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URP Piazza Giovanni XXIII
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URP piazza Marconi 1 (Padulle)
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St Matthew Cafè via Cento 189
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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
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L’Editoriale
Parigi: ambasciata in fiamme… anzi, no!
Lo scorso 28 luglio un articolo che 

compariva sulla pagina Facebook 
“BUTAC - Bufale un tanto al chilo”, 
colpiva la mia attenzione per la sua ri-
levanza da un lato e per la sua palese 
omissione dall’altro. La notizia risali-
va a otto giorni prima, il 20 luglio, ed 
era stata immediatamente battuta da 
alcune testate giornalistiche italiane 
vista l’importanza dell’accaduto. Ri-
cordo che ne lessi distrattamente sui 
social, si trattava di un fatto di crona-
ca internazionale che colpiva diretta-
mente il nostro Paese, ma poi mi in-
curiosii per l’assoluto silenzio che ne 
seguì sui media mainstream.
Ma cos’è BUTAC? Riporto dal loro sito 
www.butac.it: “Questa è una pagina 
dedicata alla lotta contro 
bufale, disinformazione, 
allarmismi gratuiti e fro-
di online! Il nostro vuol 
esser un blog fatto con 
passione, la passione per 
l’informazione corretta, 
la passione per la verità. 
Cerchiamo di scovare quelle che sono 
le false informazioni veicolate online, 
ma anche sui giornali e in televisione, 
e proviamo a sbufalarle o renderle più 
chiare! Non vogliamo fare polemiche 
politiche o ideologiche, ma solo por-
re davanti a tutto scienza e correttez-
za d’informazione. Contiamo sull’aiu-
to di tutti nel segnalare nuove bufale 
da controllare… sperando nel frat-
tempo d’incuriosirvi ad approfondire 
gli argomenti trattati! Nasciamo su 
Facebook, ma per comodità abbiamo 
scelto di avere anche un piccolo blog 
per permettere una lettura più sem-
plice dei nostri articoli e un sistema di 
ricerca migliore per trovare le bufale 
già trattate”. Il fondatore è il bologne-

se Michelangelo Coltelli e a febbraio 
2019 ha tenuto tre incontri sul nostro 
territorio, ad Anzola dell’Emilia, dal 
titolo “Socialmente Pericoloso?”.
Ma veniamo alla notizia in questione, 
tutti i titoli che riporterò sono stati 
pubblicati sul web il 20 luglio 2021.
Scrive «iltempo.it»: “Parigi, incen-
dio all'ambasciata italiana: fiamme 
e paura”; «lavocedeltrentino.it»: “In 
fiamme l’ambasciata italiana a Pari-
gi”; «corrieredellumbria.it»: “Parigi, 
incendio all'ambasciata italiana: le 
fiamme divorano l'edificio”; «libe-
roquotidiano.it»: “Parigi, incendio 
all'ambasciata italiana: le fiamme di-
vorano un appartamento”; «open.
online»: “Incendio all’ambasciata ita-

liana a Parigi: vigili del fuoco sul posto, 
non ci sono feriti”. E mentre siti com-
plottisti procedono con il tam-tam 
in rete, come riportato da BUTAC in 
alcuni esempi, Ernesto: Dobbiamo 
farlo anche con il Quirinale quando 
sono tutti dentro, quanti problemi si 
risolverebbero. Claudio: Ma qui in Ita-
lia niente? Ioris: È vero che la violenza 
porta alla violenza, ma dopo quello 
che hanno fatto e stanno tuttora fa-
cendo, io credo che certe conseguen-
ze siano prevedibili anche da parte 
loro, perché la storia ce lo insegna... 
a furia di bastonare, anche la persona 
più pacifica, quando ne va di mezzo 
la propria libertà e vita, si ribella… 
Marco: Documenti a fuoco a go go. 

Maria: Come brucia bene… le 
testate nostrane si lanciano in 
dettagli, ahimè carpiti dai soli 
social network, “Mattinata di 
fuoco a Parigi dove un incendio, 
esploso poco prima di pranzo, ha de-
vastato l'edificio che ospita l’amba-
sciata italiana nella capitale francese” 
(Il Tempo); “Le immagini che circola-
no sui social network mostrano una 
colonna di fumo alzarsi dall’edificio 
situato in rue de Varenne, tra il sesto 
e il settimo arrondissement della ca-
pitale francese” (Open).
Titola invece «ilprimatonazionale.
it», testata sovranista legata all’estre-
ma destra, nonché più volte accusata 
di divulgare notizie false o infondate, 

sospesa tre volte da Face-
book per aver violato le 
proprie norme in mate-
ria di spam e fake news: 
“Parigi, nessun incendio 
all’ambasciata italiana”.
E mentre un utente su 
Twitter scrive “Ma sull'in-

cendio dell'Ambasciata Italiana a 
Parigi, alla Farnesina non hanno 
niente da dire?”, arriva il chiarimento 
dall’Ambasciata d’Italia a Parigi che 
scrive dal proprio account Twitter: 
“L’incendio che ha investito un ap-
partamento privato in una strada 
adiacente e non ha in alcun modo 
toccato la sede dell’Ambasciata @
ItalyinFrance è stato domato. Com-
plimenti a @PompiersParis!”.
Insomma, testate serie che diffondo-
no fake news (leggibili tuttora e senza 
uno straccio di rettifica) e testate infi-
de che pubblicano notizie vere?! Che 
sia il carnevale dell’informazione? 
Povero lettore e povero giornalismo...

Gianluca Stanzani
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Antinfluenzale, vaccinazione 
partita il 25 ottobre
A disposizione dei cittadini ci 

sono un milione e mezzo di 
dosi, la cui fornitura sarà com-
pletata entro la fine di novem-
bre: saranno pertanto destinate 
prioritariamente ai grandi anzia-
ni, ai soggetti ad alto rischio per 
patologia o esposizione di tutte 
le età, per condizione patologica, 
fisiologica (gravidan-
za) o esposizione la-
vorativa.
In Emilia-Romagna si 
punta a raggiungere 
un numero sempre 
maggiore di vacci-
nati, soprattutto tra 
gli over 64enni con o 
senza patologie croniche, le per-
sone tra i 6 mesi e i 59 anni con 
patologie croniche e le donne in 
gravidanza, indipendentemen-
te dall’età gestazionale, o nel 
post-parto. 
Categorie, queste, per le quali 
la vaccinazione è gratuita, così 
come, su richiesta dell’interes-
sato, lo è per i soggetti sani che 
rientrano nella fascia d’età 60-64 
anni.
Gratuità prevista anche per 
medici, operatori sanitari e so-
cio-sanitari, volontari del settore 

sanitario/sociosanitario, addetti 
ai servizi essenziali (come inse-
gnanti, forze dell’ordine, addetti 
al trasporto pubblico), donatori 
di sangue, personale degli alleva-
menti e dei macelli. Il traguardo è 
raggiungere il 75% degli ultra-ses-
santaquattrenni vaccinati (nella 
passata stagione si è superata 

soglia 70%, con un aumento del 
13,2%) e confermare il trend in 
aumento delle coperture relative 
alle donne in gravidanza, ai sog-
getti con patologie croniche di 
qualunque età, al personale sani-
tario.
Come si svolgerà la campagna 
vaccinale
La campagna è partita lunedì 25 
ottobre. Spetta alle Aziende sani-
tarie fornire ai medici di medicina 
generale l’elenco nominativo de-
gli assistiti con patologie a rischio 
e di quelli dai 65 anni in su; per i 

cittadini tra i 60 e i 65 anni anco-
ra da compiere la vaccinazione è 
somministrata gratuitamente su 
richiesta dell’interessato.
Il vaccino potrà essere sommini-
strato in un qualsiasi momento 
della stagione influenzale, anche 
se il cittadino si presenta oltre il 
31 dicembre 2021.

Saranno le Aziende Usl a for-
nire ai medici curanti le dosi di 
vaccino necessarie a vaccinare 
gli assistiti appartenenti alle ca-
tegorie a rischio.
La somministrazione del vacci-
no alle persone che non rien-
trano nelle categorie a rischio 
potrà essere effettuata dalle 

Ausl in un secondo momento, e 
solo a condizione che venga prio-
ritariamente garantita la vaccina-
zione delle categorie per le quali il 
ministero prevede l’offerta attiva 
gratuita. In questi casi, trattan-
dosi di prestazioni facoltative e 
non incluse nei Livelli essenziali di 
assistenza, si applica il pagamen-
to di 24 euro a somministrazione 
(comprensivo del costo del vacci-
no sostenuto dalla Regione).

regione.emilia-romagna.it

Vaccini anti Covid: 
terza dose per gli over 60
Nove emiliano-romagnoli su 

dieci che hanno ricevuto al-
meno una dose di vaccino, l’86% 
che ha già completato il ciclo 
vaccinale e oltre 120mila persone 
a cui è stata somministrata una 
dose aggiuntiva.

