
ACCONCIATURA

BARMAN    -    chef

PARRUCCHIERE/A

CORSI GRATUITI
per ragazzi
dai 15 ai 18 anni

San Giovanni in Persiceto - www.fomal.it

Il gioco del Natale

2021
DIC



Altre notizie su cartabiancanews.com

CartaBianca news - Anno 10 - N. 08 (116) - Dicembre 2021, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.

Hanno collaborato a questo numero: cittametropolitana.bo.it, Regione Emilia-Romagna, Comune di Calderara di Reno, Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Comune di Sala Bolognese, Comune di Anzola dell'Emilia, Comune di Crevalcore, Comune di Sant'Agata Bolognese, Legambiente Emilia-Romagna, Fabio 
Pancaldi, Sergio Fedele, Enrico Belinelli (Persiceto Sport).

In copertina "Il Gioco del Natale", illustrazione realizzata da Cristina Portolano per il Comune di Calderara di Reno (per approfondimenti vedi articolo p. 10)

Finito di stampare da Litografia Persicetana il 9/12/2021

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
Verso il Quirinale: ...e se fosse Casini?
Il nostro lungimirante sindaco dott. 

Fabio Buggiani ha oggi già sostituito 
la foto di Sergio Mattarella con quella 
di Pierferdinando Casini, il 13° Presi-
dente della Repubblica Italiana.
La nostra amministrazione desidera 
congratularsi con il nuovo (futuro) 
Presidente della Repubblica Italiana 
Pierferdinando Casini e gli augura 
buon lavoro.
“La votazione di Berlusconi da parte 
del centrodestra alle prime quattro 
votazioni, si è trattato solo di un re-
galo di commiato al Cavaliere, ormai 
troppo anziano per sedere al Quiri-
nale e per continuare la carriera po-
litica.” – ha dichiarato il sindaco di 
Bugliano – “Ho sempre appoggiato 
Casini al Quirinale: un democristia-
no è sempre la scelta giusta per la 
Presidenza della Repubblica perché 
riesce a mettere d’accordo sinistra e 
destra”. 
E se invece di essere una burla o sa-
tira, che dir si voglia, fosse la possi-
bile realtà? È arcinoto che il Comu-
ne di Bugliano non esista, anche 
se qualche politico nazionale ancor 
oggi non ne coglie la sottile ironia. 
Infatti le pagine social del fantomati-
co comune (situato in una terra non 
ben definita della provincia di Pisa) 
possiedono tutti i crismi dell’ufficiali-
tà, stemma comunale compreso, ma 
falsi comunicati stampa e episodi di 
cronaca cittadina (assemblee comu-
nali, interruzioni di fornitura elet-
trica, raccolta differenziata, ecc.) si 
fanno beffe degli utenti. Persino a chi 
ne smentisse l’esistenza il Comune di 
Bugliano fornisce adeguata risposta 
con tanto di cartina e commento 
piccato: “Mappa della Provincia di 
Pisa che mostra dove si trova Buglia-

no. Poi se non sapete usare le mappe 
o i navigatori per trovarci non è colpa 
nostra: si vede che siete duri”. 
Ma torniamo a noi e alle candida-
ture per il Quirinale. I sondaggi tra 
gli italiani danno ampie preferenze 
all’attuale Presidente del Consiglio 
Mario Draghi (28%) e a un sorpren-
dente, forse per chi non è elettore del 
centrodestra, Silvio Berlusconi (20%), 
ma c’è un ma: gli italiani non votano 
per il Presidente della Repubblica! 
Quindi, quanto tener fede a questi 
sondaggi? 
Se fosse eletto Draghi chi prendereb-
be il suo posto alla guida del governo? 
In un momento storico così delicato 

e con una maggioranza trasversale 
eterogenea? Se fosse Berlusconi con 
quali voti verrebbe eletto? Si spac-
cherebbe il Parlamento e il Gover-
no… probabilmente si spaccherebbe 
il secondo anche con Draghi.
In tempi più recenti si era vociferato 
di una candidatura al femminile, for-
se più per un discorso di “quota rosa” 
che per effettiva convinzione, infatti 
l’elenco delle candidate era lungo, 
forse più lungo dello scontrino della 
spesa della cassa di un supermerca-
to: Marta Cartabia, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, Emma Bonino, Ro-
berta Pinotti, Anna Finocchiaro, Rosy 
Bindi, Liliana Segre, Letizia Moratti, 

Paola Severino, Luciana La-
morgese, Elisabetta Belloni (la 
sua potrebbe essere la candida-
tura eventualmente più concre-
ta), Lorenza Carlassare... 
E se fosse invece il bolognese Casini 
il nome perfetto per il Colle in grado 
di raccogliere i voti del centrodestra 
e del centrosinistra senza frantuma-
re il Governo? «Il Fatto Quotidia-
no» lo scorso 26 ottobre riportava: 
“Il silenzio (e la fuga) di Casini alla 
domanda sull’ipotesi Quirinale: il 
senatore sorride ma non risponde”. 
Mentre «Libero» il 2 novembre ti-
tolava: “Pier Ferdinando Casini al 
Quirinale, le manovre sotterranee”. Il 

7 novembre l’ex premier Dini a 
«La Stampa»: “Sono tre i nomi 
in corsa per il Colle. Con Draghi 
anche Cartabia e Casini”. Men-
tre il sindaco di Benevento, Cle-
mente Mastella, proprio ieri, 5 
dicembre, a precisa domanda 
de «Il Giornale»: “[E Casini?] 
Eletto nel centrosinistra pur 
essendo convintamente dc e 

con ottimi agganci nel centrodestra. 
Identikit perfetto”. E il giorno dopo 
così interviene «Il Secolo d’Italia» 
sulla questione: “Quirinale: occhio 
al “dinosauro” Mastella. Le sue mos-
se conducono al “gemello” Casini”. 
Ma perché tutto questo improvviso 
interesse verso Mastella? Perchè l’ex 
leader Udeur ha convocato a Roma, 
al Teatro Brancaccio, tutti gli ex cen-
tristi, figli della DC, per presentare un 
nuovo progetto politico che mira a 
ricostruire l'area di centro.
Grande Moby Dick, dove saranno 
tutti gli amanti che hai… (BMS 1983).

Gianluca Stanzani
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Dal 1 dicembre 3a dose dai 18 anni e 
prenotazione anche nelle farmacie
In Emilia-Romagna i conta-

gi da Coronavirus sono in 
crescita, con un’incidenza di 
142,03 casi ogni 100mila abi-
tanti e un indice RT pari a 1,27, 
ma la capillarità della campa-
gna vaccinale – con oltre il 
90% (3.618.561) degli emilia-
no-romagnoli aventi diritto 
che hanno ricevuto almeno 
una dose di vaccino e l’88,3% 
(3.549.780) con due – 
fa sì che la situazione 
negli ospedali sia sotto 
controllo: in regione 
è occupato il 6,6% dei 
posti letto in terapia 
intensiva e il 7,3% di 
quelli nei reparti Covid 
ordinari. Numeri per il 
momento al di sotto 
della soglia di sicurez-
za, rispettivamente del 
10 e del 15%: va infatti ricor-
dato che per il cambio di co-
lore, dall’attuale zona bianca, 
occorre il contemporaneo 
sforamento di entrambe le 
soglie.
A fare il punto su andamento 
dei contagi e campagna vac-
cinale è stato nel pomeriggio 
(26 novembre ndr) l’assesso-
re regionale alle Politiche per 
la salute, Raffaele Donini, nel 
corso di una videoconferenza 
stampa.
A oggi sono esattamente 
455.069 le dosi aggiuntive 
somministrate, che ora è pos-
sibile ricevere dopo almeno 
150 e non più 180 giorni dal 

