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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
Persiceto, Pellegatti si riconferma Sindaco
Dopo un iniziale vantaggio della 

candidata sindaca Sara Accorsi 
(a 3 sezioni scrutinate su 26 si attesta-
va al 49%), che lasciava presagire a un 
più che concreto ballottaggio, con il 
sopraggiungere delle ulteriori sezioni 
la situazione è andata via via ribaltan-
dosi portando il sindaco uscente, Lo-
renzo Pellegatti, a raggiungere la so-
glia del 50% (12 sezioni su 26) che non 
avrebbe più abbandonato. E mentre 
in Sala Giunta, giornalisti (Trc, Il Re-
sto del Carlino e CartaBianca news) e 
rappresentanti di lista assistevano al 
lento arrivo dei dati, rumors di cor-
ridoio si rincorrevano per le stanze 
comunali. Da un lato chi prendeva 
coscienza di una possibile vittoria a 
San Matteo della Decima (risultato 
comunque storico) ma non nel 
capoluogo, dall’altra chi vedeva 
nei seggi de Le Budrie gli ultimi 
possibili scogli per raggiungere la 
fatidica vittoria.
Poi un boato di gioia, provenien-
te da Corso Italia 85 (sede del 
comitato elettorale di Pellegat-
ti), ha rotto gli indugi e ha fatto 
prendere consapevolezza, a chi 
era presente in Sala Giunta, che 
se da un lato la macchina informa-
tica sembrava essersi inceppata, in 
un contesto in cui anche Facebook, 
WhatsApp e Instagram erano down, 
dall’altro la vecchia raccolta di dati, 
con carta e penna seggio per seg-
gio, aveva assolto ampiamente il suo 
compito rivelandosi più rapida ed 
efficace della macchina tecnologica. 
All’interno del Palazzo Comunale era 
come se si stesse vivendo un tempo 
altro, come se quel presente stesse 
procedendo più lentamente del soli-
to impedendo ai dati di raggiungerci, 

mentre al di fuori delle mura comu-
nali vi era un futuro scritto che si era 
già sbarazzato dell’incertezza dei ri-
sultati. Si poteva aprire un finestrone 
di palazzo e guardare la compagine 
vincente, quasi toccarla, mentre si era 
saldamente ancorati a un pavimento 
che ci tratteneva alla vecchia Persi-
ceto, quella del mandato amministra-
tivo 2016-21. Poi le due realtà si sono 
toccate, Giunta e Sindaco sono saliti 
festanti e applauditi, consapevoli del 
raggiungimento del risultato, eppure 
i dati continuavano ad arrivare con 
difficoltà, con un ritardo tale che 
alle 22:00 non si sapeva ancora nulla 
dell’ultimo seggio, ma a quel punto 
poco importava, il futuro circondava 
il presente.

Infine: Lorenzo Pellegatti 51,53% 
(6.988 voti); Sara Accorsi 43,37% 
(5.881 voti); Giancarlo Mazzoli 5,10% 
(692 voti).
Ora nelle segrete stanze dei partiti 
si analizzerà il voto (certamente do-
vrà farlo chi ha perso), ma una cosa 
la vorrei dire: complimenti a Loren-
zo Pellegatti che è riuscito a vincere 
evitando lo spettro del doppio turno 
con una campagna elettorale che è 
parsa inseguire quella della sua an-
tagonista; complimenti per l’entusia-
smo che è riuscito a creare attorno a 

sé e complimenti a chi ha mes-
so in piedi la lista civica “Insie-
me” che ha evitato lo sfonda-
mento a Decima, concludendo 
il duello con una sorta di pareggio 
(appena 26 i voti di scarto in favore 
del sindaco). Riguardo alle liste civi-
che è inutile nascondersi dietro a un 
dito, le preferenze a Garagnani (coor-
dinatore Lega Giovani Bologna) e le 
scene di giubilo post-voto, ascrivibili 
a persone palesemente schierate a 
destra, ne sono la dimostrazione… 
oltre alla presenza di Giuseppe Vici-
nelli, Sindaco di Sant’Agata, in Sala 
Giunta. D’altronde era impossibile 
dopo l’inaugurazione della sede della 
Lega Terred’Acqua a Persiceto.
Complimenti a Sara Accorsi per la 

verve e l’energia che ha messo nella 
campagna, che a mio avviso è ser-
vita anche da sprone per la contro-
parte, facendo alzare il livello del 
dibattito. Complimenti a Persiceto 
Coraggiosa, che ha confermato il 
trend di Emilia-Romagna Coraggio-
sa alle Regionali del 2020. Male male 
il PD, passato dal 41,87% del 2016 al 
20,58 % del 2021. Malissimo il M5S 
che porta a casa solo 388 voti. Infine 

complimenti a Giancarlo Mazzoli per 
i simpatici risciò elettorali.
Al Sindaco Pellegatti chiedo ora 
di non “adagiarsi” forte di un altro 
mandato di 5 anni e privo di scogli 
elettorali (in campo resta la delicata 
questione dell’Unione); a Sara Accor-
si dico di non mollare ma di portare 
avanti l’ampia coalizione che ha sa-
puto aggregare. In ultimo un grido 
d’allarme: che facciamo di quel 39% 
di persicetani che non ha voluto vo-
tare? Urge una seria riflessione.

Gianluca Stanzani
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Speciale Elezioni Amministrative
3-4 ottobre 2021
San Giovanni in Persiceto

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Cosa non si fa(rebbe) 
per i figli e i nipoti
I tempi cambiano: un tempo i genitori si 
preoccupavano di avere una casa pronta 
per i ragazzi. Adesso bisogna garantire ai 
giovani le conoscenze per muoversi nel 
mondo che cambia: costruire un tesoret-
to per pagare gli studi, lasciare liquidità e 
garantir loro un salvagente per il futuro, 
vista la fase di incertezza che viviamo da 
decenni. 
Quali sono le forme più comuni e più 
semplici per poter creare tutto questo? 
Con i Piani di accumulo (pac) costruisci 
un tesoretto per pagare gli studi. Ideali 
per iniziare a costruire un futuro per i figli 
quando sono ancora piccoli, pensati per 
chi non ha capitali iniziali, ma ha dalla sua 
il tempo, perché consentono di accanto-
nare e investire quote mensili, anche di 
piccolo importo, senza limiti di tempo. 
Se pensiamo invece all’eredità, la soluzio-
ne più utile è la polizza vita. Può sotto-
scriverla chi ha un capitale e vuole che 
quella somma vada tutta e subito ai figli 
alla propria morte. Rispetto a un conto 
corrente, alla morte dell’intestatario la 
compagnia assicurativa deve liquidare 
le somme in 30 giorni, mentre in gene-
re, per chiudere il conto, a volte passano 
mesi. Questo tipo di investimento ha an-
che il vantaggio di evitare la tassa di suc-
cessione e di essere esente dall’imposta di 
bollo dello 0,20%. 
Se vuoi dare un capitale a tuo figlio per 
il futuro ma assicurarti che lo usi solo in 
caso di necessità, puoi pensare a un pia-
no pensione, già da quando è bambino. 
Può essere intestato direttamente al be-
neficiario, ma pagato dai genitori, almeno 
fino a quando lui non avrà la possibilità di 
fare da sé. Si può sospendere e riattivare 
in ogni momento e non servono versa-
menti tanto generosi per creare un gran-
de capitale… Anche qua va considerato 
il beneficio fiscale per chi versa i premi, 
beneficio che resta fino a che il minore è 
fiscalmente a carico del genitore. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Elettori: 22.711 | Votanti: 13.850 (60,98%) Schede nulle: 196 Schede Bianche: 93 Schede contestate 0

© Eligendo è a cura del DAIT - Ministero dell'Interno Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti.
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Terred'Acqua

Le priorità delle imprese Cna per 
i candidati a Sindaco di Persiceto

Favorire lo sviluppo sostenibile 
del territorio attraverso de-

contribuzioni ed incentivi per le 
aziende virtuose che sviluppano 
o aderiscono a progetti che mi-
gliorino l’impatto ambientale. 
Agevolare la partecipazione delle 
imprese locali agli appalti pubbli-
ci di piccole dimensioni. Ridurre 
la Tari. Contrastare l’abusivismo. 
Rivitalizzare le aree artigianali, 
agevolare la nascita di nuove im-
prese favorendo l’apertura di spa-
zi di coworking.
Sono solo alcune delle priorità 
che le imprese Cna dell’Area Terre 
d’Acqua hanno pre-
sentato ai candidati 
a Sindaco al Comu-
ne di San Giovanni 
in Persiceto per le 
elezioni del 3 e 4 ot-
tobre.
“Come avviene per 
ogni tornata elet-
torale, Cna non dà 
indicazioni di voto 
ai suoi associati, ma 
ai candidati esprime 
sempre quali sono le 
richieste più urgen-
ti delle sue impre-
se – spiega Andrea 
Balboni, da pochi 
mesi nuovo Presi-
dente Cna Area Terre 
d’Acqua –. Abbia-
mo quindi inviato 
un nostro manifesto 
ai candidati e natu-
ralmente se arriveranno risposte 
volentieri le comunicheremo ai 
nostri associati che così potranno 
avere un’idea su come i candidati 
rispondono alle loro priorità. Sia-
mo convinti che la platea degli ar-
tigiani e delle piccole e medie im-

prese che Cna rappresenta sia un 
punto di riferimento imprescindi-
bile per chi aspira ad essere Sin-
daco di un Comune importante 
come San Giovanni in Persiceto”.
Ecco, dunque in dettaglio le pri-
orità delle imprese per un terri-
torio a vocazione manifatturiera 
che si sviluppa e attira nuove re-
altà imprenditoriali.
Ambiente e sviluppo sostenibi-
le
Favorire l’avvio di buone pratiche 
per lo sviluppo sostenibile del ter-
ritorio attraverso decontribuzioni 
ed incentivi per le aziende virtuo-

