto inserito in un’ampia zona
verde, in parte ombreggiata,
attrezzata con zona bar, area
giochi, area pic-nic.
Tra i servizi disponibili, sono
previsti: il nolo lettini nonché la
disponibilità gratuita di ombrelloni e sedie.
Una novità introdotta dal nuovo
Amministratore Unico di Idropolis, Arturo Bellettati, è rappresen-

tata dalla possibilità per gli utenti
di usufruire di un nuovo impianto
recintato ed illuminato per la pratica del beach volley/beach tennis, collocato all’interno dell’area
verde delle piscine.

Questo impianto risponde alle
aspettative di pratica di attività
all’aperto contemplate dal protocollo Covid e sarà praticato su
sabbia marina certificata specifica
per la pratica di questo sport.

Sono inoltre previste diversi miglioramenti sull’impianto interno
come ad esempio: l’automazione
sulla porta di accesso agli spogliatoi, una nuova rete di protezione
controsoffitto per la sicurezza in
vasca da palloni pallanuoto, una riqualificazione area
docce per miglioramento
interazione entrata uscita
vasche e inoltre è attualmente in fase di verifica fattibilità la realizzazione di un
percorso vascolare
Per gli orari di apertura al
pubblico ed i prezzi praticati, si può consultare il
sito internet www.sogese.com
oppure www.polisportivapersicetana.it oppure rivolgersi ai numeri
051827080-051823637.
Enrico Adriano Belinelli
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L’Avis di Persiceto
consegna le benemerenze

L

unedì 14 giugno, alle ore
18, all’interno della splendida cornice del chiostro di San
Francesco, fiore all’occhiello
del centro storico persicetano, l’Avis Comunale di San
Giovanni in Persiceto, con il
supporto dell’amministrazione comunale, organizza
la premiazione dei propri
soci benemeriti.
Dopo il lungo periodo di
restrizioni sanitarie, che ha
portato al rinvio della consegna annuale delle benemerenze, l’Avis sceglie il 14
giugno non per caso, infatti
è la Giornata mondiale del
donatore di sangue, istituita
nel 2004, data di nascita del
biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi
sanguigni. La Giornata mondiale del donatore di sangue

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

(World Blood Donor Day) è vico ed etico.
diventata, nel tempo, un’occa- “Oltre alla promozione della
sione per rilanciare il messag- donazione di sangue intero o
di una sua frazione, l’Avis Provinciale si propone
di sostenere i
bisogni di salute dei cittadini,
tutelare il diritto alla salute dei
donatori,
promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria
a partire dai più
piccoli e di sostenere lo sviluppo
del volontariato
gio riguardante l’importanza e dell’associazionismo a livello
del dono verso l’altro, verso Provinciale” (Statuto Associachi ha bisogno; un gesto di tivo Avis Provinciale Bologna).
grande consapevolezza e soliGianluca Stanzani
darietà, di notevole valore ci-

Ironwalk: la sfida di Omar

P

resentato alla stampa il progetto “IRONWALK – La sfida di
un uomo, la forza di tanti”. A dieci
anni precisi dall’incidente che lo ha
costretto su una sedia a rotelle, il
prossimo 29 giugno Omar Bortolacelli ha deciso di salire al Santuario
della Madonna di San Luca… camminando!
Il tutto gli sarà possibile grazie a
tanto allenamento, tanta determinazione ed alle più moderne tecnologie: un esoscheletro di ultima generazione (Rewalk) con il quale nel
2019 aveva aperto la StraBologna.
Omar, nel presentare l’iniziativa, ha annunciato che la sfida in
cui vuole cimentarsi consisterà
nel percorrere una distanza di
500 metri, con una pendenza
del 18%, per arrivare sulla vetta della Basilica di San Luca per
festeggiare insieme a tutti i suoi
sostenitori un altro traguardo
raggiunto.
Ha deciso di intraprendere questa
sfida, non solo per mettersi alla prova, ma anche per aiutare quattro associazioni che gli sono state vicino
nei momenti del bisogno. Per dare

un messaggio di ripartenza a tutti,
in un momento come questo, più
importante che mai.
Le Associazioni a cui andranno i
proventi della raccolta fondi sono:
AFVS – Associazione Familiari e
Vittime della Strada – Basta sangue
sulle strade ONLUS; Di.Di. – Diversamente Disabili ONLUS; AIDA –
Associazione Italiana Diversamente
Abili ONLUS; Progetto MiFidoDiTE
– by AVIS Associazione Volontari
Italiani Sangue di Calderara di Reno.
Il progetto “MiFidoDiTe” targato
Avis, la cui referente è Stefania Cre-

ma, si occupa di andare nelle scuole
per affrontare il tema dell’uso consapevole dei Social Network, trovandosi ad affrontare la questione
dei pregiudizi sul “diverso da me”.
È in questo contesto che Omar e

Avis si sono incontrati, Omar ha
sostenuto con energia e positività
il progetto, incontrando in tre anni
più di 10.000 ragazzi nelle scuole. A
tal proposito Giovanni Zanchetta,
Presidente dell’Avis Comunale di
Calderara di Reno, afferma: “Avis
non è solo promozione del dono
del sangue ma è anche partecipazione, è aprirsi al sociale in tutti i
suoi aspetti. Questo evento ci rappresenta, vuole essere un messaggio
di incoraggiamento: convincersi che
di fronte alle difficoltà è necessario
reagire, guardare avanti e provare
a risolvere i problemi. Siamo contenti del fatto che
Omar ci abbia chiesto di
condividere con lui questa
esperienza, assieme ai ragazzi del progetto “MifidoDiTe?
by AVIS”, nel segno di una
stima reciproca, consolidatasi nel tempo in altre iniziative condivise. Crediamo inoltre
che unire le forze o “fare rete”, come
oggi si usa dire, sia il modo migliore
per valorizzare i reciproci obiettivi”.
bologna.avisemiliaromagna.it

Comunale
San Giovanni in Persiceto
Dona il tuo
SANGUE,
sicuramente
salverai
una VITA!