completamento del ciclo 
primario. E dopo l’apertura, 
da lunedì 22 novembre, del-
le agende per i 40-59enni, 
da mercoledì 1 dicembre si 
procederà alla prenotazione e 
somministrazione della terza 
dose per tutti i maggioren-
ni, come da indicazioni della 
Struttura commissariale na-
zionale, che in ogni caso con-

tinua a raccomandare la prio-
rità per i soggetti più deboli, 
per motivi di salute, anagrafici 
o di esposizione professionale.
Novità in vista anche per i 
giovanissimi: la Commissione 
tecnico-scientifica dell’Aifa, 
l’Agenzia italiana per il far-
maco, è stata convocata per 
valutare il via libera al vacci-
no Pfizer BioNtech anche per 
i bambini tra i 5 e gli 11 anni, 
eventualità su cui l’organismo 
europeo preposto, l’Ema, ha 
già espresso parere positivo. 
Una decisione significativa nel 
momento in cui dal ritorno 
in classe il 19,1% dei contagi 
in Emilia-Romagna (5.185 su 

un totale di 27.216) sono av-
venuti tra ragazzi in età scola-
stica: 642 nei servizi educativi 
0-3 anni; 140 nelle scuole per 
l’infanzia, 2.509 nelle scuole 
primarie di I grado (qui la per-
centuale più alta, del 9,2%), 
1.114 nelle secondarie di I gra-
do e 780 nelle secondarie di II 
grado. Tra i docenti e il perso-
nale scolastico, i casi Covid-19 

nello stesso perio-
do (quindi dal 13 
settembre al 21 
novembre) sono 
stati complessi-
vamente 617, il 
2,3% del totale, di 
cui: 104 nei servizi 
educativi 0-3 anni; 
52 nelle scuole per 
l’infanzia; 226 nelle 
scuole primarie di 

I grado; 100 nelle secondarie 
di I grado e, infine, 135 nelle 
secondarie di II grado.
Da lunedì 29 novembre – per 
i cittadini che hanno esauri-
to da almeno 5 mesi il ciclo 
di immunizzazione – sarà 
inoltre possibile spostare l’ap-
puntamento già fissato tra-
mite sms dell’Azienda, disdire 
o prenotare la terza dose del 
vaccino anti covid anche nel-
le farmacie del territorio con 
il servizio FarmaCup. Inoltre, 
sarà possibile vaccinarsi anche 
in farmacia se la farmacia è tra 
quelle che hanno aderito alla 
campagna vaccinale.

regione.emilia-romagna.it

Vaccino anti-Covid, dal 13 dicembre 
prenotazioni fascia 5-11 anni

L’Emilia-Romagna è 
pronta a partire con 
la vaccinazione anti 

Covid per i più 
piccoli, dopo il 
via libera arri-
vato dall’Aifa 
(l’Agenzia Ita-
liana del Farma-

co) e le indica-
zioni della Struttu-

ra commissariale nazionale.
Lunedì 13 dicembre al via le pre-
notazioni per la fascia d’età 5-11 
anni, e da giovedì 16 dicembre si 
inizierà a vaccinare. La platea in-
teressata è di 240mila persone.
Si potrà prenotare tramite i 
consueti canali: sportelli Cup, 
Cupweb, Cuptel, Fascicolo sani-
tario elettronico, app Er Salute, 
farmaCUP; sono inoltre previste 

ulteriori modalità che le Aziende 
sanitarie comunicheranno sui 
rispettivi territori. Le sommini-
strazioni saranno effettuate negli 
Hub e nei punti vaccinali, dove 
saranno individuati dei percorsi 
dedicati, anche con il coinvolgi-
mento dei pediatri di libera scel-
ta.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Ciao Ennio
Essendo questa una rubrica di economia, 
è doveroso un pensiero a quell’uomo 
straordinario che è riuscito a creare, dal 
nulla, un modello di banca senza bisogno 
di sportelli fisici, ben una trentina di anni 
prima che l’intero settore cominciasse 
ad accorgersi di dove sarebbe andato il 
futuro. Quell’uomo al quale si deve esse-
re riconoscenti a vita, se oggi milioni di 
famiglie, in Italia, sono seguite e assistite 
in maniera diretta e personale per ciò 
che riguarda i risparmi, gli investimenti, 
il benessere e la tutela di sé e dei propri 
cari. Quell’uomo pieno di valori, che tan-
to valore ha creato. Quell’uomo pieno di 
coraggio imprenditoriale, di visione e di 
impegno verso il prossimo. Quell’uomo, 
diventato ricchissimo, ma sempre umi-
le e disponibile con tutti, dialogando in 
maniera semplice, chiara, pragmatica ed 
accessibile. Quell’uomo definito un lea-
der naturale, un formidabile comunica-
tore e un innovatore geniale. Quell’uomo 
sempre irrorato di serenità e pacatezza, 
sempre sorridente, che non ha mai man-
cato di aiutare le persone in difficoltà. 
Esempio più noto è quando, dato il falli-
mento di Lehman Brothers, la gigantesca 
banca di affari americana, rimborsò, di 
tasca propria, tutti i clienti che ne dete-
nevano obbligazioni in portafoglio (160 
milioni di dollari). Qualcuno che mi sta 
leggendo ha toccato con mano gli aiuti 
economici elargiti dalla Banca, a fondo 
perduto, ai clienti toccati dal terremoto 
del 2012. Milioni di euro donati nel 2020 
per implementare strutture sanitarie 
ospedaliere, atte ad assistere e curare i 
contagiati dalla pandemia. Quell’uomo 
che ho avuto l’immenso dono di cono-
scere personalmente, un secondo padre 
per tutti noi. E anche quando si era in 
vacanza insieme per un “viaggio premio”, 
non mancava mai di esternare il suo “cre-
do”: «Il miglior modo di essere egoisti è 
essere altruisti. Tratta bene il cliente, do-
nando tutto te stesso, e ne avrai sempre 
una risposta positiva» … «Non ho mai 
conosciuto un pessimista che abbia 
avuto successo. L’ottimismo 
non è ignorare i problemi, 
ma sapere che ci sono 
delle soluzioni». 
Ciao Ennio, e grazie di 
tutto.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Elezioni metropolitane, 
ecco i 18 Consiglieri eletti
Sono stati 702 (430 maschi e 272 

femmine) su 836 gli elettori e le 
elettrici che hanno espresso il proprio 
voto (affluenza dell’83,97%) per le 
elezioni del Consiglio metropolitano 
che si sono svolte domenica 28 no-
vembre.
Di seguito i 18 consiglieri eletti, con 
la rispettiva carica nel proprio comu-
ne e il numero ponderato dei voti 
ottenuti, che entreranno a far parte 
dell’Assemblea di Palazzo Malvezzi:

Centro Sinistra (12 seggi):
1. Sara Accorsi, consigliera comuna-
le di San Giovanni in Persiceto, 4.380 
voti.
2. Emanuele Bassi, sindaco di Sala 
Bolognese, 3.870 voti.
3. Loretta Bittini, consigliera comuna-
le di Bologna, 3.255 voti.