se che sviluppano o aderiscono a 
progetti che migliorino l’impatto 
ambientale e sociale sul nostro 
territorio.
Favorire ed incentivare percorsi di 
valutazione di impatto multidi-
mensionale che possano portare 

il tessuto economico im-
prenditoriale Persicetano 
verso una maggiore soste-
nibilità sociale ed ambien-
tale.
Appalti pubblici
Agevolare la partecipazio-
ne delle imprese locali agli 
appalti pubblici di piccole 
dimensioni.
Sviluppo del sistema 
economico
Rivitalizzare le aree arti-
gianali e industriali con 
incentivi dedicati.
Favorire con decontribu-

zioni, riduzioni 
tariffe e addizio-
nali locali, sia il 
passaggio generaziona-
le che nuove assunzio-
ni.
Prevedere agevolazioni 
per la nascita di nuove 
imprese.
Favorire l’apertura di 
spazi di coworking nel 
patrimonio immobilia-
re pubblico.
Rivedere le tariffe degli 
oneri di concessione 
edilizia e di urbanizza-
zione per il recupero 
immobiliare.
Utilizzo spazi pubblici
Mantenere l’attuale li-
vello di liberalizzazio-
ne degli spazi pubblici 
(come ad es. i dehors) 
fino al temine della 

pandemia e dell’emergenza.
Tassazione locale
Prevedere una riduzione della 
TARI, in particolare alle imprese 
virtuose che smaltiscono in auto-
nomia parte dei loro rifiuti e ap-
plicare l’esenzione totale dell’area 

di lavorazione nella quale produ-
cono rifiuti speciali.
Abusivismo
Cna Bologna ha firmato un pro-
tocollo contro l’abusivismo prati-
camente con tutti i Comuni della 
Città metropolitana. Cna Bologna 
e le sue imprese chiedono che, 
partendo da questo protocollo, 
aumenti il contrasto contro ogni 
forma di concorrenza sleale e di 
abusivismo che ostacola le im-
prese che operano rispettando le 
regole.
Infrastrutture digitali
Continuare a sviluppare le infra-
strutture digitali con l’obiettivo 
di garantire una connessione ade-
guata alle esigenze delle imprese.
Formazione e orientamento 
professionale
Favorire l’orientamento professio-
nale e percorsi formativi dedicati 
con l’obiettivo di avvicinare il si-
stema scolastico alle realtà im-
prenditoriali del territorio.

L’ufficio comunicazione 
Cna Bologna

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



Altre notizie su cartabiancanews.com

Citta Metropolitana

Dal 1° ottobre accesso ai servizi della PA esclusivamente con SPID

Dal 1° ottobre per accedere a tutti 
i servizi online erogati dalla Pub-

blica amministrazione sarà obbligato-
rio dotarsi di SPID, il Sistema Pubblico 
di Identità Digitale. Un cambiamento 
imposto dalla normativa nazionale – 
il decreto “Semplificazione e innova-
zione digitale” poi convertito in legge 
(120/2020) – che quindi sarà recepito 
anche in Emilia-Romagna.
Dunque, per accedere a tanti servi-
zi – a partire dal Fascicolo Sanitario 
Elettronico – non si potranno più 
utilizzare pin o password forniti dai 
gestori o, nel caso del territorio regio-
nale, le utenze generate dal sistema 
Federa (Federazione degli Enti dell’E-
milia-Romagna per l’Autenticazione).
Due le alternative a SPID: la carta di 

identità elettronica (CIE) e la CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi, una 
smart card corrispondente ad esem-
pio ai dispositivi di firma digitale 
o alla tessera sanitaria), entrambe 
però utilizzate poco di frequente per 
i loro requisiti hardware; richiedono 
infatti un lettore di smart card o uno 
smartphone dotato di sistema NFC.
Numerosi anche gli strumenti di aiu-
to e informazione predisposti per af-
fiancare gli utenti nella migrazione al 
nuovo strumento, che si aggiungono 
alle consuete attività di helpdesk. In 
particolare: una pagina web con tut-
te le istruzioni e i sistemi di suppor-
to realizzata direttamente da Lepida: 
https://app.lepida.it; poi attività di 
formazione avviate nel contesto del 

progetto Digitale Comune che la Re-
gione ha messo in campo per soste-
nere la transizione alle piattaforme 

nazionali, inclusa l’identità SPID, a cui 
ci si può iscrivere attraverso https://
digitale.regione.emilia-romagna.it/di-
gitale-comune/come-imparo.
Come accedere
Per accedere è sufficiente avere più di 
18 anni e disporre di un documento 
italiano in corso di validità (carta di 
identità, patente, passaporto), tessera 

sanitaria o tesserino del codice fisca-
le, un indirizzo e-mail e un numero di 
cellulare. Occorre innanzitutto sce-
gliere un gestore d’identità digitale 
abilitato, tra cui Lepida (https://id.le-
pida.it), uno dei nove provider in gra-
do di fornire gratuitamente creden-
ziali di accesso tramite SPID: ad oggi 
ne ha rilasciate 924.554 tramite oltre 
duemila sportelli. Quindi è possibi-

le registrarsi inserendo i propri dati 
anagrafici, creando un nome utente e 
una password. A quel punto sarà ne-
cessario effettuare il riconoscimento.
I tempi di rilascio dell’identità digita-
le dipendono dai singoli gestori. Una 
volta attivato, l’utilizzo di SPID per i 
cittadini è gratuito.

cittametropolitana.bo.it

Emilia-Romagna

Vaccino anti Covid: Emilia-Romagna partita con la terza dose

Partita in Emilia-Romagna la som-
ministrazione della terza dose di 

vaccino anti Covid-19, da destinare in 
via prioritaria a trapiantati e immu-
nocompromessi.
Le persone inte-
ressate, cioè colo-
ro che rientrano 
nelle categorie 
indicate dal mini-
stero della Salute, 
vengono contat-
tate direttamente 
dall’Azienda sanitaria di riferimento, 
quindi non devono fare nulla.
Naturalmente le convocazioni per 
fissare luogo, data e ora dell’appun-
tamento proseguiranno fino alla 
chiamata di tutti i pazienti, che in 
Emilia-Romagna in questa prima fase 

e considerate le attuali categorie indi-
cate sono circa 53.200.
Il numero tiene conto delle persone 
prese in carico dai centri specialistici, 
sia residenti sia assistiti con residenza 

in altra regio-
ne, in quan-
to soggetti 
sottoposti a 
trapianto di 
organo solido, 
o con marcata 
co m p ro m is -

sione della risposta immunitaria per 
cause legate alla patologia di base o 
a trattamenti farmacologici e che ab-
biano già ricevuto due dosi da alme-
no 28 giorni.
Di questi la maggior parte, 30.500, 
sono pazienti con patologia oncologi-

ca o onco-ematologica in trattamen-
to con farmaci immunosoppressivi, 
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi 
dalla sospensione delle cure. 
Destinatari terza dose 
Secondo le indicazioni ministeriali, la 
terza dose di vaccino è prevista infat-
ti in due casi: come dose addizionale 
per garantire un livello adeguato di 
risposta immunitaria in quelle per-
sone che, per patologia o per terapia, 
potrebbero avere una minor risposta 
immunitaria alle prime due dosi di 
vaccino e per le quali sono partite le 
vaccinazioni e convocazioni. Nel se-
condo caso si parla di dose di richia-
mo o booster che ha come obiettivo il 
mantenimento nel tempo di un ade-
guato livello di risposta immunitaria 
e dovrebbe essere destinata alle per-

sone a maggior rischio di sviluppare 
malattia grave per condizioni di fragi-
lità (come i grandi anziani o i soggetti 
ricoverati nelle Rsa) ed eventualmen-
te agli operatori sanitari a seconda del 
livello di esposizione al virus.
Lo stesso ministero della Salute ha 
anche specificato che - ferma restan-
do la priorità del raggiungimento di 
un'elevata copertura vaccinale con il 
completamento dei cicli attualmente 
autorizzati - sarà definita la strategia 
di somministrazione di una dose di 
richiamo con vaccino a m-RNA in fa-
vore di ulteriori gruppi target, tenen-
do conto delle evidenze scientifiche e 
dell’evoluzione dello scenario epide-
miologico.

regione.emilia-romagna.it

20 ottobre, al via la nuova TV DIGITALE
Nelle prossime settimane inizierà 

gradualmente, con lo switch da 
MPEG-2 A MPEG-4, la migrazione al 
digitale terrestre di seconda genera-
zione che si concluderà poi a gennaio 
2023 con la transizione definitiva al 
DVB-T2.
Il prossimo 20 ottobre prenderà il via 
una nuova fase della transizione verso 
la nuova TV DIGITALE: RAI e Media-
set dismetteranno la codifica MPEG-
2 in favore della codifica MPEG-4 per 
alcuni dei propri canali che, pertanto, 
saranno visibili solo in HD.