La macchina vaccinale 
dell’Emilia-Roma-

gna prosegue 
il suo lavoro 

con anche le 
terze dosi, 
come da 
indicazioni 

della struttu-
ra commissa-

riale nazionale, 
e il loro numero è 

destinato a salire ancora. 
Dal 29 ottobre l’assessorato alle 

Politiche per la salute ha trasmes-
so ufficialmente alle aziende sa-
nitarie l’indicazione di procedere 
con le terze dosi per tutti gli over 
60, senza distinzioni, organiz-
zando modalità e tempistiche di 
prenotazione. Via libera dalla Re-
gione anche alla terza per tutto il 
personale sanitario, anche in que-
sto caso senza distinzione di età 
di attività.
Resta sempre valido il criterio di 
una attesa di almeno 6 mesi dalla 
somministrazione della secon-
da dose e la precedenza a chi ha 
completato da più tempo il ciclo 
vaccinale.
Più in generale, a seconda del-
le modalità organizzative scelte 
dalle aziende sanitarie, le preno-
tazioni andranno dall’utilizzo del 

fascicolo sanitario elettronico o 
dei servizi Cup, all’accesso diretto 
senza prenotazione, mentre per 
specifiche categorie è prevista la 
convocazione diretta dall’Asl tra-
mite sms.
Alle aziende sanitarie la Regione 
ha richiesto di garantire paralle-
lamente almeno quattro percorsi 
per la somministrazione: gli hub 
vaccinali, i medici di medicina 
generale, le farmacie che hanno 
aderito all’accordo sottoscritto 
a settembre con le associazioni 
di categoria e infine i servizi di 
sorveglianza aziendali, esclusiva-
mente per gli operatori del Servi-
zio sanitario regionale

salute.regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il ritorno dell’inflazione
Il tempo che stiamo attraversando ci ricor-
da il secolo scorso: guerre fredde tra super-
potenze, appelli a maggiori interventi degli 
Stati nell’economia, e la ricomparsa dell’in-
flazione. Un fenomeno che comporta la 
perdita di potere d’acquisto, temutissimo 
da cittadini e risparmiatori. Da molti anni 
scomparsa, sin dalla crisi del 2008-09 le ban-
che centrali hanno combattuto il suo oppo-
sto: la deflazione. Di certo assolutamente da 
evitare, in quanto la riduzione dei prezzi dei 
beni porta i consumatori a rimandare le de-
cisioni di acquisto, creando così ulteriori cali 
e peggiorando ulteriormente la congiuntu-
ra economica e l’occupazione. Negli ultimi 
decenni il controllo dell’inflazione, sino alla 
sua sostanziale assenza, è stato favorito 
dalla globalizzazione e dalla dislocazione 
dei fattori produttivi verso aree a più basso 
costo. Ma anche l’invecchiamento della po-
polazione, la rivoluzione digitale e internet, 
l’abbondanza di materie prime, soprattutto 
energetiche, hanno avuto un ruolo. Questo 
prima della pandemia da Covid-19. E ora? 
Negli Stati Uniti, a maggio, l’inflazione è sali-
ta al 5% su base annua, il massimo dall’estate 
del 2008, decisamente oltre il livello del 2%, 
l’ottimale della Federal Reserve. Le ragioni 
sono molteplici. Dal lato della domanda la 
rapidità nella messa a disposizione di vac-
cini e di politiche straordinarie, monetarie 
e fiscali, stanno generando un forte rialzo di 
consumi e di investimenti. La conseguenza è 
una crescita del Pil mondiale stimato al 6% 
quest’anno, con riflessi di aumento della do-
manda e dei prezzi delle principali materie 
prime (dal petrolio, al rame, ai metalli rari, 
ecc.). Dal lato dell’offerta succede invece che, 
di fronte alla chiusura forzosa del sistema 
economico, le imprese avevano ridotto dra-
sticamente la capacità produttiva, decisione 
che, al riaprirsi anzitempo della domanda, ha 
trovato imprestate aziende sia della logisti-
ca che dei trasporti, sia della produzione di 
componenti essenziali, non solo nella nuova 
economia digitale, ma anche in industrie più 
mature come l’automotive. Anche nel mon-
do del lavoro si sta assistendo a fenomeni del 
tutto inediti: la carenza di offerta di lavoro, 
con possibili effetti sul rialzo dei salari, na-
sce dall’insufficienza di risorse umane nelle 
nuove professioni emerse nel periodo della 
pandemia (tecnologia, cambio climatico, 
infrastrutture e nuovi stili di vita). I merca-
ti finanziari stanno reagendo in maniera 
positiva al fenomeno inflazione: l’au-
mento dei prezzi è sintomo di una 
economia globale in ripresa, ha 
effetti benefici su fatturati e 
utili delle aziende quotate, e 
quindi non è visto come un 
ostacolo alla prosecuzione 
della tendenza rialzista dei 
mercati azionari in essere 
da oltre un anno. 
Vogliamo approfittare di 
questo trend o lasciamo che 
i nostri risparmi vengano erosi 
dall’inflazione?

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
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Elezioni del Consiglio metropolitano
Con l’indizione delle elezioni 

del Consiglio metropolitano 
da parte del sindaco Matteo Le-
pore, si è avviato l’iter che vede 
come prossimo step la presenta-
zione delle liste e dei relativi can-
didati per il 7 e 8 novembre, liste 
che dopo la verifica saranno pub-
blicate sul sito dedicato fino alla 
data delle elezioni 
fissata per dome-
nica 28 novembre 
2021 dalle ore 8 
alle ore 23 nella 
sede della Città 
metropolitana (via 
Zamboni 13 - Bo-
logna).
Alle urne si recheranno i Sindaci e 
i Consiglieri dell'area metropolita-
na di Bologna (erano 833 nell’ul-
tima tornata elettorale del 2016) 
che saranno chiamati a scegliere 
i 18 componenti del Consiglio 
metropolitano tra i candidati di 
liste concorrenti in un unico col-
legio elettorale corrispondente al 
territorio dell'area metropolitana 
bolognese.
Come stabilito nel decreto di 
indizione e nelle Linee guida, la 
presentazione delle liste deve av-
venire dalle ore 8 alle ore 20 del 7 

novembre e dalle ore 8 alle ore 12 
dell’8 novembre 2021 presso l'uf-
ficio elettorale della Città metro-
politana in via Zamboni 13.
Si tratta delle terze elezioni del 
Consiglio metropolitano dopo 
la nascita delle Città metropoli-
tane, come previsto dalla legge 
56/2014.

Come funziona il voto
Si tratta di elezioni di secondo 
livello: al voto si recheranno sin-
daci e consiglieri comunali dei 55 
comuni del territorio bolognese.
Come funziona il voto ponde-
rato 
Il “peso” del voto di ogni elettore 
non è identico, ma dipende dalla 
popolazione del comune presso 
cui esercita la carica: all'aumen-
tare della popolazione aumenta il 
peso del voto.

Il sindaco Lepore ha confermato 
le deleghe ai Consiglieri fino alle 

elezioni del Consiglio del 
28 novembre:
• Massimo Gnudi: Turi-
smo, Politiche per l'Ap-
pennino bolognese
• Luca Lelli: Politiche per 
la casa, Affari istituzionali 
e innovazione, E-govern-
ment, Rapporti con il Con-

siglio metropolitano 
e con la Conferenza 
metropolitana
• Marco Monesi: 
Pianificazione, Mo-
bilità sostenibile, 
Viabilità
• Daniele Ruscigno: 

Scuola, Istruzione, Edilizia 
scolastica
• Fausto Tinti: Agenda 
metropolitana per lo sviluppo 
sostenibile e pari opportunità, 
Patto per il lavoro e lo sviluppo 
sostenibile, coordinamento me-
tropolitano per le politiche per la 
sicurezza
• Giampiero Veronesi: Personale, 
Bilancio, Finanza, Patrimonio, So-
cietà partecipate

Il sindaco Matteo Lepore man-
tiene per sé Piano strategico 
(PSM), Comunicazione, Cultura, 

Sviluppo Sociale, Formazione, 
Contrasto alle discriminazioni e 
alla violenza di genere, Progetto 
Stanza Rosa, Polizia locale della 
Città metropolitana, Progetto 
insieme per il lavoro, coordina-
mento fondi del PNRR, Sviluppo 
economico, politiche del lavoro, 
Tavoli di salvaguardia del patri-
monio produttivo.

cittametropolitana.bo.it

Premio Barresi prorogato al 12 novembre
Sarà possibile candidare fino a 

venerdì 12 novembre i proget-
ti della nuova edizione del Premio 
Barresi che annualmente premia 
le imprese giovani e sostenibili che 
operano sull’area metropolitana di 
Bologna.
Quest’anno saranno quattro le im-
prese selezionate, di cui due ope-
ranti nel settore turistico, che rice-
veranno un contributo a fondo per-
duto di 7.000 euro ciascuna e acce-
deranno alle numerose opportunità 

messe a disposizione. Il Premio è 
rivolto alle micro e piccole imprese 
già costituite, attive e regolarmente 
iscritte al Registro Imprese, guidate 
da persone con un’età media infe-
riore o uguale ai 35 anni alla data di 
scadenza del bando, e che operano 
sul territorio della città metropoli-
tana di Bologna.
Le imprese candidate dovranno 
avere finalità e modalità di lavoro 
orientate alla sostenibilità nell’ac-
cezione integrata promossa dalle 

Nazioni Unite attraverso l’Agenda 
2030; nel periodo storico che stia-

mo vivendo, nominato dall’ONU 
Decade of Action, dieci anni per 

cambiare il nostro mondo, il Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite 
António Guterres ha invitato tutti 
i settori della società a mobilitarsi 
per un decennio su tre livelli: glo-
bale, locale e del singolo individuo, 
rivolgendo una particolare atten-
zione ai giovani, ovvero a coloro che 
potranno generare un movimento 
inarrestabile che spinga, attraverso 
soluzioni concrete e innovative, ad 
attuare le necessarie trasformazioni. 

cittametropolitana.bo.it

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Persiceto, prosegue la lotta all’evasione fiscale 