4. Davide Celli, consigliere comunale 
di Bologna, 3.390 voti.
5. Franco Cima, consigliere comunale 
di Bologna, 3.780 voti.
6. Paolo Crescimbeni, sindaco di San 
Giorgio di Piano, 3.738 voti.
7. Maurizio Fabbri, sindaco di Casti-
glione dei Pepoli, 4.422 voti.
8. Simona Larghetti, consigliera co-
munale di Bologna, 3.615 voti. 
9. Dario Mantovani, sindaco di Moli-
nella, 3.327 voti.
10. Marco Panieri, sindaco di Imola, 
3.908 voti.
11. Daniele Ruscigno, sindaco di Val-
samoggia, 3.654 voti.
12. Giampiero Veronesi, sindaco di 
Anzola dell’Emilia, 3.821 voti.

Alleanza Metropolitana (2 seggi):
1. Simone Carapia, consigliere comu-

nale di Imola, 2.875 voti.
2. Mattia Polazzi, consigliere 
comunale di San Pietro in Ca-
sale, 4.455 voti.

Rete Civica (un seggio):
1. Barbara Panzacchi, sindaca 
di Monghidoro, 2.564 voti.

Uniti per l’Alternativa (3 seg-
gi):
1. Diego Baccilieri, consigliere 
comunale di Galliera, 5.652 
voti.
2. Angela Bertoni, consiglie-
ra comunale di Sala Bologne-
se, 1.779 voti.
3. Alessandro Santoni, sinda-
co di San Benedetto Val di 
Sambro, 4.007 voti. cittametropolitana.bo.it

Trasporto pubblico locale: 320 milioni per ferrovie, bus e ciclabili

Un Patto per il trasporto pub-
blico regionale e locale, colle-

gato al Patto per il Lavoro e per il 
Clima e che incentivi nel triennio 
2022-2024 l’uso del mezzo collet-
tivo verso l’obiettivo di neutrali-
tà climatica dell’Emi-
lia-Romagna al 2030.
Il documento è stato 
presentato il 25 no-
vembre dall’assessore 
regionale a Infrastrut-
ture, Mobilità e Tra-
sporti, Andrea Corsini, 
per essere condiviso e 
poi sottoscritto dalla 
Regione Emilia-Ro-
magna e dai rappre-
sentanti di istituzioni 
provinciali e comunali, Upi, Anci, 
Agenzie e Società Tpl, associazio-
ni di categoria, imprese e utenti, 
sindacati generali regionali e di 
settore.

Tutti concordi nel ribadire la cen-
tralità del trasporto pubblico qua-
le strumento flessibile e sicuro per 
muoversi per lavoro, studio e tem-
po libero e per garantire il diritto 
alla mobilità a tutti i cittadini.

Un capitolo importante del Patto 
riguarda la tutela del lavoro con la 
valorizzazione delle professionali-
tà e la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali del personale impiegato 

nei servizi Tpl con attenzione per i 
nuovi affidamenti e i bandi di gara 
alle clausole e ai diritti a tutela del-
la legalità, dei diritti dei lavoratori, 
della qualità del lavoro e all’appli-
cazione puntuale del contratto 

collettivo nazionale 
di lavoro di settore 
(autoferrotranvieri 
– internavigatori – 
mobilità) anche nei 
casi di sub-affida-
mento.
Il nuovo Patto, forte 
degli investimenti 
per oltre 320 milioni 
di euro già approva-
ti prima in Giunta e 
poi in Assemblea le-

gislativa nell’Atto di indirizzo per 
il trasporto pubblico 2021-2023, 
prevede tra l’altro, l’elettrificazio-
ne delle linee ferroviarie e il siste-
ma controllo marcia treno in tut-

te le linee, interventi di ricucitura 
urbana e la soppressione di molti 
passaggi a livello, oltre all’acquisto 
di 700 nuovi bus e il potenziamen-
to della mobilità ciclabile ordina-
ria con 1.000 chilometri di nuovi 
percorsi per le due ruote e le tre 
Ciclovie nazionali Sole, Vento e 
Adriatica.
E ancora, ci sono i fondi per l’inte-
grazione tariffaria – circa 35 milio-
ni di euro per le misure Mi muovo 
anche in città, Mi muovo tutto 
treno, Grande (abbonamento gra-
tuito under 14) e Salta su su (ab-
bonamento gratuito per under 19 
con ISEE familiare pari o inferiore 
a 30mila euro) – e  la digitalizza-
zione/integrazione su smartpho-
ne dei servizi di trasporto non di 
linea e di servizi complementari 
quali ad esempio il pagamento 
della sosta.

cittametropolitana.bo.it

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

Chiusura al pubblico Cassa 
Espansione del Dosolo

La Cassa di espansione del 
Dosolo è un’opera idraulica 

con la funzione di contenere 
temporaneamente le acque del 
Canale Dosolo che non riesco-
no a defluire nel fiume Reno, 

quando questo è carico di ac-
qua raccolta dal bacino monta-
no, a causa delle intense preci-
pitazioni o per lo scioglimento 
delle nevi.
La Cassa di Espansione resterà 

chiusa al pubblico dal 15 no-
vembre 2021 al 31 marzo 
2022 per l’impossibilità di ga-
rantire la sicurezza in caso di 
allagamenti.

comune.sala-bolognese.bo.it

Calderara di Reno

Sostituzione contenitori carta e vetro

Nella Zona Forese del Comu-
ne di Calderara di Reno è 

iniziata la sostituzione dei conte-
nitori carta e vetro da 40 a 120 
litri.
Verrà inviata un lettera a tutti i 
residenti nella zona Forese e la 
distribuzione si articolerà in due 
tranche:
• dal 30 novembre al 22 dicem-

bre e riguarderà circa 400 uten-
ze;
• dall’11 al 24 di gennaio e ri-
guarderà circa 300 utenze.
Per rendere più agevole l’esposi-
zione e facilitarne la movimen-
tazione i contenitori da 120 litri 
sono dotati di ruote e di codice 
identificativo che verrà associato 
all’utenza.

I contenitori verranno consegna-
ti a domicilio nella data indicata 
sulla lettera.
Per procedere con la sostituzio-
ne, gli utenti dovranno esporre i 
vecchi contenitori vuoti, la sera 
prima della data indicata, attac-
candovi l’adesivo inviato in alle-
gato alla lettera.

geovest.it

San Giovanni in Persiceto

No alla chiusura della biglietteria della stazione

La chiusura definitiva della bi-
glietteria presso la Stazione 

ferroviaria di San Giovanni in 
Persiceto è prevista per la fine di 
dicembre 2021. Ciò comporterà 
la perdita di un servizio pubbli-
co essenziale e rilevante per la 
cittadinanza, che non potrà ri-
tenersi sufficientemente soddi-
sfatto dalla sola collocazione di 
macchinette per l’emissione dei 
biglietti. Infatti la presenza di 
una persona addetta alla bigliet-
teria consente anche di fornire 
indispensabili informazioni ai 
viaggiatori, come ad esempio nel 
caso di acquisto di biglietti per 
percorsi che richiedano cambi 
e/o coincidenze ecc… Per tali ra-
gioni chiediamo che resti aperta 
la biglietteria presso la Stazione 

ferroviaria di San Giovanni in 
Persiceto e rivolgiamo un appel-
lo a tutte le autorità, formazio-
ni ed associazioni del territorio 
affinché intervengano a tutela e 
sostegno di questa richiesta.
Per fare sentire la voce di tutti 
noi utenti abbiamo preparato 
un modulo intitolato “No alla 
chiusura della biglietteria del-
la stazione di San Giovanni in 
Persiceto” che dopo aver rac-
colto le firme verrà inviato alle 
autorità del territorio (Sindaco 
del Comune di San Giovanni 
in Persiceto e all’Assessore alla 
mobilità e trasporti della Regio-
ne Emilia-Romagna). Pertanto 
chiunque condivida l’iniziativa 
può aiutarci a dare forza alla ri-
chiesta collettiva firmando e rac-

cogliendo firme sul modulo, che 
verrà inviato a chi manderà una 
mail al nostro gruppo spontaneo 
di utenti contro la chiusura della 
biglietteria presso la stazione di 
San Giovanni in Persiceto, alla 
seguente email: sunnyfun@hot-
mail.it.
Un suggerimento: bisogna fare 
presto e raccogliere ed inviare 
le firme entro l’inizio di dicem-
bre, in modo che pervengano 
alle autorità prima delle festività 
natalizie, per riuscire a bloccare 
la chiusura prima della fine di di-
cembre.