Per la Rai, ad essere interessati dal 
cambiamento, saranno i nove canali 
“tematici” – Rai 4, Rai 5, Rai Movie, 
Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, 
Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola – 
mentre resteranno “contemporanea-
mente” visibili (sia in alta che in bassa 
risoluzione) a tutti gli utenti, le tre reti 
ammiraglie Rai1, Rai2 e Rai3, e la rete 
di informazione Rainews24.
Per Mediaset invece, a fare da apri-
pista per l’alta definizione saranno i 
canali specifici TGCOM24, Mediaset 
Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 

TV e Virgin Radio TV; mentre rimar-
ranno contemporaneamente visibili 
tutti gli altri canali.
In questa prima fase, quindi, potran-
no continuare a ricevere tutti i canali 
RAI e Mediaset sopra citati solo gli 
utenti che siano in possesso di TV o 
decoder che supportano il nuovo si-
stema di codifica MPEG-4.
Per verificare se la tua tv è compati-
bile con il codec MPEG-4, e permette 
quindi la visione in HD, consulta la 
pagina https://nuovatvdigitale.mise.
gov.it. Se invece la tua TV o il tuo de-

coder non sono in grado di supporta-
re il nuovo standard, verifica se puoi 
usufruire dei Bonus TV previsti dal 
Ministero dello Sviluppo Economico 
per continuare a vedere l’intera pro-
grammazione televisiva.

cronacabianca.eu
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Calderara: attività venatoria 
vietata in due zone della città

Divieto di esercizio dell’attività 
venatoria nelle vicinanze del 

canile di via Persicetana e in zona 
Rizzola Levante, alle porte della 
città. È quanto il sindaco 
di Calderara Giampiero 
Falzone ha disposto con 
un’ordinanza dopo aver 
verificato la potenziale 
pericolosità della caccia 
nell’area in questione: sia 
per i cani, i volontari e 
gli utenti nel primo caso, 
che per i residenti, i prati-
canti attività sportive e i lavorato-
ri nel secondo.
Il primo cittadino ha pertanto 
deciso per il divieto dell’attività, 
sia in forma vagante che con ap-
postamenti temporanei, in una 
fascia di 150 metri dalle rispettive 
aree, dove è tra l’altro obbligato-
rio tenere il fucile scarico. Nelle 
zone adiacenti, inoltre, è vietato 
sparare in modo che la traietto-
ria di tiro attraversi l’area stessa. 
Analogo provvedimento, limita-

tamente al canile, era già stato 
emesso nel 2019 e nel 2020 in 
seguito alle segnalazioni dell’as-
sociazione che opera nel canile, 

legate agli spari che con l’inizio 
della stagione venatoria avevano 
cominciato a udirsi nell’area: la 
presenza di cacciatori può creare 
situazioni di pericolo e paura per 
gli animali che vivono nel canile, i 
volontari che lavorano nella strut-
tura e gli utenti che la visitano per 
richiedere l’adozione dei cani. 
Stesse esigenze nel secondo caso: 
l’area in questione, compresa tra 
le vie Garibaldi, Rizzola Levante, 
Pradazzo e Giovanni Paolo II è in-

teressata dalla presenza di una pi-
sta ciclopedonale, del complesso 
residenziale Bologna 2, del centro 
sportivo Pederzini e di una zona 

artigianale.
“Già nel 2019, a fronte 
delle numerose segna-
lazioni ricevute, erava-
mo intervenuti – spiega 
il sindaco Giampiero 
Falzone – per il divie-
to nell’area del canile. 
Dopo aver confermato 
la decisione del 2020 re-

plichiamo quest’anno, estenden-
do il divieto sulla base di nuove 
segnalazioni raccolte dalla polizia 
locale: intendiamo così non solo 
tutelare il benessere degli animali, 
ma mettere in condizioni di totale 
sicurezza zone della città abitate 
o frequentate, in cui l’incolumi-
tà può essere messa a rischio da 
comportamenti imprudenti”.

Ufficio stampa e comunicazione 
Comune Calderara

San Giovanni in Persiceto

Persiceto, lavori in corso su via Marzabotto

Da giovedì 30 settembre fino 
a venerdì 3 dicembre 2021 

sono previste alcune modifiche 
alla viabilità in via Marzabotto per 
consentire lavori di manutenzione 
e rifacimento dei marciapiedi nel 
tratto compreso tra le intersezio-
ni con via Modena e via Bellini.
In particolare durante i lavori sa-
ranno in vigore le seguenti varia-
zioni al traffico veicolare:
•  senso unico per i veicoli prove-
nienti da via Modena e diretti ver-
so via Savonarola;
• divieto di accesso all’intersezio-
ne di via Marzabotto con via Bellini, 
per chi proviene da via Carbonara 

con direzione via Modena;
• obbligo di fermarsi e dare la pre-
cedenza su via Bellini all’intersezio-
ne con via Marzabotto e obbligo di 
proseguire diritto o a sinistra su via 

Marzabotto;
• obbligo di entrata e uscita dal 

parcheggio di via Marzabotto (par-
rocchia di San Camillo) dal lato sud 
con chiusura del lato est;
• divieto di transito e sosta nel ramo 
stradale interno di via Modena 

compreso tra l’intersezione 
con via Marzabotto e il civi-
co 31 di via Modena;
• indicazione di strada senza 
uscita per chi percorre via 
Modena con direzione cen-
tro, provenendo da via Mon-
tefiorino;
• limite di 30 km/h su tutta 
l’area interessata dai lavori.

comunepersiceto.it

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 

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

Domenica 10 ottobre, ore 15.30
“Festa dell’ambiente 2021”
Planetario Comunale, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Domenica 10 ottobre, ore 16
“Note per Alessia” spettacolo musicale 
solidale con e per Casa Alessia, onlus
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 10 ottobre, ore 16.30
I amigh ed Granarol in “L’ultum fugh”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 15 ottobre, ore 21
Benedetto Chieffo & band in concerto 
con: “A tutti parlo di te”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 16 ottobre, ore 9
“Scricchiolo” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci 9 - S. Giov. in Persiceto

Eventi
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Autori e libri di Anzola e dintorni
Dal 3 ottobre al 9 novembre si 

svolgerà la rassegna di incontri 
con autori e libri di Anzola e din-
torni dal titolo “Pagine locali”.
Domenica 3 ottobre ore 18.30, Sala 
consiliare del Municipio (via Gri-
mandi, 1), nell'am-
bito della Festa della 
Beata Vergine del 
Rosario Bruno Sarti 
presenta il suo libro 
"Diario di guerra. 
La mia amara gio-
vinezza". L'autore 
dialogherà con Giampiero Vero-
nesi, Sindaco di Anzola dell'Emilia. 
Saluto di Lisa Franco, Presidente 
dell'A.N.P.I. - Anzola dell'Emilia. In-
terventi di Gabriele Gallerani e Ro-
berto Fiorini. Giovedì 7 ottobre ore 
18.30, Centro sociale Ca' Rossa (via 
XXV aprile, 25), Patrizia Caffiero 
presenta “Il Pianeta delle Occasioni 

Perdute”, Musicaos, 2021. L'autrice 
dialogherà con Danilo Zacchiroli e 
Patrizia Vannini. Letture di Giulia 
Marchesini. Martedì 12 ottobre ore 
20.30, Sala polivalente della Biblio-
teca (Piazza Giovanni XXIII, 2), Lisa 

Lambertini presenta "Il riscatto. I 
vampiri di Dexter Hall", ProArt ed. 
L'autrice dialogherà con Giampiero 
Veronesi. Letture di Mirco Cattani. 
Martedì 19 ottobre ore 20.30, Sala 
polivalente della Biblioteca (Piazza 
Giovanni XXIII, 2), Maurizio Ga-
ruti presenta "Fuga in campagna", 
Minerva, 2021. L'autore dialogherà 

con Patrizia Caffiero. Letture di Sa-
verio Mazzoni. Martedì 9 novembre 
ore 20.30, Sala polivalente della Bi-
blioteca (Piazza Giovanni XXIII, 2), 
Maria Giovanna Bruzzi presenta il 
libro "E io c'ero...", Edda ed., 2021. 

Illustrazioni di Ilaria 
Barbieri. L'autrice dialo-
gherà con Giulia Mar-
chesini.
Prenotazione obbliga-
toria con ingresso gra-
tuito fino a max 50 po-
sti previa esibizione del 

green pass e di un documento di 
identità in corso di validità.
Per info e prenotazioni telefonare 
o scrivere in biblioteca nei seguenti 
giorni e orari: dal martedì al venerdì 
dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 
12.30 a biblioteca@comune.anzo-
ladellemilia.bo.it tel. 0516502222.

Gianluca Stanzani

AUTOSPURGHI
Nuova

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

334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

Spurgo pozzi neri e fosse biologiche 
civili ed industriali

Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati

Servizio lavastrade

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

Ottobre Organistico Crevalcorese
Le Parrocchie di San Silvestro di 

Crevalcore e di San Giovanni 
Battista di Palata Pepoli, con il Pa-
trocinio del Comune di Crevalcore 
preannunciano la prima edizione 
dell’“Ottobre Organistico Creval-
corese”, evento dedicato a giovani 
organisti e alla fruizione degli or-
gani presenti nelle due Parrocchie. 
Le date della manifestazione sono:
sabato 16 ottobre, ore 20.30: Or-
gano Mascioni Chiesa San Silve-
stro a Crevalcore;

sabato 23 ottobre, ore 20.30: Or-
gano Verati Chiesa San Giovanni 
Battista a Palata Pepoli;
sabato 30 ottobre, ore 20.30: Or-
gano Mascioni Chiesa San Silve-
stro a Crevalcore.
A suonare gli organi delle due chie-
se saranno giovani musicisti a cui 
sono riservate le esecuzioni musi-
cali, infatti la rassegna vorrebbe ri-
avvicinare le giovani generazioni al 
patrimonio storico-culturale rap-
presentato dalla musica d’organo.