Il Ministero dell’Interno ha recente-
mente disposto un trasferimento 

erariale di quasi un milione di euro a 
favore del Comune di Persiceto, a fron-
te della collaborazione sulle attività di 
accertamento fiscale e contributivo 
del 2020.
“Siamo stati molto felici di apprendere 
che per il terzo anno consecutivo – di-
chiarano il sindaco Lorenzo Pellegatti 
e l’assessore al Bilancio Massimo Jake-
lich – il Comune di Persiceto risulta 
essere quello che in Italia ha ricevuto 
il premio più alto nell’ambito della col-
laborazione al contrasto dell’evasione 

fiscale e contributiva. Attendiamo a 
breve il versamento dell’Agenzia delle 
Entrate per la somma di 912.502,57 
euro, quasi un milione di euro che, 
come al solito, sarà ricollocato all’in-
terno del Bilancio comunale e impie-
gato a beneficio dell’intera collettività”.
Questa operazione di recupero som-
me derivanti dall’evasione fiscale è 
possibile grazie ad un protocollo d’in-
tesa del 2008 tra Anci Emilia Romagna 
e Agenzia delle Entrate Direzione Re-
gionale dell’Emilia Romagna per la de-
finizione dei programmi di recupero 
dell’evasione fiscale, a cui il nostro Co-

mune ha aderito. Il protocollo prevede 
l’invio di segnalazioni locali qualificate, 
definite da una serie di provvedimenti 
del direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
con l’indicazione di concentrare l’in-
tervento su cinque aree: commercio 
e professioni, urbanistica e territorio, 
proprietà edilizia e patrimonio immo-
biliare, residenze fittizie all’estero, beni 
indicativi di capacità contributiva.
La somma versata al Comune, sia 
quest’anno che negli anni precedenti, 
corrisponde al 100% del recupero ef-
fettuato dall’Agenzia delle Entrate sul 
territorio del Comune di Persiceto e 

riguarda le sole evasioni da imposte 
statali, quindi non necessariamen-
te effettuate da residenti. Quando il 
Comune fa verifiche sui tributi locali 
e trova casi di evasione, oltre a fare i 
dovuti accertamenti interni, segnala 
i nominativi all’Agenzia delle Entrate. 
Nel caso l’Agenzia individui su questi 
nominativi evasioni anche per i tribu-
ti di competenza statale trasferisce il 
100% del recupero al Comune.

Lorenza Govoni
Ufficio stampa Comune Persiceto

Lotta evasione fiscale, Accorsi: “Chiediamo chiarezza”

Siamo stati molto felici di appren-
dere che per il terzo anno conse-

cutivo – dichiarano il sindaco Lorenzo 
Pellegatti e l’assessore al Bilancio Mas-
simo Jakelich – il Comune di Persiceto 
risulta essere quello che in Italia ha 
ricevuto il premio più alto nell’ambi-
to della collaborazione al contrasto 
dell’evasione fiscale e contributiva”. 
Si apre così il comunicato stampa del 
Comune dello scorso 27 ottobre circa 
il primato di Persiceto nella lotta all’e-
vasione fiscale. Un passo indietro. A 
seguito della legge 2 dicembre 2005, 
n. 248 che ha previsto la partecipa-
zione dei Comuni all’accertamento fi-
scale dei tributi erariali, riconoscendo 

agli stessi una quota sulle riscossione, 
Agenzia delle entrate, Guardia di Fi-
nanza, ANCI e 
l’IFEL hanno sot-
toscritto proto-
colli d’intesa per 
rafforzare l’azio-
ne di contrasto 
dell’evasione dei 
singoli comuni 
che, dal 2015, ri-
cevono il 100% 
di quanto riscos-
so. San Giovan-
ni in Persiceto aderì al protocollo nel 
2009 firmato dall’allora sindaco Maz-
zuca. Al 30 giugno 2015 San Giovanni 

in Persiceto aveva il secondo posto 
per evasione accertata nella regione, 

con una maggiore 
imposta accertata 
di 7 milioni di euro 
(dato Anci). Alla luce 
dell’encomiabile lavo-
ro dei dipendenti co-
munali che segnalano 
casi sospetti all’Agen-
zia delle entrate, viene 
da chiedersi la prove-
nienza delle cifre di 
incasso. Ad un’inter-

rogazione consiliare del 29 novembre 
del 2019 in cui chiedevo informazioni 
a riguardo, il Sindaco in data 6 maggio 

2020 dichiarava che “l’ingente recu-
pero è frutto di alcune segnalazioni 
a carico di pochi contribuenti, con ri-
ferimento in particolare alle verifiche 
effettuate in relazione ad aree edifica-
bili”. Sarebbe bene poter sapere se sia 
ancora questa la natura degli incassi 
del 2020 e del 2021. In ultimo, essendo 
l'evasione un reato contro la colletti-
vità, non sarebbe opportuno, come si 
opera con i beni confiscati alle mafie, 
investire interamente gli incassi della 
lotta all'evasione in specifiche azioni a 
servizio della comunità? 

Sara Accorsi
capogruppo gruppo consiliare

“Idee in marcia per Persiceto e frazioni”

San Giovanni in Persiceto

Il Sindaco di Persiceto nomina la Giunta comunale

Lunedì 11 ottobre il sindaco di Persi-
ceto, Lorenzo Pellegatti, ha ufficial-

mente nominato la Giunta comunale 
composta dai cinque assessori che 
lo affiancheranno in questo secondo 
mandato amministrativo e che sono 
stati ufficialmente presentati durante 
il primo Consiglio comunale di gio-
vedì 21 ottobre. Al sindaco Lorenzo 
Pellegatti sono affidate le deleghe a 
urbanistica, edilizia privata, parteci-
pate, frazioni, organizzazione e risor-
se umane, digitalizzazione e salute. 
Valentina Cerchiari è vicesindaco ed 
assessore a sport, sociale, associazio-
nismo e volontariato, giovani e pari 
opportunità; a Maura Pagnoni sono 
affidate le deleghe a scuola, cultura 
e turismo, mentre a Massimo Jakeli-
ch quelle a bilancio, tributi, start-up 
e Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza). Alessandro Bracciani 

si occuperà di sviluppo tecnologi-
co, commercio, attività produttive e 
lavoro, ambiente e comunicazione, 
mentre Alessandra Aiello è incaricata 
delle deleghe riguardanti lavori pub-
blici, manutenzioni, 
mobilità, viabilità e 
trasporti, sicurezza e 
legalità.
Per il rinnovo del 
Consiglio comunale 
sono stati proclama-
ti eletti alla carica di 
consigliere i seguenti 
candidati: per la lista 
Impegno Comune, 
Lorenzo Garagna-
ni, Maura Pagnoni, Mirco Bottazzi, 
Gian Piero Mericio, Andrea Bianchi, 
Carmela Epifani e Paolo Capponcelli; 
per la Lista civica Insieme Valentina 
Cerchiari, Vittoria Bonzagni, Tomas 

Malaguti; per Partito Democratico Ac-
corsi Sindaca Michael Santi, Rachele 
Cocchi, Paolo Grandi; per la lista Sara 
Accorsi Sindaca Michela Serra e Mar-
tina Romanelli; Sara Accorsi (candi-

data alla carica di sindaco). A seguito 
dell’accettazione della nomina quali 
componenti della Giunta comunale 
da parte di Maura Pagnoni e Valen-
tina Cerchiari subentrano, quali primi 

non eletti delle rispettive liste, i candi-
dati Davide Succi ed Elena Serra.
“Con queste nomine – dichiara Lo-
renzo Pellegatti – ho voluto dare 
continuità agli impegni assunti nel 
mandato precedente e mi aspetto di 
proseguire il proficuo lavoro di squa-
dra con cui abbiamo amministrato 
Persiceto nei cinque anni passati”.

Ufficio stampa 
Comune Persiceto

Nota di Redazione: a seguito della 
prima seduta del nuovo Consiglio Co-
munale, avvenuta giovedì 21 ottobre, 
è stato formato un unico gruppo con-
sigliare di opposizione “Idee in marcia 
per Persiceto e frazioni” composto da 
Michael Santi, Rachele Cocchi, Paolo 
Grandi, Michela Serra, Martina Roma-
nelli e Sara Accorsi.
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Polizia Locale Terred’Acqua, 
il Comandante Piselli a nuovo incarico

Il comandante della polizia loca-
le di Terred’Acqua (poi ridotta 

a quattro comuni dopo l’uscita 
di Anzola dell’Emilia e Sala 
Bolognese), Andrea Piselli, 
lascia il comando per un 
nuovo incarico.
Da lunedì 11 ottobre An-
drea Piselli è divenuto il 
nuovo comandante della 
Polizia Locale di Cesena, 
Montiano e Mercato Sara-
ceno, lasciando l’incarico che ave-
va ricoperto da luglio 2018 presso 
la Polizia Locale dell’Unione Ter-
red’Acqua.

49 anni, laureato in Filosofia e spe-
cializzato in Sociologia e Scienze 
criminologiche, il comandante è 

stato Tenente dell’Esercito in Friu-
li, Coordinatore della sicurezza 
all’aeroporto “Marconi” di Bolo-
gna, agente della Municipale nel 

capoluogo emiliano-romagnolo 
dal 2002 al 2010 e successivamen-
te, dal 2010 al 2018, a Modena, 

con il grado di Commissario re-
sponsabile della sicurezza stra-
dale, poi l’incarico da Dirigente 
della Polizia locale dell’Unione 
Terred’Acqua.
Il comandante Andrea Piselli 
sarà presente un giorno alla 
settimana, fino al 31 dicem-
bre 2021, per accompagnare 

lo scioglimento del Corpo Unico 
di Polizia Locale dell’Unione Ter-
red’Acqua.

Gianluca Stanzani

Polo catastale Terred’Acqua

Dal 20 settembre scorso le at-
tività del Polo Catastale di 

Terred’Acqua, che si trova presso 
il Municipio di S. Giovanni in Per-
siceto (Corso Italia n. 74, primo 
piano), sono temporaneamente 
interrotte in attesa della stipula di 
una nuova convenzione tra Unio-
ne Terred'acqua e Agenzia delle 
Entrate.
L’Agenzia delle Entrate comunica 

che è stata attivata una casella di 
posta elettronica dedicata per la 
richiesta di informazioni o chiari-
menti. La casella di posta è la se-
guente: dp.bologna.urp.catasto-
sgp@agenziaentrate.it
La casella di posta non è utilizza-
bile per trasmettere documenta-
zione o istanze di qualsiasi natura.
La casella di posta sarà attiva per 
circa 6 mesi.