Gruppo spontaneo di utenti 
contro la chiusura della 

biglietteria presso la Stazione 
di San Giovanni in Persiceto

San Giovanni in Persiceto

Tariffa rifiuti: ritardo avvisi prima rata 2021

Geovest ha comunicato 
al Comune che le fattu-

re della prima rata 2021 della 
Tariffa corrispettiva puntuale 
saranno emesse in ritardo a 
causa di problemi informatici. 
La scadenza del pagamento 
della prima rata, prevista per il 
30 novembre 2021, sarà quindi 

rideterminata in base ai tem-
pi di emissione delle fatture, 
senza sanzioni a carico degli 
utenti.
Per ulteriori informazio-
ni è possibile consultare il 
sito  www.geovest.it  oppure 
contattare Geovest, al nume-
ro verde Geovest 800.276650, 

attivo il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 8.45 alle 12.45, 
martedì e giovedì dalle 8.45 
alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 
e sabato (solo per mancate 
raccolte) dalle 8.45 alle 12.45, 
o via mail all’indirizzo  info@
geovest.it

comunepersiceto.it

Venerdì 10 dicembre, ore 18.30
presentazione libro “Tutti giù per terra”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 11 dicembre, ore 9.30
"Chi pianta un albero 
pianta una speranza"
Giardini "Laura Prati", via Giotto 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 11 dicembre, ore 14.30
“Biodiversità e rifugi artificiali”
Parco Lamborghini, via San Bendetto
Sant'Agata Bolognese

Sabato 11 dicembre, ore 16
laboratorio di disegno libero 
e arte della magia
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 11 dicembre, ore 17
“Attraversato dall'Italia” 
inaugurazione mostra di 
Stefano Bortolani
Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell'Emilia

Sabato 11 dicembre, ore 20.30
“Game on!” Tavoli ricolmi di tanti giochi 
da tavolo e voglia di stare insieme
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 11 dicembre, ore 21
Compagnia dialettale Bruno Lanzarini
“I surd par premm… al rest par secand”
Teatro Agorà - Sala della Comunità
via Della Pace – Padulle di Sala 
Bolognese

Sabato 11 dicembre, ore 21
Jump dance studio presenta
“Il primo galà della danza, 
the show must go on”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 dicembre
“Anniversario dell’Eccidio di Sabbiuno”
ore 8.45 partenza pullman da piazza
Garibaldi a S. Giovanni in Persiceto

Domenica 12 dicembre
“Anniversario dell’Eccidio di Sabbiuno”
ore 9.00 partenza del pullman da davanti
alla ex Coop in via Emilia ad Anzola
ore 9.05 fermata del pullman a Lavino di 
Mezzo

Eventi
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Legambiente premia i "Comuni Ricicloni" 

Sulla gestione dei rifiuti urbani 
si registrano ancora notevoli 

differenze fra le amministrazio-
ni della regione, che si divide tra 
territori eccelsi e promotori di 
ottime pratiche di prevenzione e 
comuni con performance rima-
ste agli obiettivi di dieci anni fa. 
È il quadro emerso durante l’Eco-
forum Emilia-Romagna 2021, che 
si è tenuto giovedì 2 dicembre a 
Bologna con la contestuale pre-
miazione dei “Comuni 
Ricicloni”, un riconosci-
mento ai migliori risulta-
ti delle amministrazioni 
comunali in tema di ge-
stione dei rifiuti nel cor-
so del 2020.
Una quattordicesima 
edizione in cui ci si è 
soffermati più che sulle 
notizie positive dell'anno 
precedente, che di certo 
non sono mancate, sulla 
strada ancora da percorrere per 
tante amministrazioni regiona-
li; soprattutto alla luce del fatto 
che con il 2021 sono scaduti sia 
i termini di validità del prece-
dente Piano Regionale Rifiuti, sia 
l'orizzonte temporale fissato dal-
la legge regionale 16/2015 sull’e-
conomia circolare per adeguare 
le modalità di raccolta e tariffa-
zione puntuale dei comuni, che 
prevede l'obiettivo di rimanere 
sotto i 150 kg/abitante/anno di 
rifiuti mandati a smaltimento 
ed il 73% di raccolta differenzia-
ta. Infatti, se è vero che nel 2020 
ben 56 comuni hanno smaltito 
meno di 100 kg/abitante (nel 
2013 solo 2 comuni riuscivano a 
stare sotto i 100 kg) e 7 comuni 
si sono fermati addirittura sotto 
i 50 kg/abitante, sono ancora 71 
quelli che hanno smaltito più di 

300 kg/abitante. Pur registran-
do miglioramenti continui sono 
ancora tante le amministrazioni 
poco virtuose. È il caso dell’intera 
provincia di Ravenna, dove non 
si raggiunge nemmeno l'obietti-
vo del 65% di raccolta differen-
ziata fissato in Italia per il 2012, 
si smaltisce il doppio di quanto 
prevede il Piano regionale, e nes-
sun comune ha applicato la tarif-
fa puntuale.

Risultati scarsi e forti ritardi an-
che per la città di Bologna, con 
253,4 kg/abitante di rifiuti smal-
titi e il 51,4% di raccolta differen-
ziata. Pessimi risultati anche a 
Piacenza, dove l'intera provincia 
non raggiunge gli obiettivi di leg-
ge.
Dando uno sguardo alle zone 
virtuose ritroviamo l'intera pro-
vincia di Parma e Ferrara, seguite 
da Reggio Emilia; sul podio delle 
performance migliori dei capo-
luoghi troviamo Forlì, Parma e 
Ferrara, mentre i singoli comuni 
che svettano nelle classifiche si 
trovano nella bassa modenese 
e nell’area del forlivese. È im-
portante evidenziare che non 
può essere un caso il fatto che i 
comuni che mostrano i risulta-
ti migliori adottino il sistema di 
raccolta porta a porta e la tarif-

fazione puntuale, che come sap-
piamo rappresentano strumenti 
che contribuiscono a indurre il 
cittadino ad una gestione più re-
sponsabile dei rifiuti domestici e 
a una raccolta differenziata più 
attenta ed efficace.
«Alla luce dei dati emersi cre-
diamo sia necessario stringere le 
maglie sia sui rifiuti urbani che 
speciali e pretendere dai gestori 
un maggiore lavoro sull'effettivo 

recupero di materia 
dalle raccolte differen-
ziate – sottolinea Le-
gambiente – Occorre 
una leva tariffaria sugli 
smaltimenti speciali e 
urbani che sfavorisca-
no le amministrazioni 
in ritardo e strumenti 
che penalizzino o vie-
tino i rifiuti speciali 
che arrivano da bacini 
troppo distanti. Gli in-

ceneritori inoltre dovrebbero ge-
stire solo i rifiuti per i quali non è 
possibile prevedere il recupero e 
il riciclo».
I premiati
Per la categoria dei comuni ol-
tre i 25000 abitanti si conferma 
il podio dello scorso anno che 
vede primo Castelfranco Emi-
lia (Mo) con 63,7 kg/ab/anno di 
rifiuto avviato a smaltimento, 
seguito da Carpi (Mo) con 65,0 
kg/ab/anno e Vignola con 82,5 
kg/ab/anno di rifiuti a smalti-
mento. Sulla migliore % di RD il 
primo posto è assegnato sempre 
al comune di Castelfranco Emilia 
con 86,3 % di RD, a pari merito 
Correggio (Re) con 86,3 % di RD 
e terzo classificato San Giovanni 
in Persiceto (Bo) con 84,6 % di 
RD. 