Calderara di Reno

29a Sagra degli Antichi Sapori
Immancabile come l’autunno ecco 

riproporsi il tradizionale appun-
tamento con la Sagra degli Antichi 
Sapori di Calderara di Reno che si 
terrà, nonostante il covid, ma in 
assoluta sicurezza, per la sua ven-
tinovesima edizione (l’edizione del 

2020 venne annullata causa pande-
mia) nella sola giornata di domeni-
ca 17 ottobre tra Piazza Marconi 

e Via Roma. Tra gli appuntamenti 
ricordiamo l’artigianato artistico, i 
prodotti agricoli e naturali, imman-
cabili le dolci raviole (ma anche 

tigelle, borlenghi, crescentine e cal-
darroste) della Pro loco con Angela 
e Edo. E ancora mercato 'Fatto in 

Italia', a cura del Consor-
zio Il Mercato di Modena; 
“svuota solai e cantine” 
mercatino del riuso, merca-
tino dei bambini.
La manifestazione è a cura 
della Proloco Calderara 
Viva in collaborazione con 
l’Amministrazione Comu-
nale di Calderara di Reno, 

le associazioni del territorio e i tanti 
volontari che partecipano alla rea-
lizzazione della manifestazione.

Gianluca Stanzani

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

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

051 199 32 110
340 62 70 029
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San Matteo della Decima

Un libro per amico (XIV edizione)
Ha dell’incredibile! Dome-

nica 10 ottobre a San 
Matteo della Decima, in occa-
sione della “Fiera di ottobre” 
si potranno ritirare gratuita-
mente uno o più libri fra quelli 
esposti in mostra. L’Associa-
zione Marefosca, in colla-
borazione con il Circolo 
MCL e il Centro Missio-
nario – Sezione di Decima 
allestirà, in via Cento 240, 
un’esposizione di oltre 
2.000 libri che trattano i 
seguenti argomenti: nar-
rativa italiana e straniera, 
letteratura, storia, scienze, 
saggistica, arte, fotogra-
fia, natura, sport, 
hobby, cucina, 
libri per bambini 
ecc. L’iniziativa è 
ormai giunta alla 
14ª edizione ed 
è stata possibile 
realizzarla grazie 
alla collaborazio-
ne di tanti citta-
dini che hanno 
donato i libri.
Dicono le statistiche1 che in 
Italia circa il 60% degli italiani 
non legge nemmeno un libro 
all’anno e che l’analfabetismo 
di ritorno è in costante cre-
scita. L’esperimento promos-
so dall’Associazione ha avuto, 

nelle edizioni precedenti, un 
grande successo ed è stato 
particolarmente apprezza-
to da quelle persone che, da 
tempo, non leggevano più un 
libro. 
Ribadiscono con forza gli or-

ganizzatori, “I libri sono pro-
prio gratis: non è prevista né 
un’offerta libera né un con-
tributo; lo scopo è uno solo: 
promuovere la lettura e acco-
stare tutti (bambini, giovani e 
adulti) al mondo meraviglioso 

del libro stampato”. Come di-
ceva Emily Dickinson “Non c'è 
nessun vascello veloce come 
un libro che possa portarci in 
paesi lontani, né cavallo che 
al galoppo superi le pagine di 
una poesia”. Provare per cre-

dere; vi aspettia-
mo.

Domenica 10 ot-
tobre 2021 dalle 
ore 9,30 alle ore 
12,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 18.
Sala espositiva 
“Marefosca”, Via 
Cento 240 - San 
Matteo della De-

cima
Floriano Govoni

1Ci dicono le statistiche che 
circa il 60% degli italiani 
non legge nemmeno un li-
bro all’anno (al Sud la per-
centuale è ancora più alta 
e si attesta intorno al 70%). 
Il 16% del totale sono clas-
sificati come lettori deboli 

(leggono 1 o 2 libri all’anno). I 
lettori medi (coloro che leggo-
no dai 2 ai 5 libri all’anno) sono 
anch’essi il 16% mentre i lettori 
forti sono solo l’8% e determi-
nano circa il 50% del fatturato 
complessivo.

Il Festone di Decima 2021
Il tradizionale “Festone”, promos-

so dal Comune e dall’Associazio-
ne turistica Pro loco e giunto 
quest’anno alla sua 43a edi-
zione, si svolgerà da venerdì 
8 a domenica 10 ottobre a 
San Matteo della Decima. 
La manifestazione nasce 
come festa del ringraziamen-
to a conclusione del tempo 
del raccolto per i favori rice-
vuti durante l’anno. 
Messe cantate, processioni, 
banda, illuminazioni, pesca, 
giostre, spettacoli, ma an-
che mostre (v. articolo sottostan-
te), espositori, street food, luna 
park, villaggio agricolo, opere del 
proprio ingegno, bar e ristoranti 

con intrattenimento musicale e 
negozi aperti lungo il centro pe-

donalizzato, sono gli elementi che 
caratterizzano da sempre questa 
festa.
Tra gli spettacoli in programma 

segnaliamo: venerdì 8 (ore 20.30), 
piazza Mezzacasa: Recicantabum 

presenta “Sotto i portici di Bo-
logna”, passeggiata musicale 
per le vie della città; sabato 9 
(ore 20), piazza Mezzacasa: 
Max Cavallari Show, il “bello 
dei Fichi d’India” nelle parodie 
più divertenti e storiche della 
coppia; domenica 10 (ore 17), 
piazza Mezzacasa: Omar Bor-
tolacelli si racconta a cura delle 
associazioni Mi Fido di Te e La 
Decima Scuola; (ore 20) “Fuo-
chi nella notte” spettacolo pi-

rotecnico e chiusura del Festone 
2021.

Gianluca Stanzani

 POTREBBERO ESSERE SOSPESI, RINVIATI O ANNULLATI

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
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Sant'Agata Ambasciatore dell’Economia Civile

A Firenze, nella splendida cor-
nice di Palazzo Vecchio, si è 

concluso nell’ultimo week end di 
settembre il “Festival Nazionale 
dell’Economia Civile”, evento che 
si propone come luogo di incon-
tro per dare forza e slancio a una 
grande, democratica e 
generativa, mobilitazio-
ne di persone, imprese 
e associazioni per una 
nuova economia. Nel 
corso di questa terza edi-
zione, che ha chiamato a 
raccolta diversi cittadini, 
giovani, organizzazioni, 
aziende e Comuni, “pen-
sare al futuro costruendo il pre-
sente” in un’ottica sostenibile era 
il leitmotiv. In particolare il tema 
di quest’anno, che è andato ad 
accompagnare le tre giornate del 
24, 25 e 26 settembre, è stato “Alla 
ricerca di senso”, con l’invito di ri-
mettere al centro dell’attenzione la 
persona e l’ambiente. 
In questo contesto il Comune di 
Sant’Agata Bolognese è diventato 
Ambasciatore dell’Economia Ci-

vile 2021, ed ha avuto l’onore di 
partecipare alla giornata dedicata 
alle istituzioni pubbliche, insieme 
ad altri cinque Comuni finalisti 
selezionati in Italia. Il Sindaco Giu-
seppe Vicinelli, chiamato a rappre-
sentare Sant’Agata al Festival, ha 

illustrato sul palco le diverse azioni 
e i progetti svolti sul territorio co-

munale relativamente all’ambito 
dello sviluppo sostenibile. Attività 
messe in campo nel corso di que-
sti ultimi anni (realizzazione di una 
Scuola nuova concepita secondo i 
nuovi canoni di edilizia a basso 
impatto, Impianto per la produ-
zione di biometano, Assessorato 
alla Vita, Sportello Corecom per i 
cittadini… solo per citarne alcuni), 
che hanno reso Sant’Agata Bolo-
gnese portavoce di buone prati-
che a favore sia dell’ambiente, sia 
delle persone. 
Il Festival, incentrato sulla costru-
zione e sul consolidamento di 

relazioni volte a promuove-
re soluzioni innovative, ha 
visto la partecipazione di 
illustri ospiti e relatori, quali 
Ministri, il Premio Nobel per 
l’Economia 2015 Angus De-
aton, il Premio Pulitzer 1998 
Jared Diamond, diversi gior-
nalisti, docenti e Presidenti 
di Associazioni di categoria 
provenienti da diversi ambiti 

e Regioni.
Laura Palopoli

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

Sabato 16 ottobre, ore 21
Galassi e Codazzi presentano 
“Voglio volare tour”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 17 ottobre, ore 16.30
Fantateatro in “La regina carciofona”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 22 e sabato 23 ottobre, ore 21
The dark machine presentano: 
“Pink Floyd in the flash tour”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 23 ottobre, ore 9
“Rido” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci 9 - S. Giov. in Persiceto

Venerdì 22 ottobre, ore 21
“3 libri per 3 giovani autori”
incontro con presentazione di tre libri
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi

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. 