Per richiedere invece visure cata-
stale, e per la presentazione di atti 
catastali, occorre rivolgersi all’uffi-
cio di Bologna, in piazza Malpighi 
n. 11 – centralino 051/6103111.
Sono attivi i servizi di consultazio-
ne online sul sito www.agenziaen-
trate.gov.it, con e senza autentica-
zione.

dalla pagina Fb 
Comune Crevalcore

San Giovanni in Persiceto

Modifiche alla viabilità in via Castagnolo

Da venerdì 22 ottobre a venerdì 
19 novembre 2021 sono previ-

ste alcune modifiche alla viabilità in 
via Castagnolo per consentire la re-
alizzazione di un’intersezione con 
attraversamento pedonale rialza-
to all’altezza del nuovo comparto 
residenziale denominato “Manga-
nelli”.
In particolare saranno in vigore le 
seguenti modifiche alla viabilità 
nel tratto di via Castagnolo com-
preso tra l’accesso del civico 42 e 
l’intersezione con via 2 Agosto 1980:
• divieto di transito e sosta a tutti 
i veicoli esclusi i residenti e i mezzi 

d’opera che dovranno accedere al 
cantiere
• obbligo di svolta a destra in via 2 
Agosto 1980 per tutti i veicoli che 

provengono da Castagnolo e ob-
bligo di svolta a sinistra nel ramo di 
Castagnolo compreso tra i civici dal 
36/a al 36/m per quelli provenienti 
dal capoluogo

• istituzione di un doppio senso di 
marcia nel ramo di via Castagnolo 
che porta da civici 36/a al 36/m che 
collega il ramo principale di via Ca-
stagnolo con via 2 Agosto 1980
• istituzione del limite di 20 km/h 
su tutta l’area interessata dai lavori 
e dalla deviazione del traffico.
Nel periodo interessato dai lavori si 
invitano i cittadini ad evitare di uti-
lizzare via Castagnolo come strada 

di collegamento da Castagnolo al 
capoluogo e viceversa, fatte salve 
le esigenze dei residenti e dei mezzi 
d’opera.

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  - 

Sabato 6 novembre, ore 10
“Giuseppe Fanin, testimone della fede 
e dell’impegno sociale”
Sala consiliare del Municipio, 
corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Sabato 6 novembre, ore 21
“Music for a while, un concerto fra 
l’antico e il moderno”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 7 novembre, ore 16.30
Compagnia dialettale Lanzarini 
“Il cabaret non è un vassoio”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 7 novembre, ore 19
Spettacolo di danza Amgels Light Arte 
in movimento “Sulle note di 
Ennio Morricone”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Crevalcore, al via la stagione dialettale
Ritorna la stagione dialettale a 

Crevalcore; dopo l’esperienza 
estiva, a seguito dell’applicazione 
delle norme anticovid, il teatro 
ritorna a casa... il teatro ritorna 
a teatro. Tre gli appuntamenti, 
il 13, 20 e 27 novembre alle ore 
21 all’Auditorium Primo Mag-
gio (Viale Caduti di Via Fani, 
300).
Sabato 13 novembre la Com-
pagnia Artemisia Teater pre-
senta “Vaca che testa ca g'ho”. 
Due atti comici di e con Anto-
nio Guidetti.
Sabato 20 novembre la Com-
pagnia Gloria Pezzoli presenta 
“In Famaja”. Commedia in tre 
atti con testo e regia di Gloria 
Pezzoli.
Sabato 27 novembre Antonio 
Guidetti, Mauro Incerti e An-
drea Zanni presentano “Ecotu-
risti per caso”. Due atti comici con 
la partecipazione del M° Omar 
Rizzi.
La vendità dei nuovi abbonamenti 
per la stagione teatrale dialettale 

inizierà sabato 30 ottobre 2021 e 
sarà effettuata in presenza presso 
l'Ufficio Cultura c/o Centro Socio 

Culturale, Viale Caduti di Via Fani, 
302 – Crevalcore. 
Date per l'acquisto di nuovi ab-
bonamenti: sabato 30 ottobre 
dalle ore 10 alle ore 12; martedì 

2 novembre dalle ore 10 alle ore 
12. Date per l'acquisto di biglietti 
singoli: martedì 2 novembre dalle 

ore 10 alle ore 12; sabato 6 
novembre dalle ore 10 alle 
ore 12. I singoli biglietti sa-
ranno acquistabili anche la 
sera dello spettacolo a parti-
re dalle ore 20.
Prezzi abbonamenti: intero 
€ 30; riduzione soci Coop 
ed età € 25. Prezzi biglietti 
singoli: intero € 11; riduzione 
soci Coop ed età € 9; mino-
renni € 1.
Saranno garantite le misure 
di sicurezza previste dalle 
disposizioni in vigore per il 
contrasto al Covid-19: per-
corso di entrata e uscita se-
parati, distanziamento di 1 
mt, uso obbligatorio della 
mascherina e del gel sanifi-

cante messo a disposizione dagli 
organizzatori.
Si accederà solo con green pass e 
documento d’identità.

Gianluca Stanzani

Festa d’Autunno a Calderara di Reno
Domenica 21 novembre, dal-

le ore 9 alle ore 19, ritorna in 
Piazza Marconi e in via Roma la 
“Festa d’Autunno” di Calderara di 
Reno.
La manifestazione è a cura della 
Proloco Calderara Viva e vedrà l’e-
sposizione e la vendita di prodotti 
alimentari, expo di prodotti agri-
coli, lo “Stramercato” con tutte le 

merceologie esposte, i giochi di 
una volta a cura di Eventi e le dolci 
raviole della Proloco con Angela e 
Edo.
L’obiettivo di questa festa è quel-
lo non solo di valorizzare i pro-
dotti autunnali, prevalentemente 
alimentari, come pere, funghi e 
tartufi, miele, castagne e marroni, 
ma di andare a implementare una 

manifestazione preesistente come 
lo “Stramercato”. Un’occasione 
dove poter passeggiare tra i ban-
chi dell’abbigliamento, calzature, 
bigiotteria e articoli per la casa, 
ma anche poter assaggiare piadi-
ne, borlenghi, crescentine, raviole e 
dolciumi. 

Gianluca Stanzani

La rassegna autunnale del Teatro Spazio Reno
Torna la rassegna di spettaco-

li del Teatro Spazio Reno (via 
Roma 12) di Calderara. Tre spetta-
coli rivolti a tre fasce d’età: adulti, 
ragazzi e bambini.
Il trait-d’union di questa mini ras-
segna sarà rappresentato dai lega-
mi familiari, legami stretti che ci 
vincolano a un nucleo familiare.
Sabato 13 novembre, alle ore 21, 
la compagnia teatrale Les Mou-
staches presenta: “La difficilissima 
storia della vita di Ciccio Speran-
za” (spettacolo per adulti).
Sabato 20 novembre, alle ore 21, 

l’Associazione Culturale S.T.A.R. 
propone: “Viola e il bosco” (spet-

tacolo per famiglie e bambini dai 
4 anni).

Venerdì 3 dicembre, alle ore 21, 
ATGTP Associazione Teatro Gio-

vani Teatro Pirata porta in 
scena: “Il grande gioco” (spet-
tacolo per adulti e bambini 
dagli 8 anni).

Info e prenotazioni: Teatro 
Spazio Reno tel. 051.722700 – 
teatrospazioreno@comune.
calderaradireno.bo.it. 
Biglietto € 3.
Possibilità di prenotazione 

anche presso la Biblioteca Co-
munale “Rinaldo Veronesi” tel. 

051.6461247 biblioteca@comu-
ne.calderaradireno.bo.it la Casa 
della Cultura Italo Calvino tel. 
342.8857347 casadellacultura@
comune.calderaradireno.bo.it e 
Culturara culturara@comune.cal-
deraradireno.bo.it.

Gli spettacoli saranno gestiti in 
ottemperanza alle vigenti norme 
sanitarie con ingresso consentito 
previa presentazione del Green 
Pass (dai 12 anni) e l'utilizzo della 
mascherina durante lo spettacolo.

Gianluca Stanzani
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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

Terred'Acqua

Il Festival della Cultura tecnica
È l'educazione il focus dell'e-

dizione 2021 del Festival 
della Cultura tecnica, che pro-
pone a studenti e studentesse, 
famiglie, cittadini e cittadine, 
imprese e rappre-
sentanti istituzio-
nali due mesi di 
iniziative (dal 20 
ottobre al 16 di-
cembre), da segui-
re in presenza e da 
remoto, per pro-
muovere e diffon-
dere valori e opportunità legati 
alla cultura tecnico-scientifica. 
Con 500 appuntamenti in pro-
gramma si conferma anche 
quest’anno la diffusione del 
Festival nelle 8 province dell’E-
milia-Romagna.
L’edizione 2021, l’ottava nella 
città metropolitana di Bologna 
e la quarta a livello regionale, 
sulla scia di un percorso avvia-
to lo scorso anno, si presenta 
con un calendario di iniziative 
focalizzate sull’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite e con un 
approfondimento dedicato 
in particolare all’obiettivo 4 
“Istruzione di Qualità” per "non 
lasciare nessuno indietro".
Il Festival prosegue nell'im-
pegno del contrasto ai gap 
di genere, che si concretizza 
in iniziative ed eventi contro 
gli stereotipi e gli altri fattori 

sociali e culturali che ostaco-
lano le ragazze nella scelta di 
percorsi scolastici, formativi e 
professionali dell’area STEAM 
(Science, Technology, Engine-

ering, Arts and Mathematics). 
Tra gli appuntamenti di questo 
tipo figurano i Technoragazze 
Days, 50 laboratori per far co-
noscere e sperimentare alle ra-
gazze i vari settori della tecnica 
e della scienza. 
Anche l’Agenda Digitale dell’E-
milia-Romagna, in collabora-
zione con la Rete dei Laborato-
ri aperti dell’Emilia-Romagna, 
propone un ciclo di incontri 
dedicati al tema del digital gap 
che le donne vivono quotidia-
namente: si svolgeranno dal 
18 novembre al 9 dicembre i 
quattro eventi ibridi, in presen-
za e a distanza, intitolati Wo-
men in tech e ospitati presso 
i laboratori aperti di Ferrara, 
Rimini, Piacenza e Cesena. In 
ogni incontro l’Assessora all’A-
genda digitale, Paola Salomo-
ni, dialogherà con esperte per 

aprire il confronto su donne e 
digitale e sui nuovi traguardi 
da raggiungere in Emilia-Ro-
magna.
Mercoledì 1, giovedì 2 e ve-

nerdì 3 dicembre 
“Giù di Festival – 
Unione Terred’Ac-
qua” iniziativa 
realizzata dai Co-
muni dell’Unione 
Terred’Acqua e 
dall’associazione 
Bangherang.