Legambiente Emilia-Romagna

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  - 

Fino a domenica 12 dicembre
“Dalla violenza alla rinascita”
Mostra fotografica a cura di 
Udi, Circolo fotografico 
Il Palazzaccio e Biblioteca 
“G.C. Croce”, Chiesa di 
Sant'Apollinare, via Sant'Apollinare 4
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 dicembre, ore 16.30
La compagnia dialettale 
Al Nostar Dialatt 
presenta “S’as sera una porta...”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 13 dicembre, ore 15
“La Ciclovia del Sole: a 
lezione di cicloturismo”
Centro Socio-Culturale - Sala Polivalente
Viale Caduti di Via Fani, 302
Crevalcore

Eventi
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info@autofficinabielle.it

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

Buon Natale

Appuntamenti di Natale in Terred’Acqua
• Anzola dell’Emilia
Domenica 5 e mercoledì 8 di-
cembre, dalle 8.30 alle 12.30, 
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo, “XII 
Mercatino della Nonna Bianca del-
la Casa dell'Accoglienza” con cre-
azioni fatte a mano e oggettistica. 
Mercoledì 8 dicembre “Accensio-
ne luminarie ad Anzola e frazioni” 
a cura della Pro Loco, del Comitato 
Commercianti e dell'Amministra-
zione Comunale. Domenica 12 
dicembre, dalle 9 alle 19, piazza 
Giovanni XXIII, “Mercato con il 
Consorzio Versilia Forte dei Marmi 
Alta Qualità”. Stand gastronomi-
co a pranzo (anche da asporto) e 
dalle 16.30 crescentine e raviole a 
cura della Pro Loco. Mercoledì 15 
dicembre, ore 20, Centro Amar-
cord a Castelletto, scambio di au-
guri fra i soci del Centro sociale 
con la Protezione civile. Venerdì 
17 dicembre, ore 21.15, in Biblio-
teca, “Festa degli auguri dell'Anzo-
la Jazz Club Henghel Gualdi con lo 
Street Life Quintet”. Raccolta fondi 
per le famiglie bisognose di Anzo-
la. Panettone e spumante gratuito 
per tutti. Sabato 18 dicembre, ore 
16.30, Badia di Santa Maria in Stra-
da, “Concerto di Natale dell'Orche-
stra giovanile di Bologna” diretta 
dal Maestro Stefano Chiarotti con 
la partecipazione dei coristi “Amici 
della Badia” diretti da Daniele Mat-
teucci. Mercatino della “Badia di 
Natale” tutti i fine settimana con 
oggettistica in tema natalizio, libri 
usati, creazioni fatte a mano, pro-
dotti di Mercato Equo Solidale, il 
mercatino delle cose vecchie e tan-
to altro. Domenica 19 dicembre, 
ore 21, Parrocchia di Anzola, “Con-
certo di Natale per i 50 anni della 
Corale” con la Corale Ss. Pietro e 
Paolo diretta da Angela Balboni. 
Lunedì 20 dicembre, ore 18, sala 
polivalente della biblioteca, “Pic-
coli sax crescono” saggio di Natale 
della classe di sax del M.o Cristian 

Di Domenico (Ass. MusicaPer). 
Martedì 21 dicembre, ore 20.30, 
Notti di Cabiria, “Arie tradizionali 
di Natale” con il Marcello Molinari 
Quartet. Festa di scambio di auguri 
dei volontari del territorio a cura 
dell'Amministrazione Comunale, 
delle Associazioni di volontaria-
to e della Pro loco. Sabato 25 di-
cembre, ore 21, Ca' Rossa, serata 
di “ballo di Natale” con l'orchestra 
William Monti.

• Calderara di Reno
Con un disegno giocoso, allegro 
e pieno di movimento Cristina 
Portolano, una giovane ma già af-
fermata illustratrice  e fumettista, 
racconterà il  Natale  per Caldera-
ra di Reno. “Il gioco del Natale” è 
l’immagine che sarà proiettata 
sulla facciata del Municipio dal 2 
dicembre al 6 gennaio. 
Martedì 7 dicembre, ore 17, piaz-
za di Lippo, i “TropicalSwingers” 
propongono un mix di sonorità 
vintage. Tra un classico swing ed 
uno degli anni ’60, passando per 
un assolo rock’n’roll ed un ritmo 
cumbia. Nel corso del pomeriggio 
cioccolata calda per tutti. Appun-
tamento in collaborazione con il 
Centro Sociale Lippo. Giovedì 9 
dicembre, ore 17, Centro Sociale 
Longara, i “Faded Quartet” pro-
pongono dall'R&B al Neo-Soul, 
passando per funk e Jazz, sonorità 
calde, avvolgenti e un groove irre-
sistibile. Nel corso del pomeriggio 
cioccolata calda per tutti. Iniziati-
va in collaborazione con il Centro 
Sociale Longara. Sabato 18 di-
cembre, ore 21, Casa della Cultura 
“Italo Calvino”, a cura del gruppo 
musicale “Coralia”, “La cannila e lu 
cirinu” spettacolo musicale ispira-
to all'omonima raccolta di poesie 
in lingua siciliana di Rosario “Sasà” 
Ferrara.

• Crevalcore
Domenica 5 
dicembre , 
ore 15.30, Ci-
nema Teatro 
Verdi: “Ainbo. 
Spirito dell’A-
mazzonia”. Mer-
coledì 8 dicembre, 
ore 15.30, Cinema 
Teatro Verdi: “Ainbo. Spirito dell’A-
mazzonia”; ore 17, “Accensione lu-
minarie” in via Matteotti.
Tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 
19.30, “Apertura Presepe Artistico” 
in via Roma.
Domenica 12 dicembre, ore 15.30, 
“Musica in ascolto nel Concerto di 
Natale” per organo e canto presso 
la Chiesa Parrocchiale di San Silve-
stro. Sabato 18 dicembre, ore 17, 
sul sagrato della chiesa i bambini 
della Scuola Stagni presentano 
lo spettacolo “Sorella Cometa… 
come San Francesco inventò il 
presepe”. Domenica 19 dicembre, 
ore 12, presso “In Baracca”, e ore 
13, presso “La Lanterna, passag-
gio dei Babbi e Mamme Natale in 
moto a cura di Moto Club Creval-
core; ore 15.30, presso la Chiesa di 
San Silvestro “Natale in Concerto” 
con il coro crevalcorese I Castel-
lani della Valle, il coro Euridice e 
il gruppo musicale Circe. Sabato 
25 dicembre, ore 15.30, “Proiezio-
ni per bambini” al Cinema Teatro 
Verdi. Domenica 26 dicembre, 
ore 15.30, ritrovo piazza Malpighi, 
“Visita guidata ai presepi di Cre-
valcore”; ore 15.30, “Proiezioni per 
bambini” al Cinema Teatro Verdi. 