Raccolta fondi per le terapie di Riccardo 
A Riccardo, all’età di quattro anni, 

è stato diagnosticato il neuro-
blastoma di quarto grado.
Il neuroblastoma, insieme ai tumo-
ri cerebrali, è considerato la prima 
causa di morte nell’età pediatrica. 
Questo tumore ha origine dai neu-
roblasti, cellule presenti nel sistema 
nervoso simpatico. Ogni anno, in 
Italia, colpisce circa 130 bambini 
che hanno un’età compresa tra gli 
zero e i dieci anni. (fonte: neurobla-
stoma.org).
Dopo due anni di terapie (interven-
to di rimozione massa primitiva, 
chemioterapia, trapianto autologo 
di midollo osseo, radioterapia me-

tabolica, immunoterapia, radiote-
rapia) eseguite presso gli Spedali 
Civili di Brescia e grazie alla profes-
sionalità dei nostri oncologi, oggi 
possiamo dire che il tumore è in 
remissione.
Purtroppo, nei bambini con neuro-
blastoma, la probabilità di recidiva è 
altissima e, attualmente, il tasso di 
sopravvivenza per i pazienti recidi-
vati è molto basso. Negli Stati Uniti 
si sta svolgendo una sperimentazio-
ne con un farmaco (DFMO) che, 
secondo i dati odierni, sta dando 
risultati positivi diminuendo la pro-
babilità di recidiva. Per partecipare 
a questo trial, presso il Levine Chil-

dren’s Hospital (Charlotte-Carolina 
del Nord), la nostra famiglia dovrà 
affrontare diversi viaggi negli Stati 
Uniti. 
Riccardo ha solo sei anni e ha lotta-
to come un super eroe per due anni 
e noi, ora, vogliamo lottare con lui 
contro un’eventuale ricaduta.
Ringraziamo chiunque vorrà aiuta-
re Riccardo a diventare grande, so-
stenendo questo progetto. 
Un grazie di vero cuore da tutta la 
nostra famiglia!
Per chi volesse sostenere Riccar-
do www.gofundme.com/f/aiutia-
mo-riccardo-a-volare-in-america

gofundme.com
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Bando sport e periferie: finanziato il 
progetto del Comune di Crevalcore
Il Comune di Crevalcore ha intra-

preso svariate azioni di intervento 
sui propri impianti sportivi e grazie 
al finanziamento di 700 mila euro ri-
cevuto dal Dipartimento allo sport, 
al quale si aggiungeranno 200 mila 
euro di fondi comunali, sarà possibile 
riqualificare ulteriormente il grande 
Parco cittadino Armando Sarti, già 
molto attrezzato per quanto riguarda 
l’impiantistica sportiva.
L’imponente progetto, firmato dallo 
Studio di Architettura di Luca Racchi-
ni, prevede infatti la realizzazione di 
molteplici strutture per la vita all’aria 
aperta, così rivalutata da molti citta-
dini anche a seguito dell’emergenza 
sanitaria.
Saranno infatti realizzati: uno skate 

park abilitato per le competizioni, un 
campo da basket all’aperto, un cam-
po da beach volley, un’area giochi at-
trezzata per bambini ed un anfiteatro 
per spettacoli e ap-
puntamenti musicali 
ospitati dalla vicina 
Casa della Musica. Il 
tutto sarà accompa-
gnato da una pavi-
mentazione adeguata 
e da una nuova illumi-
nazione a led.
In Emilia-Romagna 
solo 6 progetti, inclu-
so quello di Crevalcore, sono stati 
finanziati su oltre 1000 progetti pre-
sentati, di cui solo il 20% di tutte le 
risorse nazionali sono state destinate 

al centro-nord del Paese.
I tempi di realizzazione saranno de-
terminati anche dalla tempistica del 
Ministero, ma, essendo già pronto il 

progetto esecutivo, si conta di dare 
l’avvio ai lavori entro i prossimi 18 
mesi.
“Per noi si tratta di un investimento 

molto importante – afferma il sin-
daco Marco Martelli – che mette a 
frutto l’intenso lavoro fatto dagli uf-
fici, ai quali va la nostra riconoscenza, 

e dà corpo alla visione di 
questa Amministrazione, 
che intende continuare 
ad investire sullo sport e 
sull’attività outdoor, sulla 
riqualificazione del pro-
prio territorio e soprat-
tutto sui bambini e sulle 
bambine, sui giovani e 
sulle giovani che sono il 
nostro principale e più 

prezioso obiettivo”. 
Sonia Camprini 

Ufficio comunicazione
Comune di Crevalcore

Sostenibilità ed economia circolare, Calderara primo Comune

Digitalizzazione, ambiente ed 
energia, mobilità, rifiuti. Sono 

questi i parametri analizzati dal 
Circular City Index, lo strumento 
basato su open data che Enel X, 
che lo ha sviluppato in collabo-
razione con l’Università di Siena,  
dal 30 settembre ha messo a di-
sposizione delle pubbliche ammi-
nistrazioni.
Nel presentare questo strumento, 
digitale e gratuito, che regalerà 
agli utilizzatori una mappa della 
sostenibilità e dell’economia cir-
colare dei rispettivi enti, la società 
del Gruppo Enel ha fornito alcune 
statistiche: Calderara di Reno è 
risultato il Comune italiano con 
l’indice più alto. Un motivo di 
soddisfazione per un’Ammini-
strazione che ha tra i principali 
obiettivi la creazione della Città 
Sostenibile.
Questo il commento del Sindaco 

Giampiero Falzone: «Apprendere 
che il Comune con il Circular City 
Index più alto d’Italia è Caldera-
ra di Reno è per noi una grande 
soddisfazione. Siamo contenti di 
vedere ripagato con dati oggetti-
vi, analizzati da un soggetto terzo 
come l’Università di Siena, il lavo-
ro svolto in questi anni, lavoro che 
stiamo continuando a svolgere 
costruendo una visione sul futu-
ro. Abbiamo dunque la conferma, 
con questo lusinghiero 
risultato, che le politiche 
avviate e le progettuali-
tà che si stanno svilup-
pando in questo perio-
do per rendere la città 
sempre più green, dai 
parchi all’illuminazione 
agli incentivi alla mobi-
lità sostenibile, vanno 
nella direzione corretta. 
È da un lato una notizia 

che inorgoglisce l’Amministrazio-
ne e tutti i cittadini di Calderara, 
dall’altra uno stimolo ad andare 
avanti, perché la strada, che peral-
tro è solo all’inizio, è quella giusta. 
I risultati migliori si ottengono 
con il lavoro di squadra, l’impe-
gno, la determinazione e il cuore. 
Per questo voglio ringraziare tutti 
gli Uffici Comunali, il Segretario 
Comunale, l’assessore all’ambien-
te Clelia Bordenga e tutta la Giun-

ta e chi mi ha preceduto. Insieme, 
con la passata amministrazione, 
abbiamo costruito una visione 
strategica di lungo respiro che 
con le progettualità che abbiamo 
messo in campo sta restituendo i 
frutti per migliorare l’habitat cre-
ando ambienti dove si vive bene 
e che rispondano ai nuovi bisogni 
dei cittadini».

Ufficio stampa e comunicazione
Comune di Calderara di Reno

San Giovanni 
in Persiceto

Comune di

 ore 21.00MUSICA e TEATRO

 ore 16.30 ore 16.30BAMBINI FANTATEATRO

Prevendita in biglietteria dal primo settembre - info su www.cineteatrofanin.it

DIALETTALE
Domenica 10 ottobre 2021
I AMIGH ED GRANAROL in 
L’ULTUM FUGH
Domenica 7 novembre 2021
COMPAGNIA LANZARINI in 
IL CABARET NON È UN VASSOIO
Domenica 12 dicembre 2021
A NOSTAR DIALAT in 
S’AS SERA UNA PORTA...

Domenica 3 ottobre LA REGINA CARCIOFONA
Domenica 31 ottobre L’ORCO PUZZA
Domenica 14 novembre L'APPRENDISTA STREGONE
Sabato 4 dicembre RAPERONZOLA
Domenica 26 dicembre PETER E WENDY 
         IL MUSICAL

Venerdi 15 ottobre 2021
BENEDETTO CHIEFFO in concerto con A TUTTI PARLO DI TE

Venerdi 22 e Sabato 23 ottobre 2021
THE DARK MACHINE presentano PINK FLOYD IN THE FLESH TOUR

Sabato 13 novembre 2021
JUMP! DANCE STUDIO presenta lo spettacolo PER TROPPO AMORE

Sabato 20 novembre 2021
GLI ANGELI ED OSPITI presentano TUTTO IN UNA NOTTE TRIBUTO A VASCO

Sabato 27 novembre 2021
PAOLO CEVOLI in LA SAGRA FAMIGLIA
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Le interviste di CBN

Intervista a Giorgio Franzaroli: vignettista satirico
Giorgio Franzaroli, nato a San Giovan-

ni in Persiceto, vignettista satirico di 
lunga esperienza che ha scritto soggetti 
e sceneggiature per personaggi come 
Cattivix e Lupo Alberto… Poi il grande 
salto diventando l’autore di vignette che 
popolano testate nazionali quali l’Unità 
e Il Fatto Quotidiano. I suoi fumetti sono 
oggi anche libri, o meglio graphic novel.

Come nasce la tua passione per il fu-
metto e come ti sei formato a livello 
professionale?
Sin da piccolo sono stato appassionato 
e molto attratto dai fumetti... adoravo 
leggere i fumetti di Topolino e molti 
altri che son passati per le mie mani, 
in pratica rappresentavano la mia fine-
stra sul mondo. In particolare ricordo 
che ad un certo punto ho iniziato a 
disegnare e, a poco a poco, a trasporre 
molte delle esperienze che vivevo su 
carta. Se capitava per esempio di fare 
un bel viaggio (tipo quando sono stato 
a Venezia, che mi aveva molto colpito) 
ritraevo ciò che avevo visto attraverso 
delle vignette, come a volerne immor-
talare il momento. Anche il Carnevale, 
come quello storico di Persiceto che 
conosco molto bene, ha sempre eser-
citato un fascino particolare ai miei oc-
chi, per i colori, le maschere, l’atmosfe-
ra che ne derivava, mista tra goliardica 
e grottesca. Emozioni e sensazioni che 
mi hanno avvicinato alla satira. E spin-
to da questo mio grande interesse, che 
continuava a crescere, a quindici anni 
ho frequentato il corso di fumetto “Zio 
Feininger” (a Bologna), percorso im-
portante per la mia formazione, dove 
tra gli insegnanti ho avuto il piacere 
di conoscere: Andrea Pazienza, Igort 
e Lorenzo Mattotti. Dieci anni dopo 
ho esordito come vignettista satirico 
sul settimanale umoristico Comix e, 
nello stesso anno, su Frigidaire (storica 
rivista diretta da Vincenzo Sparagna). 
Negli anni successivi è stato tutto un 
crescendo di collaborazioni con diver-
se testate giornalistiche e quotidiani, 
tra cui Cuore, l’Unità, e poi a Il Fatto 
Quotidiano.
Le tue vignette sono diventate dei 
veri e propri racconti a fumetti (mi 
riferisco ai tuoi libri “Andata e Ri-
torno”, “Orrido Famigliare”…) puoi 
spiegarci questo passaggio?
Qualche anno fa ho deciso di creare 
una raccolta antologica di vignette 