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

Eventi
Domenica 20 giugno, dalle ore 9
“Mercato della Fiera di Maggio”
artigianato, abbigliamento,
accessori, articoli per la casa,
prodotti tipici, centro storico
Sant’Agata Bolognese
Domenica 20 giugno, ore 11
inaugurazione "Papaveri e Papere"
mostra fotografica Luciano Bovina
Sala Nilla Pizzi, via 2 Agosto 1980, 41
Sant’Agata Bolognese
Martedì 22 giugno, ore 21
proiezione del film
“Alice e il sindaco”
Piazza di Lippo
Sabato 26 giugno, ore 19.15
“50’s – Aspettando Grease”
Compagnia della Corona
Cineteatro Fanin, cortile interno
Piazza Garibaldi 3c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 27 giugno, ore 21
“Commedia dialettale”
Centro Sociale Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara
Martedì 29 giugno, ore 21
proiezione del film
“Il grande passo”
Piazza di Lippo
Giovedì 1 luglio, ore 21
proiezione documentario
“Kedi – La città dei gatti”
campo basket c/o centro sociale
Longara
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NEW

Antonio,
dai che non sono 50..

sono 41+iva!

La tua casa in buone mani...

Crevalcore loc. Caselle - Proponiamo in vendita
appartamento su due livelli più sottotetto composto al piano terra da: soggiorno, cucina, bagno
e anti bagno, veranda e servizio; al primo piano
da due camere. Completano la proprietà un ampio sottotetto e un garage al piano terra. Classe
Energetica in fase di richiesta Rif. A/44 € 52.000

Affitto

Buon
Compleanno!
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Villette a schiera di nuova costruzione con
ampi giardini di proprietà. Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,
2 bagni e garage. Possibilità di personalizzazione interne delle finiture. Rif. N/11 € 249.000

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

Affitto

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

S. Giov. in Persiceto - Proponiamo in affitto in centro storico, in piccola palazzina al piano terra ampio
locale uso uffici in ottime condizioni, così composto: ingresso, 4 ambienti adibiti ad ufficio, sala d'attesa 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

San Giov. In Persiceto - In pieno centro storico proponiamo appartamento completamente
ristrutturato di 70mq parzialmente arredato, in
piccolo condominio senza spese condominiali,
composto da ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno di 23mq, camera padronale di 20mq
e ampio bagno. Completano la proprietà una
cantina ciclabile di 13 mq al piano terra. Classe
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/40 € 158.000

S. Giov. in Persiceto - Proponiamo in zona Via
Castelfranco porzione di casa in legno ad alta efficienza 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 armadio e bagno; al primo piano ampio soggiorno
con angolo cottura, veranda di 25 mq, bagno,
soppalco di 22 mq adibito a camera matrimoniale. 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

NEW

S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente comoda al centro e a tutti i servizi, proponiamo intero complesso immobiliare, così suddiviso: palazzina 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 complessivo di circa 500 mq e ampia area cortiliva
di proprietà parzialmente asfaltata. Classe energetica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 515.000

S. Giov. in Persiceto - In posizione non troppo distante dal centro ed ai servizi proponiamo porzione
di casa completamente ristrutturata nel 2007. Unica
soluzione abitativa già divisa in due appartamenti
con ingresso indipendente, così composta: piano terra con ingresso su soggiorno con angolo cottura, due
camere matrimoniali, bagno e ampio portico. Primo
piano con ingresso su soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno e ampio terrazzo abitabile. Completano la proposta immobiliare un'ampia
area cortiliva/giardino ad uso esclusivo, completamente recintata di circa 300mq. Ideale per genitori e
figli o per due nuclei famigliari che vogliono vivere vicini senza 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 ingresso indipendente, con oltre 1000mq di terreno di
proprietà, composto da: sala, cucina, 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, veranda e ampio
sottotetto di proprietà. Riscaldamento autonomo,
cantina e posti auto. Nessuna spesa condominiale.
Classe energetica G IPE 259,6 Rif. A/28 € 165.000

Crevalcore - Proponiamo in ottimo complesso residenziale con ampio giardino comune, in contesto
comodo a tutti i servizi, appartamento al 4° piano
con ascensore in buone condizioni. L'immobile è
cosi composto : ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali , bagno e 2 balconi.
Completano la proprietà al piano terra garage e
cantina. Sono presenti all'interno del cortile completamente recintato posti auto condominiali. Classe
energetica in fase di richiesta Rif. A/43 € 117.000

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

PREZZO
ATO
AGGIORN

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima posizione, unica nel suo genere Villa monofamigliare in
buone condizioni, con giardino di proprietà di circa
600mq così composta: piano terra con diversi locali
accessori, bagno, garage doppio e ampio porticato;
primo piano : soggiorno, cucina 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 € 350.000

In questo periodo
lavoriamo solo
su appuntamento.