• Sant’Agata Bolognese
Sabato 18 dicembre, ore 21, Tea-
tro Bibiena, assegnazione del “Pre-
mo Nilla Pizzi” serata presentata 
da Massimo Cotto. Domenica 19 
dicembre, ore 10:30, passaggio dei 
“Babbi Natale in moto” in centro 
storico; dalle ore 15, musica del-
la Banda “A. Malaguti” per le vie 
del centro storico; tutto il giorno 
“Mercato della Versilia” e “Festa 
del Ninein”. Giovedì 23 dicembre, 
ore 21, Chiesa Parrocchiale Santi 
Andrea e Agata “Concerto di Na-
tale: La gioia del ritorno: Jubialte!” a 
cura del Coro parrocchiale Jubilate 
diretto da Gianlorenzo Curati.

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

/aviatorabbigliamentoSeguici su
Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051-822862

Saldi
30% e 50%

D I C E M B R E  S E M P R E  A P E R T I

Via Don Minzoni 30 - San Giovanni in Persiceto
Tel. 051-822862

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

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
P. IVA 00561271206

Tel./Fax 0039 051 824585
www.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 

produzione@molli�ciogr.it

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

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

RP s.n.c
Lattonieri & coperture

geom. Risi Alessandro & Pancaldi Alessandro

Via xxv aprile 10  
San Giovanni in Persiceto BO

Tel. 348 5702723 - Cell. 348 5701742
info@rplattonieri.it

S.N.C.

Natale a Persiceto e Decima
Mercoledì 8 dicembre, 

alla mattina, mercato 
tradizionale del mercole-
dì; dalle ore 10 alle ore 18, 
“Mercatino di Natale”; ore 
14 apertura pista di patti-
naggio in piazza del Popo-
lo; ore 16.30, via Pellegrini 
“Natale al Zirqual” inaugu-
razione presepe nel giardi-
no interno, visitabile fino al 
9 gennaio; ore 17.30, 
piazza del Popolo, ac-
censione albero di Na-
tale con il Sindaco Lo-
renzo Pellegatti, l’even-
to sarà accompagnato 
dal coro Cat Gardeccia 
e dai bambini della 
Fondazione Amici dei 
Bimbi; a seguire “In 
cammino verso il Na-
tale” passeggiata dei 
bambini dell’asilo ac-
compagnati dal coro. 
Venerdì 10 dicembre, 
dalle ore 16.30 alle ore 
18, cortile Palazzo co-
munale, “Din din din, 
la Biblioteca Ragazzi 
in piazza. Ti regalo una 
storia” letture anima-
te per bambini a cura 
della Biblioteca “Giulio Ce-
sare Croce”. Sabato 11 di-
cembre, ore 15.45, piazza 
del Popolo, “Favola animata” 
a cura di Manuela Ara; dalle 
ore 16.30 alle ore 18, cortile 
Palazzo comunale, “Din din 
din, la Biblioteca Ragazzi in 
piazza. Ti regalo una storia” 
letture animate per bam-
bini a cura della Biblioteca 
“Giulio Cesare Croce”; dalle 
16.30 alle 18.30, via Pellegri-
ni “Tombola per bambini” al 
Circolo Matteotti. Domeni-
ca 12 dicembre, dalle 10 alle 
13 e dalle 15 alle 19, trenino 
per le vie del centro; dalle ore 
10 alle ore 18, “Mercatino di 
Natale”; ore 16.30, “Dream 
Birds” tre trampolieri in co-
stume. Venerdì 17 dicem-
bre, dalle ore 16.30 alle ore 
18, cortile Palazzo comuna-
le, “Din din din, la Biblioteca 
Ragazzi in piazza. Ti regalo 

una storia” letture animate 
per bambini a cura della Bi-
blioteca “Giulio Cesare Cro-
ce”. Sabato 18 dicembre, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19, trenino per le vie del cen-
tro; dalle ore 10 alle ore 18, 
“Mercatino di Natale”; ore 
10-12, chiostro S. Francesco, 
“Laboratorio di burattini”; 
“Passeggiata delle asinelle” 

a cura del Centro Maieutica 
(ore 10.30 piazza del Popolo, 
ore 11 Banco Solidale cortile 
Casa delle associazioni, ore 
12.30 piazzetta Betlemme, 
ore 15 piazza del Popolo); 
ore 16, chiesa Sant’Apolli-
nare “Seguendo la stella… Il 
Presepe in Sant’Apollinare” 
inaugurazione mostra dei 
presepi; dalle ore 16.30 alle 
ore 18, cortile Palazzo co-
munale, “Din din din, la Bi-
blioteca Ragazzi in piazza. 
Ti regalo una storia” letture 
animate per bambini a cura 
della Bibliote-
ca “Giulio Cesa-
re Croce”; dalle 
16.30 alle 18.30, 
via Pellegrini 
“Una foto con 
Babbo Natale” 
al Circolo Mat-
teotti; ore 20.45, 
chiesa Collegiata 

“Concerto di 
Natale”. Do-
menica 19 di- cembre , 
dalle 8 alle 18 “Mercato di Re 
Bertoldo”; dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19, trenino per 
le vie del centro; dalle ore 
10 alle ore 18, “Mercatino di 

Natale”; ore 16 “Can-
tagiro Barattoli” con-
certino itinerante; ore 
17.30, Teatro comuna-
le “Concerto di Nata-
le” dell’Ass. Bernstein. 
Giovedì 23 dicembre, 
dalle ore 16.30 alle ore 
18, cortile Palazzo co-
munale, “Din din din, 
la Biblioteca Ragaz-
zi in piazza. Ti rega-
lo una storia” letture 
animate per bambini 
a cura della Biblioteca 
“Giulio Cesare Croce”. 
Venerdì 24 dicem-
bre, mattina, “Babbo 
Natale in piazza”. Sa-
bato 25 dicembre, 
ore 17.45, chiesa Col-
legiata “Concerto di 

Natale” del CAT Gardeccia.
San Matteo della Decima
Sabato 11 dicembre, ore 10, 
Biblioteca “Pettazzoni” “Let-
ture in tombola” per bambi-
ni dai 3 agli 8 anni. Sabato 18 
dicembre, ore 17, Un posto 
dove andare “Concerto di 
Natale” dell’Ass. Bernstein. 
Venerdì 24 dicembre, ore 
15, piazza Mezzacasa, “Bab-
bo Natale arriva… in vespa” 
a cura del gruppo Barbapapà 
e Vespa Club (ore 14.30 par-
tenza dalla Pieve di Decima).

Gianluca Stanzani
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"Il gioco del Natale" di Cristina Portolano per Calderara
L’illustratrice Cristina Portolano ha 

realizzato per il Comune di Caldera-
ra un’opera che sarà proiet-
tata nel periodo natalizio 
- fino al 6 gennaio - sulla 
facciata del palazzo comu-
nale, in piazza Marconi. "Il 
gioco del Natale", questo il 
titolo dell'illustrazione, na-
sce dall'osservazione della 
città da parte dell'afferma-
ta fumettista e illustratrice 
di origine napoletana che 
da ormai 16 anni vive a Bologna.
L’immagine è visibile dal 2 dicembre, e 

la "prima" della sua proiezione ha dato 
l'avvio delle feste natalizie. 