che avevo realizzato per Il Fatto Quo-
tidiano, dall’anno 2010 al 2017, andan-
do a selezionare tra le tante quelle che 
potessero essere riprese decontestua-
lizzate dai fatti da cui avevano avuto 
origine. È nato così “Andata e Ritorno” 
(Maglio Editore) un modo, se voglia-
mo piuttosto originale, per ripercor-

rere quegli anni di storia italiana attra-
verso la satira. Parliamo nello specifico 
di satira politica e sociale che è poi il 
filo conduttore che lega insieme tutti 
i momenti caratterizzanti di quel pe-
riodo partendo da Berlusconi fino ad 
arrivare al Governo Gentiloni. 
Invece con il libro “Orrido Famiglia-
re” ti sei misurato con argomenta-
zioni e una cifra stilistica molto di-
versa, ce ne parli? 
Quello di “Orrido Famigliare” (Pop 
Edizioni) è frutto di un lavoro molto 
corposo, che è partito dal mio deside-
rio di voler capire di più di quegli anni 
difficilissimi che hanno portato alla 
Seconda Guerra Mondiale. In partico-
lare l’esigenza che ho avvertito è stata 
quella di dar voce ai ricordi che sin da 
bambino ho sentito raccontare dai 

miei nonni in famiglia, con l’idea quin-
di di contribuire a tener viva la me-
moria del passato. Non a caso è stato 
un lavoro intenso che ha preso vigore 
nel periodo difficile della pandemia… 
proprio in quei giorni – anche questi 
molto difficili – in cui tantissime per-
sone appartenute alla generazione dei 
miei nonni ci stavano lasciando. Ed 

è così che l’urgenza di scrivere queste 
memorie si è trasformata in un qual-
cosa che io stesso fatico oggi a defini-
re, perché mi rendo conto di essermi 
accostato ad un argomento non facile 
da trattare, spesso anzi complicato da 
capire. In questa graphic novel ho cer-
cato di dosare la cifra ironica nella giu-
sta misura, per non andare a sminuire 
la tragicità dei fatti. L’intera narrazione 
si sviluppa inoltre su due binari che si 
intrecciano: da una parte gli eventi del 
passato, dall’altro il confronto con il 
presente. Confronto che genera quella 
sorta di equilibrio che mira a fornire 
le giuste proporzioni agli avvenimen-
ti. Non è stato facile, ma sono felice 
d’essere riuscito a creare una “storia 
nella storia” in cui le vicende della mia 
famiglia (che ho così voluto indagare 
e approfondire) mettono in luce la 
storia di una generazione che ormai 

ci stiamo lasciando alle spalle. Una ge-
nerazione di uomini e donne che han-
no sofferto, combattuto e che hanno 
lottato per creare l’Italia che abbiamo 
ereditato oggi, e che spero di aver così 
onorato e contribuito a valorizzarne il 
ricordo.
In questo periodo sei impegnato al 
“BettyB Festival del fumetto”, puoi 
anticipare di cosa si tratta?
È un Festival diffuso che si svolge sui 
territori ricompresi tra Spilamberto 
(18/19 settembre), Savignano sul Pa-
naro (2/3 ottobre) e Vignola (16/17 
ottobre), ora giunto alla sua quinta 
edizione. In queste giornate si alter-
nano molti ospiti professionisti, o 
comunque appassionati del mondo 
del fumetto, per dare vita a diversi 
appuntamenti come: interviste, la-
boratori, incontri con l’autore, poesia 
illustrata, street-art, disegni dal vivo… 
Certamente potrebbe essere l’occasio-
ne giusta, sia per grandi che piccini, 
per conoscere e avvicinarsi ai fumet-
ti. Quindi vi aspetto personalmente 
al BettyB Festival, dove (e questa è 
un’anticipazione!) avrò il piacere di 
intervistare Vincenzo Sparagna e Fi-
lippo Scozzari.
Progetti futuri?
Intanto portare a termine la trilogia 
di cui si compone “Orrido Famigliare” 
per la quale, terminato il secondo vo-
lume, mi accingo a preparare il terzo 
libro. E poi sull’onda dei ricordi del 
passato, che reputo patrimonio ine-

stimabile da preservare, mi piacerebbe 
poter recuperare altri racconti e storie 
del territorio. Ho in mente un proget-
to legato alle “mondine”, a mio avviso 
sarebbe molto importante riuscire ad 
intervistare le poche donne oggi anco-
ra in vita e creare un libro basato sulle 
loro testimonianze dirette. Attraver-
so le loro storie raccontate a fumetti 
si potrebbe mettere in luce come si 
vivesse negli anni durante e dopo la 
guerra: scene di vita quotidiana per 
non dimenticare le fatiche, il lavoro e 
i sacrifici duramente affrontati in que-
gli anni. Queste memorie rischiano di 
svanire nel giro di pochi anni, quando 
invece sarebbe rilevante custodirle, e 
farne dono alle nuove generazioni af-
finché possano trarne insegnamenti e 
valori.

Laura Palopoli
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San Matteo della Decima

Jujitsu e Cultura

Questi libri sono il frutto di 
più di quarant’anni di stu-

dio e pratica nella disciplina mar-
ziale giapponese del JūJutsu.

Ritengo fondamentale che se si 
studia una disciplina marziale di 
qual si voglia paese mediorienta-
le sia giusto conoscere e imparare 
un minimo le basi del loro lin-
guaggio.
L’Arte Marziale può diventare 
così Cultura?
La risposta è solo SÌ.
Sì, perché mi permette anzi mi 
obbliga al fatto che, se voglio 
approfondire fino in fondo le co-
noscenze e diventare un bravo 
Maestro, devo studiare le basi di 
un’altra Lingua, devo conosce-
re la Storia di una nazione, le 
sue Abitudini Culturali, devo 
avere conoscenze in Medici-
na, vedi per esempio i princi-
pi basilari della respirazione o 
del primo soccorso, oppure in 
Fisiologia e Fisica, se si vuole 
per esempio conoscere come 
funzionano le articolazioni del 
corpo umano per applicare al 
meglio tecniche di leva arti-
colare, in Filosofia Orientale la 
quale è strettamente legata al 
mondo delle arti marziali, stu-
diare i principi e i metodi base 
della Pedagogia e della Socio-
logia, etc…
Oltre al puro studio tecnico sul 
tatami fatto di fatica fisica e sfor-
zi fisici, per completarsi come 
Maestro c’è bisogno di altro, deve 
essere una necessità che cresce 
col passare degli anni, con la ma-
turità e la serenità di chi deve tra-
smettere le proprie esperienze, le 
proprie conoscenze e che ha la 
responsabilità dei suoi allievi.
Il nostro dovere di Maestri è di in-

curiosire e appassionare.
Il primo libro “Jūjutsu Gōjū” è un 
volume molto ampio e tecnico 

nel quale è contenuto anche il 
programma tecnico del nostro 
stile. La nostra scuola appartiene 
a quelle moderne nate nell’era 
Showa, ma, ovviamente deriva da 
stili koryu (antichi) giapponesi.
Il secondo libro “Allenare il 
Jūjutsu” l’ho realizzato in colla-
borazione col Dott. Simone Pe-
drazzi, nonché amico, collabora-
tore e allievo. Nasce dall’esigenza 

tecnica di avere un riferimento 
sulla preparazione fisica per i 
nostri Istruttori e Maestri. Negli 
anni mi sono accorto che nelle 
arti marziali c’è molto qualunqui-
smo sulla preparazione fisica dei 
propri allievi.  Noi essendo scuola 
Federale, avendo quindi legami 

con discipline olimpiche, siamo 
e dobbiamo dare un servizio di 
qualità anche su questo argo-
mento. 
Il terzo libro “Compendio di si-
curezza personale urbana” l’ho 

rea l i z z ato 
insieme al 
Dott. Chri-
stian Serra, 
che è un ami-
co e collega mar-
ziale. Per anni ho approfondito 
insieme a Christian l’argomento 
della Difesa personale, con lui ho 
condiviso un percorso all’inter-
no di Uisp che ci ha portato  a 
diventare formatori di Sicurez-
za e Difesa Personale. È un libro 
unico nel suo genere che tratta 
argomentazioni generiche e tra-
sversali sulla difesa. È un libro 
adatto all’esperto ma al contem-
po anche il neofita può trarre in-
formazioni e ispirazione su questi 
argomenti. 
Il quarto libro “Kokyū waza” è il 
primo di una mia serie di 10 vo-
lumi. Questa collana andrà ad 
approfondire con materiale fo-
tografico in più e tante curiosità 
sulla cultura giapponese, il mio 
primo libro. È uscito a settem-
bre e il prossimo, che si intitolerà 
“Kumi kata”, uscirà a gennaio 
2022.
Sono molto felice e orgoglioso di 
queste opere, il tempo è sempre 
poco, per cui mi ritrovo spesso a 
scrivere di notte, ma ne vale dav-
vero la pena. Ho tante idee da 
sviluppare vedremo col tempo 
e pazienza… intanto il Dott. Pe-
drazzi sta già lavorando ad “Alle-
nare il Jūjutsu volume 2”.
Ringrazio sempre mia moglie, 
le mie bimbe per la pazienza, la 
famiglia per l’appoggio morale 
e i miei collaboratori che fanno 
della nostra Associazione AIJJGJ 
(Associazione Italiana Jūjutsu 
Gōjū) un punto di riferimento 
del jujitsu italiano.