A Persiceto, dopo gli incontri 
del 24 ottobre e del 31 ottobre, 
è previsto un laboratorio sa-
bato 11 dicembre, alle ore 15, 
presso Futura, dal titolo: "Il fu-
turo nelle tue mani", laboratori 
di meccanica ed elettronica.
Technoragazze Days: IIS Archi-
mede - S. Giovanni in Persiceto: 
30 ottobre, 3 novembre, 5 no-
vembre “In volo con Newton”; 
20 novembre “Realizziamo un 
altimetro con Arduino”; Fo-
mal - S. Giovanni in Persiceto: 
3 dicembre “Ma è disinfetta-
to?!”; Futura - S. Giovanni in 
Persiceto: 23 novembre “Elet-
trolab”; IIS Malpighi – Creval-
core: 2 dicembre, 9 dicembre 
“Donne in pole position”; 2 
dicembre, 9 dicembre “Moda 
sportiva e sostenibile in 3D”.

cittametropolitana.bo.it

Festa di San Martino a Persiceto
Domenica 14 novembre, 

dalle ore 10 alle ore 19, 
appuntamento con la Festa di 
San Martino (in 
Piazza del Popo-
lo) a cura dell’as-
sociazione turi-
stica Pro Loco di 
San Giovanni in 
Persiceto in colla-
borazione con il 
Comune.
“Mercatino delle 
cose buone” con 
frutti autunnali 
e caldarroste, formaggi, panini 
gourmet e spiedini di carne, 
dolci tradizionali, borlenghi, 

vini, oggetti di legno, oli es-
senziali di lavanda, oggetti di 
artigianato artistico. Vin brulè 

e “papazzini” di farina di casta-
gne fritti. 
Banchetto per raccolta fondi a 

favore di Enpa Gattile Re Gino, 
libri e giochi usati per raccolta 
fondi di Ca’ Versi e Voci.

Alle ore 15 e alle ore 16 vi-
sita guidata al centro stori-
co a cura di Miriam Forni; 
ritrovo davanti alla sede di 
Proloco.
Alle ore 16, “Avventure tra 
le pagine“, spettacolo di 
cantastorie con Manuela 
Ara, artista di strada.
Alcune bancarelle saranno 
presenti già da sabato 13 
novembre dalle 10 alle 19 

in piazza del Popolo.

comunepersiceto.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.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 
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Crevalcore

25 novembre: “Sorelle. Donne che cambiano il mondo”
In occasione del 25 novembre, Gior-

nata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne, l’Am-
ministrazione Comunale di Crevalco-
re, in collaborazione con UDI Creval-
core, collettivo “all’ultimo grido”, “il 
giardino dei sensi aps”, organizza una 
serie di incontri dal titolo “Sorelle. 
Donne che cambiano il mondo”.
Tre incontri per parlare di rinascita e 
rigenerazione, presentati da Gessica 
Barbieri, consigliera incaricata alle Pari 
Opportunità e da Barbara Verasani, 
UDI Crevalcore, che dialogherà con le 
autrici ospiti nel corso delle tre date.
Domenica 7 novembre, ore 16, Sala 
polivalente della Biblioteca (via Cadu-

ti di via Fani 302 – Crevalcore): “Gui-
date dal vento. Donne che generano 

cambiamento” incontro con l’autrice 
Marzia Alati; a seguire proiezione di un 
documentario e dibattito.
Domenica 14 novembre, ore 16, Sala 
polivalente della Biblioteca (via Caduti 
di via Fani 302 – Crevalcore): “Karibu 

Covid” incontro con l’autrice Paola 
Viola; a seguire proiezione di un docu-
mentario e dibattito.
Giovedì 25 novembre, ore 20.30, Ci-
nema Teatro Verdi (piazzale di Porta 
Bologna – Crevalcore): “Detenute fuo-
ri dall’ombra” proiezione del docufilm 
di UDI Bologna con la presenza delle 
volontarie del progetto.
Nel corso della giornata del 25 novem-
bre, sulla pagina Facebook del Comune 
di Crevalcore, videoletture a cura della 
Biblioteca Comunale tratte dal libro di 
Valentina Mira “X” (Fandango Libri).
“X è un romanzo e una lettera. Valen-
tina scrive al fratello con cui non par-
la da anni per raccontargli quello che 

ne è stato di lei e quello che non ha 
avuto il coraggio di dirgli in passato. 
Torna all'estate del 2010, l'estate della 
sua maturità. Una festa, alcool e mu-
sica nelle casse. La musica l'ha messa 
G., amico di tutti e amico di Valenti-
na. Quella notte G. diventa uno stu-
pratore. Valentina non lo denuncerà 
mai, come, il novanta per cento delle 
donne violentate, quel danno resta ta-
ciuto per anni. X racconta il tabù e lo 
stigma che accompagnano lo stupro, 
con una forza e una franchezza senza 
precedenti”.
Green pass obbligatorio in occasione 
degli incontri.

Gianluca Stanzani

Foto: Roberto Bianchi

Persiceto: "Vita interiore tra Violenza e Rinascita"

Dal 21 novembre al 12 dicembre 
presso l’ex chiesa di Sant'Apol-

linare, a San Giovanni in Persiceto, si 
terrà la mostra fotografica "Vita inte-
riore tra Violenza e Rinascita".
L’esposizione è organizzata dal Grup-
po AMA Mai Più e UDI in collabo-
razione con il Circolo Fotografico “Il 
Palazzaccio”, le biblioteche comunali 
di San Giovanni in Persiceto, Mondo 
Donna e Amnesty International in 
occasione della giornata contro la vio-
lenza di genere.
Obiettivo della mostra è scandaglia-
re le emozioni vissute dalla donna 
vittima di violenza all’interno della 
relazione col partner maltrattante e 
dopo la fine del rapporto. Si tratta di 

un vero e proprio viaggio 
interiore nel complesso e 

ampio ventaglio emotivo esperito dal-
la donna che subisce violenza all’inter-
no di un rapporto sentimentale. 
Tematica attuale quella della violen-
za di genere, la mostra ha lo scopo di 
sensibilizzare 
tutti al tema 
violenza, ogni 
ambito della 
società con-
temporanea, 
senza limiti 
geografici e 
culturali.
Urge la necessità di spezzare quel si-
lenzio in cui, purtroppo molte, troppe 
donne e giovani si rinchiudono, per 
paura.

“Vita interiore tra Violenza e Rina-
scita” nasce proprio per mettere in 
luce la forza e le emozioni che queste 
donne investono nel loro percorso di 
rinascita.
La complessità emotiva di chi è sotto-
posta a maltrattamenti è forte. Risulta 

difficile ammette-
re a se stesse che 
l’uomo che dove-
va amarci; il padre 
che ci ha donato 
la vita, il fratello 
che porta il nostro 
stesso sangue, il 

figlio che abbiamo messo al mondo, 
possano arrivare a farci del male.
Parlare, raccontare, sputare quelle 
paure risulta difficile, la donna pro-
va vergogna. La paura e l’angoscia 

prendono il sopravvento, solitudine 
e tristezza turbano l’animo di queste 
vittime. Per chi è stata vittima di mal-
trattamenti, parlare è l’ostacolo più 
grande.
Oggi sono troppe le donne che non 
hanno raggiunto una “indipendenza 
emotiva”, e il più delle volte economi-
ca, sufficienti per farla sganciare dal 
contesto violento. Si forma dunque 
il profilo, purtroppo classico, della 
donna assoggettata emotivamente o 
economicamente, a quell’uomo che 
risulta essere la figura dominante nella 
realtà di quella famiglia.
Perciò la vittima che rinasce è una 
donna che ritrova coraggio, che allun-
ga le braccia, tende la mano, e ferma 
quell’uomo.

gli organizzatori

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

Crevalcore

Giornata del Ringraziamento e Festa dei 
Sapori e del Cioccolato
Sabato 20 e domenica 21 no-

vembre torna l’appuntamen-
to, a Crevalcore, con la “Giornata 
del Ringraziamento e Festa dei 
Sapori e del Cioccolato”, la tra-
dizionale kermesse con i sapori 
tipici della tradizione culinaria 
locale e autunnale.
La mostra mercato di macchi-
ne agricole, spettacoli, musica e 
mercatino dell'hobbistica, uni-
tamente alla gastronomia e alle 
bancarelle di prodotti agricoli 
del territorio saranno i tratti sa-

lienti della manifestazione.
Imperdibili le prelibatezze pro-
poste dagli artigiani del ciocco-
lato oltre ai tanti prodotti tipici 
italiani.
Una due giorni di festa in cui 
colori, odori e calore immerge-
ranno corso Matteotti, creando 
un’atmosfera di convivialità ed 
aggregazione spezzando quel 
grigiore autunnale di fine no-
vembre e i primi suoi freddi.
L’evento è patrocinato dal Co-
mune di Crevalcore e organizza-

to da Pro Loco in collaborazione 
con Coldiretti, associazioni varie 
e volontari del territorio.