Cristina Portola-
no è nata a Napo-
li nel 1986. Dopo 
il Liceo Artistico 
Santi Apostoli si 
trasferisce a Bo-
logna per studia-
re all'Accademia 
di Belle Arti che 
frequenta dal 
2006 al 2012 con 

una parentesi di un anno a Parigi pres-
so l'EnsAD. I suoi libri a fumetti sono: 

"Quasi signorina" (Topipittori, 2016) ri-
stampato in Italia e tradotto in inglese, 
"Non so chi sei" (Rizzoli Lizard, 2017) 
nato sulla piattaforma Patreon, tra-
dotto in Spagna e in Francia, "Io sono 
mare" (Canicola, 2018) tradotto in spa-
gnolo e svedese, un libro per bambini 
e bambine sulla parità di genere finan-
ziato tramite una campagna di crow-
dfunding e "Francis Bacon la violenza 
di una rosa" (Centauria, 2019) pubbli-
cato in Italia, in Francia e in Inghilterra. 
Ha pubblicato disegni e illustrazioni su 
entrambi i volumi “Storie della buo-
nanotte per bambine ribelli” edito in 

Italia da Mondadori e tradotto in tutto 
il mondo, e altre illustrazioni e fumetti 
per Feltrinelli comics, Loescher, Il Mes-
saggero, Linus, Edizioni EL, ARTribune, 
Il Sole 24 ORE, La Lettura del Corrie-
re della Sera, Lo straniero, Illustratore 
Italiano, Hamelin, Soccer Illustrated, 
Illywords, Napoli Monitor, e vari col-
lettivi di autoproduzione. Collabora 
con il portale Freeda e Internazionale 
Kids. Insegna illustrazione allo IAAD di 
Bologna.

Ufficio stampa e comunicazione
Comune di Calderara di Reno

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

Fine anno, Capodanno e Anno Nuovo

Anzola dell’Emilia
Giovedì 6 gennaio, ore 10, Notti di 
Cabiria, Festa tradizionale della Befa-
na a cura della Pro Loco in collabora-
zione con il Centro Culturale Anzo-
lese, We4Family, D&M ARTElier, Avis 
- sez. Anzola. Apre la Festa il Corpo 
Bandistico Anzolese. A seguire: un 
divertente spettacolo per tutti "Tri-
ck-Nic" del clown Andrea Farnetani. 
Un picnic di giocoleria, trucchi e abi-

lità. A seguire arrivo della 
Befana con un dono per 
tutti i bambini! Panini, 
cioccolata calda, befani-
ne di cioccolato.
Alle ore 18 Epifania della 
Parrocchia dei Ss Pietro 
e Paolo. Sacra Rappre-
sentazione itinerante da 
piazza Giovanni XXIII alla 
Chiesa parrocchiale.

Crevalcore
Mercoledì 5 gennaio, 
ore 15.30, “Proiezioni per 
bambini” al Cinema Tea-
tro Verdi più estrazione 
biglietti della lotteria del-
la Befana della Pro loco. 
Giovedì 6 gennaio, “Tre 

cuori… una maratona” Maratona e 
maratonina della Befana. Info e iscri-
zioni: maratonadicrevalcore.com.

San Giovanni in Persiceto
Giovedì 30 dicembre, dalle ore 16.30 
alle ore 18, cortile Palazzo comunale, 
“Din din din, la Biblioteca Ragazzi in 
piazza. Ti regalo una storia” lettu-
re animate per bambini a cura del-
la Biblioteca “Giulio Cesare Croce”. 

Venerdì 31 dicembre, ore 22, Tea-
tro Fanin, commedia musicale della 
Compagnia “Liuzzi Zantonello” con 
le canzoni di Raffaella Carrà. Giovedì 
6 gennaio, ore 11, Teatro comunale 
“I mostri famosi” a cura di Fonda-
zione Aida; ore 16.30, Teatro Fanin 
"Il Gruffalò", commedia musicale a 
cura di Fondazione Aida. Venerdì 7 
gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18, 
cortile Palazzo comunale, “Din din 
din, la Biblioteca Ragazzi in piazza. 
Ti regalo una storia” letture anima-
te per bambini a cura della Biblio-
teca “Giulio Cesare Croce”. Sabato 
8 gennaio, ore 16, chiesa Collegiata 
concerto coro Cat Gardeccia e coro 
Castel Pergine. Fino al 16 gennaio, 
chiesa Sant’Apollinare “Seguendo la 
stella… Il Presepe in Sant’Apollinare” 
mostra dei presepi.

San Matteo della Decima
Mercoledì 5 gennaio, dalle ore 
17.45, “Roghi delle Befane” (I Befa-
nari Bucanieri - piazza delle Poste 9; 
ore 18 Famiglia Magoni - via Samog-
gia Vecchia 1/f; ore 19 Serrazanetti 
Simone e Nicolò - via Pironi 4; ore 
19.30 Famiglia Lanzi - via San Cristo-
foro 180 ex campo sportivo Argino-

ne; dalle 20.30 alle 22, Circolo Mcl “7° 
Concorso dei Vecchini” in collabora-
zione con la Biblioteca “Pettazzoni” 
e associazione Marefosca. Giovedì 6 
gennaio, ore 15, piazzale della chie-
sa “Festa Befana Bocciofila” con calze 
a tutti i bambini e Wanda con zuc-
chero filato; ore 17.30, Centro civico 
“I mostri famosi” a cura di Fondazio-
ne Aida; ore 18, “Roghi delle Befane” 
(Befana dei Ciocapiat - via Calcina 
Nuova).

Sant’Agata Bolognese
Mercoledì 5 gennaio, ore 15,30, 
piazza dei Martiri, il Comitato Be-
fana Maggi organizza la "Befana in 
Piazza" distribuzione calze 
ai bimbi, musica e punto 
ristoro. 

Gianluca Stanzani

Orari di apertura del periodo NATALIZIO Dicembre 2021
13 LUN 

7:30
12:30

14 MAR 15 MER 16 GIO 17 VEN 18 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

7:30
13:00

15:30
19:00

15:00
19:00

19 DOM

7:30
12:30

15:00
19:30

15:30
19:00-------- -------- --------

20 LUN 

7:30
12:30

21 MAR 22 MER 23 GIO 24 VEN 25 SAB

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
13:00

Santo
Stefano

15:30
19:00

15:30
19:00

15:30
19:00

15:30
19:00

26 DOM

-------- -------- --------

Natale

27 LUN 

7:30
12:30

28 MAR 29 MER 30 GIO

7:30
12:30

7:30
12:30

7:30
12:30

15:30
19:00

15:30
19:00

15:30
19:00

31 VEN

7:30
13:00

----------------

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it - Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051822437 

Buone Feste
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La scuola si fa supermercato!

La Scuola secondaria di primo 
grado “Suor Teresa Veronesi” 

opera nel campo educativo se-
condo una visione 
cristiana dell’uomo e 
della famiglia. È sta-
bilmente un’istitu-
zione formativa ap-
prezzata nella nostra 
comunità anche per 
il suo dinamismo in-
novativo, con le sue 
aule affacciate diret-
tamente  sulla cen-
tralissima persiceta-
na piazza Garibaldi. 
L’aver destinato par-
te dell’edificio, dedicato a Giusep-
pe “Pippo” Fanin, il giovane uni-
versitario e sindacalista cattolico 
pronto a donare la propria vita a 
difesa dei propri ideali, alla scuola 
è stata senz’altro una scelta felice. 
Questa rivista documentò, a suo 
tempo, l’inaugurazione con la 
presenza dell’Arcivescovo Matteo 
Maria Zuppi.
Anche sul fronte del generoso 
sostegno ai meno fortunati, la 
Scuola Suor Teresa Veronesi è 
pienamente presente. In questa 

chiave, nella settimana tra il 22 e 
il 26 novembre, nella scuola sono 
comparsi all’improvviso carrelli 

e scatoloni, 

buste e pettorine, 
ovvero gli ingredienti necessari 
per realizzare una “Colletta Ali-
mentare” straordinaria. Sin dalla 
prima mattina, alcuni locali si 
sono riempiti di alimenti rigoro-
samente a lunga conservazione, 
pronti per essere donati a chi ne 
ha necessità. A significare che la 
scuola non è solo contenuti di-
dattici e apprendimenti, ma an-
che educazione ai valori della so-
lidarietà e della comunità.
I ragazzi, supportati ottimamen-

te dalle loro famiglie, lo hanno 
dimostrato con una forza dirom-
pente. Gli addetti alle operazioni 
di magazzino, selezionati tra le 

classi terze, 
hanno davvero 
“trovato pane 
per i loro den-
ti”, una volta 
chiamati a si-
stemare e sud-
dividere quan-
to pervenuto a 
scuola. In po-
chi giorni sono 
stati raccolti 
oltre 250 chili 
di prodotti.