Andrea Bonfatti

[publiredazionale a pagamento]

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
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Persiceto Sport 

Bocciofila Persicetana: 
Gran Premio città di Persiceto
Si è conclusa, con la vittoria di 

Anoir Aabid Malizia (Ancona 
2000) nella categoria under 18, 
e di Luca Domaneschi in quel-
la under 15, la nona edizione del 
Gran Premio “Città di Persiceto” 
organizzato e 
predisposto 
nei minimi 
dettagli dal 
presentissimo 
Presidente del 
Comitato Re-
gionale Fran-
cesco Furlani.
L ’e d i z i o n e 
2021 del Gran 
Premio, che 
ha rappresen-
tato la nona 
tappa del cir-
cuito prestige 
juniores, riservata alle categorie 
under 18 e under 15, si è disputata 
sotto la direzione arbitrale del Sig. 
Marco Lasagni.
Per quanto riguarda gli under 18, 
dietro al vincitore Anoir Aabid 
Malizia, si sono classificati sul po-

dio Tommaso Martini dell’Anco-
na 2000 (secondo posto) e Alex 
Incerti della Rubierese (terzo po-
sto). Quarta posizione per Laura 
Picchio (Spello), a seguire Loren-
zo Lucarelli (Lucrezia), Tommaso 

Pasqualini 
(Caccialan-
za) e Mar-
tina Zurigo 

(La Fontana).
Nella categoria under 
15: vittoria di Luca 
Domaneschi, al se-
condo posto Riccar-
do Giacomoni (San 
Cristoforo), al terzo 

si è invece classificato Lorenzo 
Bocchio della Canottieri Flora di 
Cremona.
Matteo Simeoni del Boville di 
Roma ha raggiunto il quarto po-
sto, al quinto Amelia Piastra (Me-
taurense), al sesto Alessandro 
Minoia della Canottieri Flora di 
Cremona.

Enrico Belinelli

Torna "Calderara in rosa": 
prenotazioni esaurite
L’edizione 2021 di “Calderara in 

Rosa”, la manifestazione con 
cui per il settimo anno di fila la 
città aderisce alla campagna na-
zionale della Lilt "Nastro rosa", 
è già cominciata con le 
prenotazioni delle visite 
ed immediatamente è an-
data esaurita. L’iniziativa, 
come negli anni prece-
denti, offrirà nei mesi di 
ottobre e novembre visite 
senologiche gratuite alle 
donne tra i 18 e i 44 anni.
Le prenotazioni sono par-
tite lunedì 6 settembre e 
vedono già completati tutti i po-
sti disponibili per l'edizione 2021 
del Mese rosa. Infatti, in soli quat-
tro giorni, dal 6 al 10 settembre 
i 250 appuntamenti per la visita 
senologica gratuita in ottobre e 
novembre sono stati prenotati, 

tutti online.
La formula è rimasta invariata ri-
spetto all'edizione 2020: le donne 
potranno effettuare gratuitamen-
te una visita e un’ecografia al seno 

nella palestra del Centro Sportivo 
Pederzini, appositamente attrez-
zata, nell'orario prescelto in fase 
di prenotazione: i giorni disponi-
bili sono il lunedì e il giovedì tra 
le 9 e le 13.
La campagna nazionale della Lilt 

"Nastro rosa", da cui l’iniziativa 
calderarese prende ispirazione e 
che ha prescelto come mese della 
prevenzione ottobre, promuo-
ve la cultura della prevenzione 

come metodo di vita e 
mira a rendere le donne 
sempre più protagoniste 
della tutela della propria 
salute, spiegando loro 
quali sono i fattori che 
aumentano il rischio di 
ammalarsi e l’importan-
za dei controlli periodici. 
Purtroppo il tumore al 
seno continua a rappre-

sentare la neoplasia più frequen-
te in tutte le classi di età, ma con 
una continua diminuzione della 
mortalità. Un risultato impor-
tante, che dimostra l’importanza 
della diagnosi precoce.

comune.calderaradireno.bo.it

CHIACCHIERE 

GREEN
Una soluzione al caro-bol-
lette del metano a cui non 
hai pensato

Fino a pochi anni fa il metano, o gas na-
turale, veniva pubblicizzato come un’alter-
nativa economica ed ecologica al petrolio 
sia per far viaggiare le auto e gli autobus sia 
per riscaldare le case. Il vantaggio econo-
mico dipendeva dal fatto che lo Stato im-
poneva tasse e accise molto più basse sul 
metano rispetto a benzina e diesel. Inoltre 
l’offerta di gas naturale era abbondante e 
quindi i prezzi erano bassi anche perché 
non c’era un corrispondente dell’OPEC a 
controllarli. Adesso invece tutto il mondo 
cerca di abbandonare il carbone e punta 
sul metano per inquinare di meno e l’offer-
ta è inferiore alla domanda per cui i prezzi 
salgono.
Agli attivisti ambientali è stato invece 
sempre chiaro che il gas naturale è pe-
ricoloso quanto o più del petrolio e del 
carbone per la crisi climatica. In tutte le 
fasi di estrazione, trasporto e utilizzo ci 
sono perdite di questo gas che, arrivando 
nell’atmosfera ha un effetto decine di volte 
più forte della CO2 nel provocare il riscal-
damento globale. 
Dobbiamo quindi ridurre rapidamente 
anche il nostro consumo di gas naturale 
e passare alle rinnovabili se non vogliamo 
che il nostro paese sia messo ancora più 
in crisi da siccità, caldo estremo, alluvioni, 
grandinate e trombe d’aria.
Esiste una soluzione davvero semplice per 
ridurre il nostro bisogno di gas naturale 
negli edifici: installare impianti per il solare 
termico, una tecnologia estremamente ef-
ficiente, ecologica e molto redditizia come 
investimento finanziario, che ti permette 
di produrre acqua calda sanitaria e calo-
re da riscaldamento tutto l’anno, sia per le 
case private che per gli edifici aziendali e 
perfino per alimentare i sistemi di teleri-
scaldamento. 
Anni fa il boom degli incentivi al solare 
fotovoltaico per produrre energia elettri-
ca aveva fatto “passare di moda” il solare 
termico, ma adesso è tornato molto con-
veniente far installare gli impianti termici, 
ancora meglio se associati ad una pompa 
di calore. Gli impianti solari termici produ-
cono calore anche d’inverno e con il cielo 
nuvoloso, mentre in primavera ed estate 
possono coprire l’intero fabbisogno fa-
miliare di acqua calda anche solo con un 
paio di metri quadrati di pannello solare. 
Un’occasione da non perdere per tagliare 
le bollette del gas e fare bene all’ambiente.

Sergio Fedele 
www.sergiofedele.eu
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Consumo di suolo in Emilia-Romagna: 
Legambiente commenta i dati ISPRA

Legambiente commenta i dati 
pubblicati dal recente Rapporto 

di ISPRA sul consumo di suolo, con 
un focus sugli andamenti dell’Emi-
lia-Romagna. Lo fa tornando sul 
tema a un mese dalla lettera man-
data ai consiglieri regionali in cui si 
chiedeva lo stop delle deroghe alla 
legge urbanistica regionale e più 
forza nella tutela del suolo vergine 
dell’Emilia-Romagna.
Prendendo in esame i dati ISPRA, 
che riportano una perdita di 425 
ettari tra il 2019 e il 2020, si evince 
come, in media, ogni abitante dell’E-
milia-Romagna, bambini compre-
si, abbia perso personalmente un 
metro quadrato di campagna. Un 
dato preoccupante, che conferma 
una tendenza già in atto da tempo. 
A dimostrazione di ciò l’associazio-
ne, ampliando il raggio temporale 
al triennio 2017-2020, riporta come 
in soli tre anni i metri quadrati di 
campagna consumati per cittadino 
siano più di 3, per un totale di circa 
1500 ettari totali nell’arco temporale 
preso in esame.
Uno scenario sconcertante, soprat-
tutto alla luce del fatto che la legge 
regionale approvata nel 2017 preve-
derebbe un massimo di 7000 ettari 
di consumo ammissibile dal 2020 al 
2050. In definitiva, i dati mettono in 
luce come in soli tre anni si sia già 
compromesso un quantitativo pari 
al 20% dell’intero limite regionale.
Proprio per questo motivo Legam-
biente chiede da tempo che la nor-
mativa regionale cominci ad essere 
applicata a pieno e venga resa più 

restrittiva e cogente, al fine di argi-
nare realmente il continuo assalto al 
territorio.
Se infatti la media regionale di 
consumo di suolo pro capite nello 
scorso anno è stata di circa 1 metro 
quadro a testa, ci sono comuni che 
vantano record negativi, è il caso, 
per esempio, di Villanova sull’Arda 
e Sarmato (Piacenza), che hanno 
prodotto un consumo record rispet-
tivamente di 28 mq e 21 mq di cam-
pagna sacrificata per abitante. Segue 
San Giorgio di Piano (Bo) con un 
consumo di 15 mq di suolo vergine. 
Se invece si considera come indica-
tore il totale di ettari consumati allo-
ra è il Comune di Ravenna a guidare 
la triste classifica, con ben 64 ettari 
di campagna persa in un solo anno. 
Seguono Modena con 16 ettari e di 
nuovo San Giorgio di Piano, che con 
i suoi 14 ettari consumati si guada-
gna il podio insieme ai due comuni 
capoluogo.
A livello provinciale è il territorio ra-
vennate che nel 2020 ha consumato 
maggior suolo pro capite, arrivando 
ad un risultato doppio rispetto alle 
statistiche regionali.
Guardando invece al triennio 2017-
2020 si conferma il protagonismo 
negativo delle province di Piacenza 
e Ravenna, seguite da Parma. Se si 
guarda, invece, ai singoli comu-
ni sono 13 quelli che nel triennio 
hanno consumato più di 20 mq per 
abitanti: di questi ben 5 sono della 
provincia di Piacenza.
Discorso a parte va fatto per la pro-
vincia di Bologna: analizzando i 