Gianluca Stanzani
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Sant’Agata, inaugurato il nuovo polo scolastico

Una nuova scuola. All’avan-
guardia, costruita nel rispet-

to dei più avanzati standard edi-
lizi, a partire da quelli in campo 
energetico.
È l’istituto secondario di pri-
mo grado “Giuseppe Mazzini” a 
Sant’Agata Bolognese, inaugura-
to lo scorso 29 ottobre insieme 
alla comunità scolastica e alle 
autorità locali dal sindaco Giu-
seppe Vicinelli e dal presidente 
della Regione, Stefano Bonacci-
ni. Finanziata con quasi 2 milio-
ni di euro del bilancio comunale, 
rappresenta il primo stralcio del 
nuovo Polo scolastico intitolato 
a Rosario Livatino, il magistrato 
siciliano ucciso in un agguato 
mafioso nel 1990. Il pro-
getto del Polo scolastico è 
molto più ampio e tra gli 
interventi previsti in futuro 
vi è anche la realizzazione di 
nuovi spazi laboratoriali, un 
auditorium, un refettorio e 
una palestra ad utilizzo an-
che alla cittadinanza.
“Il territorio si arricchisce 
di una struttura di altissima 
qualità, realizzata pensando 
al benessere degli alunni e di 
chi vi lavora, ma anche alla 
sostenibilità ambientale - af-
ferma Bonaccini -. Un gra-
zie quindi all’amministra-
zione comunale per il risultato 
raggiunto, davvero importante. E’ 
fondamentale che i nostri ragaz-
zi possano ritrovarsi e studiare in 
ambienti belli, funzionali, sicuri. 
Oggi più che mai vogliamo ripar-

tire dalla scuola, costruendo tutti 
insieme, partendo proprio dalla 
formazione e dalla crescita dei 
più giovani, le basi per una società 
aperta, equa, in grado di ascoltare 
chiunque abbia bisogno e più ric-
ca di opportunità”.

“Esprimo grande soddisfazione 
per il raggiungimento di un im-
portante traguardo per la comu-
nità scolastica e la cittadinanza 
santagatese, obiettivo fortemente 
voluto dalla nostra Giunta Comu-

nale che sin da subito si è impe-
gnata prioritariamente a far fron-
te alle esigenze in essere, come la 
messa a norma e la riqualificazio-
ne di tutti gli edifici scolastici del 
territorio - sottolinea il sindaco 
Vicinelli -. Oggi vogliamo con-

dividere questa 
grande gioia, 
seppur limita-
ti dalle norme 
per il distanzia-
mento in vigore, 
insieme alle Au-
torità, a studenti 
e studentesse, 
agli insegnanti, 
ai genitori e loro 
rappresentanti e 
con tutti coloro 

che hanno collaborato alla rea-
lizzazione di questa importante 
opera”.
All’inaugurazione della nuova 
scuola hanno partecipato an-
che il procuratore generale del-
la Repubblica presso la Corte 
d’Appello Bologna, Ignazio De 
Francisci, il vicedirettore dell’Uf-
ficio scolastico regionale dell’E-
milia-Romagna, Bruno Di Palma, 
il dirigente dell’Ufficio V ambito 
territoriale Bologna, Giuseppe 
Antonio Panzardi, la dirigente 
scolastica Cristina Mirabella, 
l’assessore alla scuola del Comune 
di Sant’Agata Bolognese, Maria 
Rita Guazzaloca, il Parroco Don 
Giovanni Bellini.

Staff del Sindaco 
e Comunicazione Istituzionale

Comune di Sant’Agata Bolognese

Calderara, ritiro contenitori per l'indifferenziata

Prosegue a Calderara di 
Reno la distribuzione dei 

nuovi contenitori per la rac-
colta differenziata. A 
partire da mercoledì 27 
ottobre, e fino a saba-
to 11 dicembre (escluso 
mercoledì 8 dicembre), il 
punto di distribuzione si 
trova presso la Sala Poli-
valente adiacente il Te-
atro Reno, accesso da piazza 
Due Agosto, nelle mattinate 
di mercoledì e sabato dalle 9 

alle 13.
Per realizzare la nuova mo-
dalità di calcolo della Tariffa 

Puntuale, che entrerà in vigore 
dal 1° gennaio 2022, è neces-
sario dotare ogni utenza di un 

contenitore personale per il ri-
fiuto indifferenziato, provvisto 
di chip elettronico, che verrà 

associato in modo 
univoco ad ogni uten-
za. Di qui la consegna 
dei nuovi bidoni, della 
quale la cittadinanza 
era stata informata 
con una lettera firma-
ta da Geovest e dal 

Sindaco Giampiero Falzone.

comune.calderaradireno.bo.it

Lunedì 8 novembre, ore 21.15
Nell’ambito del Bologna Jazz Festival 
“Marcello Molinari quartet 
feat. Diana Torto”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 9 novembre, ore 20.30
presentazione libro "E io c'ero..."
Sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Sabato 13 novembre, ore 9
“Rido” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: 
incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Sabato 13 novembre, ore 21
Jump! Dance Studio presenta
“Per troppo amore”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 13 novembre, ore 21
Concerto spettacolo a cura della 
Biblioteca “Giulio Cesare Croce” 
“Immagini e musiche nella 
Commedia dantesca (e non solo)”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 14 novembre, ore 16
“Il cibo, benessere di vita” nell’ambito 
dell’iniziativa “Non solo rosa”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 14 novembre, ore 16.30
Fantateatro in “L’apprendista stregone”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 15 novembre, ore 21.15
Nell’ambito del Bologna Jazz Festival 
“Marcello Molinari quintet 
feat. Joe Locke”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 novembre, ore 9
“Respiro” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: 
incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Eventi



Altre notizie su cartabiancanews.com

Le interviste di CBN

Intervista a Claudia Trevisani: sfoglina, volto di Masterchef
Questo mese abbiamo deciso 

di mettere le “mani in pasta” 
andando a dedicare l’intervista a 
Claudia Trevisani – originaria di 
Crevalcore – nota sfoglina che ha 
fatto della pasta fresca la sua pas-
sione principale.

Raccontaci quando hai iniziato 
ad avvicinarti all’arte del cuci-
nare.
Tutto ha avuto inizio nella cu-
cina domestica: provengo da 
una famiglia numerosa (siamo 
in quattro tra fratelli e sorelle, e 
da piccoli abbiamo vissuto in-
sieme ai nostri genitori e ai non-
ni) e preparare il buon cibo per 
soddisfare il palato di tutti era la 
missione di mia nonna Ambelli-
na. È stata proprio lei, donna dal 
carattere forte e deciso, 
a trasmettermi le princi-
pali tecniche per tirare la 
sfoglia, preparare sughi e 
creare pietanze gustose. 
Uno dei primi ricordi ri-
sale a quando avevo circa 
8 anni quando, seppur 
bambina, mia nonna mi 
ha dato il grembiule e il 
mattarello e mi ha fatto 
preparare il mio primo 
gnocco fritto… e poi pian 
piano sono passata a ti-
rare la sfoglia per la pasta 
fresca, una sfoglia sempre 
più sottile!
Nel tempo hai consoli-
dato la tecnica che ti ha con-
sentito di ricevere titoli quali 
“Miss Sfoglina” e “Miss Taglia-
tella”.
Sì, con il trascorrere degli anni 
ho continuato a preparare pasta 
fresca, facendo tesoro degli inse-
gnamenti appresi da mia nonna, 
andando oltre a quelle che erano 
le consuete preparazioni in am-
bito famigliare. Ho iniziato per 
esempio cucinando nelle sagre 
di paese e poi iscrivendomi a 
qualche gara culinaria. Nel frat-
tempo mi sono sposata, sono 
diventata mamma a mia volta 
[ndr: ora ha tre figli], e nel 2012 
sono diventata “Miss Sfoglina” 
e l’anno successivo “Miss Taglia-
tella”, le mie prime soddisfazioni. 

Qualche anno più tardi la mia 
famiglia, a mia insaputa, mi ha 
iscritta alla nota trasmissione te-
levisiva Masterchef Italia dove ho 

partecipato qualificandomi 24a 
su 18.000 aspiranti cuochi. Una 
vera sfida, in cui per dare il mas-
simo ti senti sotto pressione. Nel 
complesso è stata comunque 
un’esperienza incredibile, molto 
positiva, che non mi sarei mai 
aspettata di fare. È stata l’occa-
sione per mettermi davvero alla 
prova, ho infatti superato la mia 
timidezza e ne sono uscita molto 
soddisfatta.
Cucinare per la famiglia, cuci-
nare per sfida… possiamo dire 
che esistono diversi modi per 
declinare questa passione?
Certamente. In generale penso 
che cucinare sia fondamental-
mente un atto di convivialità, un 
momento da condividere con al-

tri. Oltre ovviamente al fatto che 
la cucina incarna le tradizioni e i 
sapori di un luogo, di una cultura. 
E quindi trasmettere la passione 

per la buona cucina (emiliana nel 
mio caso) significa trasmettere la 
genuinità, l’essenza di un popo-
lo. Per questo ci tengo in modo 
particolare a diffondere l’amore 
per la cucina, per la pasta fatta 
in casa, perché penso che 
sia un modo concreto per 
diffondere valori… E mi 
rivolgo soprattutto ai gio-
vani, alla generazione che 
vorrebbe “tutto subito e 
pronto” quando dico che 
cucinare è la metafora del-
la vita: servono impegno, 
passione e cura dei detta-
gli per raggiungere risulta-
ti desiderabili. Questo va 
sottolineato: la passione 
da sola non basta, occorre 
lavorare sulle proprie ca-
pacità, avere fiducia in se 
stessi e provare con deter-
minazione a migliorarsi.
Recentemente hai realiz-

zato un tuo grande desiderio, 
raccogliere le principali ricette 
della tua famiglia in un libro…
Esatto, era da tempo che avevo 
in animo questo progetto e final-
mente, nonostante le difficoltà 
che anche la pandemia ha posto 
in essere, in questi mesi è stata 
ultimata la pubblicazione del 
libro intitolato “Le ricette della 
tradizione tra Bologna, Ferrara 
e Modena” (Edizioni Artestam-
pa). Questo è il mio modo per 
lasciare alle generazioni future le 
ricette avute in eredità da nonna 
Ambellina… con la speranza che 
anche i giovani si possano dedi-
care a queste tradizioni culina-
rie, per non disperderle ma anzi 
per valorizzarle. Ho scelto trenta 
ricette che spaziano dai primi 
(a base di pasta fresca ma non 

solo) ai dolci, e 
che ripercorrono 
i sapori e le tipici-
tà gastronomiche 
di queste terre. Ci 
tengo a precisare 
che i proventi dei 
diritti d’autore del 
libro saranno de-
voluti all’ANT Ita-
lia Onlus. 
Puoi lasciare ai 

nostri lettori una tua ricetta, 
la tua preferita?
Certo, la mia ricetta preferita è 
un grande classico… “Tagliatelle 
al ragù Bolognese”!

Laura Palopoli
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Il Jujitsu Persiceto in trasferta a Riccione

Il 23 e 24 ottobre 2021 si è svolto 
il consueto Stage Nazionale del-

la Fijlkam a Riccione all’interno 
del bellissimo Palazzetto PlayHall.
Il Jujitsu Persiceto era presente 
con atleti e tecnici che hanno 
partecipato assiduamente e te-
nuto alto il nome della nostra 
comunità.

L'Associazione Italiana Jūjutsu 
Gōjū (Aijjgj) ha portato circa 
20 tecnici per l’aggiornamento 
tecnico, e un nuovo tecnico si è 
formato durante il corso durato 
quasi un mese sostenendo l’esa-
me finale con successo. È stato 
uno stage con numeri importan-
ti di partecipanti considerando 

le limitazioni 
imposte dal-
le normative 
anti covid e 
dal periodo 
e c o n o m i c o 
non fa-

cile per le famiglie. Erano presenti 
400 tecnici provenienti da tutta 
Italia.
Nella giornata del 24 si è svolto 
anche il “Trofeo Nazionale per 
Regioni”, al quale ha partecipato 
anche la Squadra Regionale Emi-
lia-Romagna. Solo per la speciali-
tà figthing system erano presenti 
160 atleti. Nella squadra c’era un 
nostro atleta (Simone Pedrazzi) 
che si è dimostrato da subito for-
te e determinato. La Squadra Re-
gionale Emilia-Romagna ha lot-
tato con la Squadra della Puglia 
in finale e per un solo punto si è 

classificata seconda.
È comunque un traguar-

do ottimo, a dimo-
strazione della serietà 
del lavoro che stiamo 
svolgendo sul territo-
rio regionale.

Per chi fosse interessa-

to la Asd Aijjgj 
tiene i corsi 
di jujitsu 
nella no-
stra zona 
a San Gio-
vanni in 
Persiceto e 
a San Matteo 
della Decima.
I nostri corsi sono aperti a bam-
bini-ragazzi e adulti con tecnici 
federali.
In questo anno di attività 
2021/2022 la nostra Associazio-
ne sta facendo grandi promozio-
ni per i propri corsi, andando in-
contro alle famiglie persicetane.
Per informazioni contattare Mar-
co Bonora 345 4346170, Simone 
Bencivenni 329 1079203, Bonfat-
ti Andrea 3475702884.

Bonfatti Andrea
Fiduciario Regionale jujitsu

[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
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Persiceto Sport 

Riparte alla grande la Calanca Persiceto
Finalmente ci siamo! A metà 

ottobre la Calanca Persiceto, la 
squadra della sezione di pallavolo 
dell’Unione Polisportiva Persice-
tana, dopo un buon precampio-
nato all’insegna del duro lavoro, 
è ritornata a respi-
rare l’aria del cam-
pionato di serie B2, 
con due ottime 
vittorie ottenute 
contro Collemari-
no e Cattolica.
Come ci ha rac-
contato il riconfer-
mato capo allena-
tore Adriano Puz-
zo, il gruppo è sta-
to ulteriormente 
ringiovanito con l'innesto di ben 
4 nuove giocatrici: Sarah Kacimi 
centrale (1998), Martina Cop-
pari (2000), Iman Arris (2002) e 
Lucia Mantovi (2002) entrambe 
schiaccciatrici.

Ecco le parole di Adriano: “L’obiet-
tivo della squadra è sicuramente 
quello di ben figurare e di rendere 
dura la vita alle squadre avversa-
rie, il campionato è competitivo 
e farcito di squadre rinforzate sul 

mercato. Sono però certo che ce 
la giocheremo con tutte alla pari, 
sicuramente alle mie ragazze non 
mancano le motivazioni di fare 
bene. Un fattore estremamente 
positivo è la possibilità di potere 

contare finalmente sull’apporto 
del nostro pubblico, che ci aiuta 
e sostiene nei momenti difficili”.
Le prime due gare giocate han-
no portato a due significative 
vittorie: le ragazze della Calanca 

Persiceto sono in-
fatti riuscite, dopo 
due autentiche 
battaglie sportive, 
ad avere la me-
glio sia al debutto 
casalingo contro 
il Collemarino, sia 
in trasferta a Cat-
tolica.
Il campionato è 
certamente all’i-
nizio ma come si 

suol dire, e il detto vale anche per 
la squadra del Presidente Fausto 
Bongiovanni, chi ben comincia è 
già a metà dell’opera.

Enrico Belinelli

Bonus “una tantum” per le Associazioni 
e le Società Sportive Dilettantistiche
Per dare un sostegno concre-

to al settore dello sport la 
Regione approva un bando del 
valore complessivo di 4,5 milio-
ni di euro di cui 4 milioni desti-
nati alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e altri 488 mila 
alle Società Sportive Dilettanti-
stiche.
Il contributo per 
ogni beneficia-
rio sarà di 4.000 
euro una tan-
tum, che scen-
deranno a 2.000 
nel caso di realtà 
che abbiano già 
ottenuto altri 
sostegni regio-
nali nell’ambito 
delle misure di attenuazione 
delle difficoltà derivanti dall’e-
mergenza Covid-19.
Possono partecipare al bando 
le ASD e le SSD in possesso dei 
seguenti requisiti:
• avere sede legale e operare in 
Emilia-Romagna; 

• risultare iscritte al Registro 
Coni e/o al Registro Cip alla data 
di pubblicazione sul BURET del 
presente bando; 
• avere subito al 31/12/2020 
un calo dei tesserati superio-
re al 20% rispetto ai tesserati al 
31/12/2019; 
• essere in situazione di regolari-

tà contributiva nei confronti di 
Inps e Inail (Durc) da verificare 
nei casi di legge; 
• il legale rappresentante non 
deve essere stato condannato 
con sentenza passata in giudi-
cato; 
• svolgere attività in ambito ter-

ritoriale locale, senza la previsio-
ne di partecipazioni internazio-
nali. 
Per partecipare al bando oc-
corre compilare una domanda 
online tramite l’applicazione 
Sfinge 2000 (https://servizife-
derati.regione.emiliaromagna.
it/fesr2020/) dalle ore 10 del 3 

novembre fino 
alle ore 13 del 
15 novembre 
2021.
I contributi sa-
ranno assegnati 
seguendo l’ordi-
ne cronologico 
di trasmissione 
sulla piattafor-
ma delle do-

mande ammissibili, fino all’esau-
rimento delle risorse disponibili.
Per informazioni: Sportello im-
prese dal lunedì al venerdì 9.30-
13.00 - tel. 848.800.258 - impre-
se@regione.emilia-romagna.it

regione.emilia-romagna.it

CHIACCHIERE 

GREEN
Le crisi energetiche sono meno 
gravi grazie alle rinnovabili
In questi mesi stiamo vivendo una crisi ener-
getica dovuta al forte rincaro di gas naturale, 
petrolio e carbone che hanno fatto schizzare 
l’inflazione e in particolare il prezzo del meta-
no per il riscaldamento, dell’energia elettrica, 
dei carburanti.
Molti media e giornali anche prestigiosi han-
no messo tra le principali cause dei rincari la 
transizione ecologica e lo sviluppo delle ener-
gie rinnovabili che, non essendo disponibili 
in maniera costante ogni giorno nella stessa 
quantità, renderebbero fragile il sistema ener-
getico e causerebbero impennate di prezzi 
quando scarseggiano come è avvenuto di re-
cente per pochi giorni con il vento nel Nord 
Europa.
La realtà è molto diversa: le peggiori crisi ener-
getiche che ha vissuto il mondo nel dopoguer-
ra sono state sempre causate da improvvise 
riduzioni della fornitura di petrolio e gas na-
turale che sono durate per mesi o anni. La più 
celebre fu quella del 1973 dovuta alla decisio-
ne dei paesi arabi di boicottare i governi filoi-
sraeliani. In Italia furono lanciate le domeni-
che a piedi e in giro per il mondo i distributori 
di carburante rimasero senza benzina mentre 
il prezzo del petrolio schizzava in alto. 
Un’altra si verificò nel 1990 con lo scoppio 
della Prima Guerra del Golfo in seguito all’in-
vasione del Kuwait da parte dell’Iraq. Anche 
questa grave crisi energetica attuale è dovuta 
al sovrapporsi di numerosi problemi di produ-
zione e distribuzione di gas, carbone e petrolio 
mentre le rinnovabili hanno limitato i danni 
fornendo energia localmente a prezzi costanti.
Il problema chiave è infatti che petrolio, gas e 
carbone devono essere estratti da miniere o 
pozzi e distribuiti utilizzando navi, oleodotti, 
condutture per il metano. Tutti elementi di un 
complesso sistema di commercio internazio-
nale che possono facilmente andare in crisi in 
seguito ad una guerra o ad un problema di tra-
sporti. Se invece produci sul tuo tetto o nella 
tua città l’energia rinnovabile questi gravi pro-
blemi evidentemente non esistono e semmai 
la sfida diventa quella di aumentare i sistemi di 
accumulo di energia elettrica per poter arriva-
re al 100% di energia prodotta con sole, vento 
e acqua. Se facessimo pagare ai produttori di 
combustibili inquinanti i danni che provoca-
no alla nostra salute e all’ambiente, queste 
soluzioni per l’accumulo di energia di lunga 
durata sarebbero già economicamente conve-
nienti e potremmo dimenticarci per sempre le 
crisi energetiche e avere bassi prezzi costanti 
dell’energia.