dati di consumo pro capite l’area 
metropolitana, infatti, sta sotto 
le medie regionali di consumo di 
suolo; un dato giustificato dal nu-
mero elevato di abitanti e da un 
capoluogo – stretto tra collina ed 
altri comuni – che ha oramai tassi 
di crescita molto bassi. Discorso 
diverso va fatto se si guarda invece 
al valore assoluto degli ettari totali 
consumati: la Città Metropolitana 
è la peggiore a livello regionale e 
vede alcuni comuni della Pianura 
che spiccano per consumi davvero 
enormi, come Bentivoglio (40 mq) 
e Mordano (30 mq). Il piccolo co-
mune bolognese ha peraltro anche 
una concentrazione davvero ele-
vata di industrie a rischio incidenti 
rilevanti, situazione che determina 
una pressione ambientale molto 
alta. In generale poi sul bolognese 
gravano enormi proposte di espan-
sioni logistiche che annunciano al-
tro consumo di suolo.
Alla luce di questa ulteriore confer-
ma, Legambiente ribadisce ancora 
una volta la necessità di lavorare 
per cercare di arginare il fenomeno 
del consumo indiscriminato di suo-
lo, adottando strumenti normativi 
e soluzioni che contengano questo 
continuo sfregio al territorio.
Fra le varie proposte che l’associa-
zione aveva sottoposto anche ai 
consiglieri regionali, vale la pena 
ricordare la richiesta di affrontare 
in maniera adeguata il consumo di 
suolo derivante dal comparto della 
logistica, adottando criteri puntuali 
sull’ubicazione dei poli e sui collega-

Primi 10 comuni per consumo di suolo assoluto, in ettari 2019-2020 
(elaborazione su dati ISPRA 2021)

Provincia Comune
ettari totali aumento 

2019-2020
aumento mq/abitante

RA Ravenna 64 4.05

MO Modena 16 0.88

BO San Giorgio di Piano 14 15.10

FE Copparo 13 8.06

MO Sassuolo 12 3.02

PR Parma 12 0.62

PC Piacenza 11 1.10

RE Reggio nell’Emilia 10 0.59

BO San Giovanni in Persiceto 9 3.10

FC Cesena 9 0.88
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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
oppure H 24 da PC - TABLET - SMARTPHONE

prenotaonline.avisbo.it 

Dona il tuo
SANGUE,

sicuramente
salverai 

una VITA!

menti con il trasporto pubblico e ferroviario; ma 
anche la necessità di attuare davvero la rigenera-
zione delle aree dismesse e prevedere una mappa-
tura di queste aree sul territorio.

Fino a sabato 23 ottobre
“L’Inferno da Dante a Fellini”
Mostra espositiva nell’androne 
al primo piano del Palazzo Comunale
Corso Italia 70 - San Giovanni in Persiceto

Sabato 23 ottobre, ore 18
“La vendetta della strega Morgana”
a cura de “I burattini di Mattia”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 30 ottobre, ore 9
“Amo” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco,
piazza Carducci 9 - S. Giov. in Persiceto

Sabato 30 ottobre, ore 18
“C’era una volta… un castello cerato”
a cura de “I burattini di Mattia”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 31 ottobre, ore 16.30
Fantateatro in “L’orco puzza”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 31 ottobre
“Come un fiocco di neve. La vita
Artistica di Gino Pellegrini”
Chiesa di San Francesco, piazza Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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La tua casa in buone mani...  
Crevalcore loc. Caselle - Proponiamo in vendita 
appartamento su due livelli più sottotetto com-
posto al piano terra da: soggiorno, cucina, bagno 
e anti bagno, veranda e servizio; al primo piano 
da due camere. Completano la proprietà un am-
pio sottotetto e un garage al piano terra. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/44 € 52.000

 
Crevalcore - Proponiamo in ottimo complesso re-
sidenziale 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 abi-
tabile, 2 camere matrimoniali , bagno e 2 balconi. 
Completano la proprietà al piano terra  garage e 
cantina. Sono presenti all'interno del cortile comple-
tamente recintato posti auto condominiali. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/43 € 117.000 

 
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 € 110.000

 
Crespellano - In posizione davvero strategica 
alle principali vie di comunicazione ed al nuovo 
casello autostradale di Valsamoggia, proponiamo 
appartamento di 78mq al primo piano di una 
piccola palazzina di soli 4 appartamenti. L'im-
mobile, ristrutturato nel 2013, è così composto: 
ingresso, sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno e balcone. Completano la proprietà la 
cantina ed un garage. Classe energetica 
F IPE 208,31 Rif. A/47 € 170.000

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
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

 
S. Giov. in Persiceto - Unica!! In posizione davve-
ro straordinaria immersa nel verde di un giardino 
privato di circa 650mq , proponiamo Esclusiva 
Villa Monofamigliare. La casa è dislocata su 3 
livelli, al piano seminterrato troviamo ingresso, 
ripostiglio, legnaia, disimpegno, cantina, lavande-
ria/stireria, bagno e un garage doppio;  al piano 
terra abbiamo un ingresso, sala, cucina abitabile, 
lo studio, una camera, disimpegno, bagno e am-
pio terrazzo; al primo piano abbiamo l'ingresso 
e disimpegno , 4 camere da letto matrimoniali, 
uno studio, 2 bagni e terrazzo. Certificazione 
energetica in fase di richiesta Rif. V/23 € 650.000

S. Giov.  in Persiceto - In zona residenziale di recente 
costruzione adiacente al Lidl, proponiamo porzione 
di quadri famigliare ottimamente tenuta composta 
da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere matri-
moniali , 2 bagni, e mansarda utilizzabile come came-
ra ospiti o zona lavoro, garage e posto auto. Vero fiore 
all'occhiello di questa proprietà sono gli spazi esterni, 
sia al piano terra che ai piani superiori già dotati di 
pergolati e perfettamente abitabili.  Classe energeti-
ca D Ep 114,588 kWh/m/anno Rif. V/24 € 295.000

 
S. Giov. in Persiceto - In zona strategica, propo-
niamo in vendita capannone di 827mq di cui 53 
mq adibiti ad uffici e servizi.  Il capannone è situato 
nella zona industriale/artigianale di Persiceto como-
damente raggiungibile da tutte le arterie principali. 
Classe energetica in fase di richiesta CM/08 € 240.000

 
S. Giov. in persiceto - Immersa nella campagna 
persicetana, proponiamo soluzione indipendente 
completamente da ristrutturare.  Il complesso im-
mobiliare è attualmente  composto da: Fabbricato 
da terra a cielo ad uso civile abitazione dislocato 
su due livelli più sottotetto; Due fabbricati separa-
ti dal corpo principale adibiti a locali pertinenzia-
li, stalla, deposito, cantina e fienile. Completano il 
compendio immobiliare una ampia area cortiliva 
di proprietà.  Possibilità di ricavare due unità im-
mobiliari con relative pertinenze oppure un’unica 
abitazione completamente indipendente. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif V/27 € 115.000

 
S. Giov. in Persiceto - In ottima posizione co-
modamente raggiungibile e con possibilità di 
parcheggio, proponiamo locale attualmente 
adibito ad ambulatorio al piano terra con in-
gresso indipendente di 75mq. Il locale dispone 
di ampia sala d'attesa, doppi servizi (di cui uno 
accessibile per le persone diversamente abili) e 
due ambulatori adatti ad ospitare contempora-
neamente due specialisti. L'immobile è dotato 
di riscaldamento autonomo ed aria condiziona-
ta, serrande motorizzate ed inferriate a tutte le 
finestre e porte finestre. Richiesta Fidejussione 
bancaria. Classe energetica in fase di richiesta 
Rif. L/13 € 850€/mese + spese condominiali

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione non troppo di-
stante dal centro ed ai servizi proponiamo porzione 
di casa costruita nel 2007. Unica soluzione abitativa 
già divisa in due appartamenti con ingresso indi-
pendente, così composta: piano terra con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due camere ma-
trimoniali, 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

 
Stai pensando di dare una svolta alla tua vita 
professionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti 
commerciali e relazionali? Se il salto nel buio ti 
spaventa troppo abbiamo l’opportunità giusta per 
te: rilevare un'attività già ben avviata,  con possi-
bilità di affiancamento con l'attuale gestione. Non 
ti resta che cogliere al volo questa opportunità e 
chiamarci per maggiori informazioni. Rif. AT/04

 
Sant'Agata: Proponiamo in vendita villa monofa-
migliare di recente costruzione in contesto como-
dissimo a tutti i servizi. La villa disposta su 2 livelli 
è così composta: al piano terra soggiorno con 
angolo cottura, bagno, garage e giardino di pro-
prietà; al primo piano troviamo 3 camere da letto, 
bagno e 2 balconi. L'immobile è dotato di zanza-
riere, impianto d'allarme e impianto d'irrigazione, 
riscaldamento autonomo a pavimento e aria con-
dizionata. Classe energetica B. Rif. V/22 € 270.000
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