Sergio Fedele è imprenditore 
e scrittore ambientale e vive a Bologna.

www.sergiofedele.eu
Manda i tuoi commenti sull’articolo 

a info@sergiofedele.eu
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Il calendario di San Giovanni 2022

Il calendario persicetano del 
2022 edito da Li.Pe. riguarda, 

appunto, il territorio di San 
Giovanni in Persiceto leggen-
dolo in un’ottica particolare: 
quella che vede una struttura 
che lavora quotidianamente 
nella gestione di tematiche 
ambientali. Si tratta di Su-
stenia srl, una società intera-
mente pubblica, di proprietà 
di dieci Comuni della pianura 
bolognese (tra cui Persiceto), 
che gestisce da sempre aree 
protette, come la Bora o le 
Vasche di Tivoli, ma che si 
interfaccia tutti gli anni con 
diverse centinaia di Cittadini 
per i più diversi motivi: per 
visitare le nostre belle aree 
verdi, per fare escursionismo 
e cicloturismo nella pianu-
ra, perché hanno trovato un 
animale ferito o hanno biso-
gno per gestire i propri alberi 
oppure cercano un finanzia-
mento per conservare un ma-
cero o hanno dei problemi di 
zanzare in giardino. Oppure 
per svolgere la tesi di laurea 
su argomenti di ecologia ap-

plicata… Per non parlare di 
come allevare le testuggini 
palustri europee o le piante 
acquatiche in via di estinzio-

ne oppure di come gestire 
le prime iniziative turistiche 
strutturate che stanno riguar-
dando la Ciclovia del Sole e 
le altre offerte del territorio e 
così via…
Insomma Sustenia rappresen-
ta un’interfaccia informativo 
e di intervento sulle temati-
che ambientali nel nostro ter-
ritorio. Ma ci si è accorti che 

bisogna anche cercare di fare 
conoscere maggiormente le 
tante attività e le tante cose 
interessanti dietro cui si svol-
ge l’opera di un gruppo di tec-
nici e collaboratori appassio-
nati e competenti. Ecco quin-
di un calendario che è una 
specie di un “dietro le quinte” 
dell’operato di Sustenia! Che 
diventa anche un modo di 
raccontare ciò che esiste a 
San Giovanni in Persiceto e 
ciò che viene fatto in campo 
ambientale e di fruizione del 
territorio. 
Abbiamo provato di raccon-
tarlo soprattutto con delle 
immagini, anche per accom-
pagnare il 2022 ad essere un 
bell’anno per tutti!
Il calendario sarà in distri-
buzione da dicembre presso 
l’URP di San Giovanni e Deci-
ma e i vari inserzionisti oppu-
re contattando direttamente 
la Li.Pe. (amministrazione@
li-pe.com) o Sustenia (info@
sustenia.it).

Andrea Morisi

Crevalcore, 50 mila euro 
a fondo perduto per tutte le associazioni

A partire dal primo novem-
bre e fino al 30 novem-

bre, le associazioni di Creval-
core potranno richiedere un 
contributo a fondo perdu-
to. Infatti l’Amministrazio-
ne Comunale ha stanziato 
un budget di 50 mila euro 
per sostenere le realtà as-
sociative che hanno subito 
contraccolpi in seguito alla 
pandemia da Covid-19.
L’assessore all’associazioni-
smo Donatello Poluzzi ri-
corda che “Il contributo è 
destinato alle associazioni 
del territorio Organizzazo-
ni di Volontariato (ODV), 
Associazioni di Promozio-
ne Sociale (APS), Associazio-
ni Sportive Dilettantistiche 
(ASD), Società Sportive Dilet-
tantistiche (SSD) e Proloco, 

tutte realtà fatte di persone 
che dedicano il loro tempo 
alla comunità a titolo vo-
lontario. L’obiettivo quindi è 

quello di sostenerle in questo 
particolare e difficile periodo 
in cui le loro attività sono sta-
te limitate e danneggiate, an-

che economicamente, dall’e-
mergenza Covid-19. Questa 
è l’ulteriore azione messa in 
campo e che si accompagna 
a diverse altre già intraprese, 
tra cui, a titolo di esempio 
l’esenzione dal pagamento 
degli impianti sportivi alle 
società utilizzatrici daa più di 
un anno e almeno fino al 31 
dicembre 2021.”
L’avviso è presente sul sito e i 
soggetti beneficiari potranno 
ricevere fino ad un massimo 
di € 2.500. Sarà possibile pre-
sentare domanda dal 1° al 30 
novembre 2021.

Sonia Camprini
Area Servizi alla Persona 

e alla Comunità
Comunicazione, sport, turismo 

e associazionismo

Ass. Turistica
Pro Loco

S.G. Persiceto

Calendario di

San Giovanni
San Giovanni in Persiceto

2022

Sabato 20 novembre, ore 21
Gli Angeli e ospiti presentano
“Tutto in una notte – Tributo a Vasco”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 21 novembre, dalle 8.30
“Festa di San Martino e 
Mercato Toscano”
a cura della Pro loco, centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 21 novembre, dalle 9.30
“I Festival delle Arti Marziali Cinesi”
a cura della Polisportiva Otesia
Palestra Comunale "G. Bartali"
Via 21 Aprile 1945, 13
Sant’Agata Bolognese

Domenica 21 novembre
proiezione del film "7 minuti"
a cura sez. UDI di Sant'Agata
Sala Polivalente, Via Benedetto XIV, 33
Sant’Agata Bolognese

Domenica 21 novembre, ore 17.30
Compagnia Nuovo Melograno in
“In Aeternum. 
Viaggio nell’inferno di Dante”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 21 novembre, ore 18
concerto spettacolo dell’Ensemble della 
Scuola di musica “Leonard Bernstein”
“From America to Persiceto”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 27 novembre, ore 9
“Danzo” nell’ambito dell’iniziativa 
“Non solo rosa: 
incontriamo il benessere”
Chiostro di San Francesco, 
piazza Carducci 9
San Giovanni in Persiceto

Sabato 27 novembre, ore 21
Paolo Cevoli in “La Sagra Famiglia”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 4 dicembre, ore 16.30
Fantateatro in “Raperonzola”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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La tua casa in buone mani...
 

Crevalcore -In zona residenziale tranquilla e ver-
deggiante proponiamo porzione di bifamigliare, 
libera su 3 lati, di 182mq. L’abitazione si svilup-
pa principalmente al primo piano con ingresso, 
sala, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni e terrazza. 
Al piano terra troviamo giardino privato, garage, 
cantina e un locale pluriuso ideale per taverna op-
pure studio/ufficio. A completare la proprietà un 
sottotetto ad uso ripostiglio. Certificazione ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/28-1 € 200.000

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

 
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 - 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

 
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

 
S. Giov. in Persiceto - In zona strategica, proponiamo 
in vendita capannone di 827mq di cui 53 mq adibiti 
ad uffici e servizi.  Il capannone è situato nella zona 
industriale/artigianale di Persiceto comodamente 
raggiungibile da tutte le arterie principali. Clas-
se energetica in fase di richiesta CM/08 € 220.000

 
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 - Stai pensando di dare 
una svolta alla tua vita professionale? Vuoi 
mettere alla prova le tue doti commerciali e re-
lazionali? Se il salto nel buio ti spaventa troppo 
abbiamo l’opportunità giusta per te: rilevare 
un'attività già ben avviata,  con possibilità di 
affiancamento con l'attuale gestione. Non ti re-
sta 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

 
Sant’Agata Bolognese - proponiamo bilocale al 
piano terra  con GIARDINO di proprietà ,  in zona 
tranquilla e comoda a tutti i servizi, in piccola palaz-
zina con basse spese condominiali. L'appartamento 
è composto da un ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno e disimpe-
gno. Completano l'offerta un ampio garage e due 
posti auto di proprietà. Il riscaldamento è autono-
mo, aria condizionata e sono presenti le zanzariere 
a tutte le finestre compresi i cancelletti di sicurezza. 
Classe energetica F IPE 298,12. Rif. A/48 € 110.000

 
Crevalcore - Proponiamo in vendita casa in-
dipendente di 405mq attualmente divisa in 3 
unità abitative, due delle quali con ingresso in-
dipendente. Ciascuna unità è dotata di giardino 
privato, cantina, garage ed impianti autonomi. 
Soluzione ideale per coppia genitori – figli oppure 
per due fratelli o comunque membri della stes-
sa famiglia, che vogliono abitare vicini pur man-
tenendo la propria indipendenza. Certificazione 
energetica in fase di richiesta Rif. V/28 € 440.000
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