L’iniziativa si è svolta in collabo-
razione con l’associazione “Banco 
Alimentare”. L’auspicio è che l’im-
portanza del reciproco aiuto, più 
che mai attuale in questi tempi 
di difficoltà legata alla pandemia, 
sia stata tangibilmente ribadita 
ancora una volta attraverso l’ini-
ziativa dei giovani studenti e delle 
loro famiglie e grazie alla occasio-
ne offerta dal “Banco Alimentare”.

Fabio Poluzzi

Crevalcore, cantieri del Teatro e del Municipio

A partire dalla fine di novem-
bre si sono aperti i due can-

tieri relativi al Teatro comu-
nale e alla sede municipale. 
L'area del centro storico sarà 
pertanto interessata da alcu-
ne modifiche della viabilità 
fino alla conclusione dei lavo-
ri, in particolare:
• sarà possibile transitare da 
Porta Bologna in direzione di 
Porta Modena; 
• per chi accede da Porta Mode-
na, sarà possibile transitare sino 

alla sede municipale con obbligo 
di svolta a sinistra in via Garibaldi; 

• via Cairoli e via Leonelli: restrin-
gimento della carreggiata, in cor-

rispondenza dei cantieri, con con 
accesso riservato ai pedoni; 

• via Barberini in entrata su 
via Matteotti obbligo di svol-
ta a sinistra. 
La gru del cantiere del Mu-
nicipio verrà posizionata nel 
cortile interno. La gru del 
cantiere del Teatro comunale 
verrà posizionata su via Mat-
teotti a partire dal 15 genna-
io 2022.

comune.crevalcore.bo.it

Martedì 14 dicembre, ore 9.30
“La Ciclovia del Sole: a 
lezione di cicloturismo”
Sala dell'Affresco, 
Chiostro di San Francesco
Piazza Carducci – S. Giovanni in Persiceto

Giovedì 16 dicembre, ore 20.30
presentazione del libro
“I secondi quarant'anni di tre 
come noi... Storie, ricordi, personaggi 
di Anzola e dintorni”
Sala consigliare del Municipio
via Grimandi, 1 - Anzola dell'Emilia

Sabato 18 dicembre, ore 16
laboratorio di autoritratto 
fotografico e arte della magia
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 18 dicembre, ore 21
“Premio Nilla Pizzi 2021”
Premio a Luciano Bovina, 
Matteo Scircoli, Tommaso Stanzani 
e Greta Zuccoli
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant'Agata Bolognese

Lunedì 20 dicembre, ore 20.30
appuntamento del gruppo di lettura 
della Biblioteca, sala lettura al 1° piano
Palazzo SS. Salvatore, piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 20 dicembre, ore 21
“Concerto di Natale” con 
l’Orchestra Giovanile Centese
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 26 dicembre, ore 16.30
Fantateatro in “Peter e Wendy”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 31 dicembre, ore 22
compagnia Liuzzi e Zantonello 
“Chissà se va” con le canzoni 
di Raffaella Carrà
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Nati per
sorridereVia 2 Agosto 1980 n.7

Sant’Agata Bolognese (BO)

www.studiodentisticodotti.itAlbo Odontoiatri di Modena n.701; Autsan-1071/2019
Inform. sanitaria ai sensi delle leggi 248/2006 e 145/2018

Tel: 051 4980561
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Le interviste di CBN

Intervista a Massimiliano Bosi: 
Campione Italiano di Wushu tradizionale
Questo mese l’intervista va alla 

scoperta di un’arte marziale che 
affonda le proprie radici ad un’anti-
chissima tradizione cinese, il Wushu. 
Ne parliamo con Massimiliano Bosi, 
di Sant’Agata Bolognese, che a fine 
dello scorso ottobre si è posizionato 
primo al Campionato Italiano di Wu-
shu tradizionale (categoria Master).

Com’è iniziata la tua passione per 
il Wushu? 
Rispetto ad altre persone potremmo 
dire che il mio è stato quasi un av-
vio tardivo, nel senso che ho inizia-
to all’età di 38 anni, quasi per caso. 
È successo quando, qualche anno 
fa, andando ad accompagnare mio 
figlio Alex in palestra per frequen-
tare un corso di Wushu, ho iniziato 
ad interessarmi anche io a questa di-
sciplina e, piano piano, mi sono pro-
prio appassionato. Nel giro di poco 
tempo ho cominciato anche io a 
partecipare agli allenamenti e, ricor-
do, in quel periodo, mio figlio mi in-
segnava le tecniche che già lui cono-
sceva… Poi con il passare degli anni 
mi sono proprio immerso in questa 
disciplina, e ho voluto non solo ap-
profondire la tecnica ma anche la 
filosofia sottesa. In pratica ho intra-
preso un percorso di crescita che mi 
ha portato a migliorare sempre più 
(sono arrivato ad acquisire la cintura 
nera e nel 2017 ho preso il diploma 
come allenatore). Ora alleno i bam-
bini e, si potrebbe dire che, con mio 
figlio i ruoli si siano quasi invertiti (lo 
dico simpaticamente eh?) …Ciò che 
è certo è che il nostro rapporto pa-
dre-figlio si è molto irrobustito gra-
zie a questa passione che abbiamo in 
comune.
Cosa ti piace maggiormente di 
questa disciplina?
All’inizio se ne apprezza il lavoro 
fisico. Poiché sicuramente, prati-
cando il Wushu, si va ad agire su 
tutto il corpo in modo completo, 
potenziando l’equilibrio, l’elasticità 
e le articolazioni. È un percorso ov-
viamente graduale, che permette di 
lavorare su tutti i muscoli. Nella no-
stra scuola (la Polisportiva Otesia di 
Sant’Agata Bolognese) pratichiamo 
il Wushu in un contesto “Tao Lu” (o 

box delle ombre) che significa ripro-
durre un combattimento simulato, 
con azioni di attacco e difesa, senza 
un vero corpo a corpo. Quindi in 
primis è la salute a trarre tantissi-
mo beneficio da questa pratica che 
si rifà ad un’antichissima tradizione 
cinese. Non meno importante è poi 
il giovamento che ne deriva anche a 

livello mentale, poiché i movimenti 
compiuti scaricano la mente e al-
leviano le tensioni accumulate. In 
particolare gli esercizi di respirazio-
ne aiutano molto a stemperare lo 
stress, cui spesso siamo soggetti. Per 
questo motivo chi inizia, solitamen-
te, si affeziona a questa pratica per-
ché ne apprezza i molteplici benefi-
ci. Motivo per cui, personalmente, 

cerco di praticare con costanza tut-
te le settimane, anche se per lavoro 
sono spesso in trasferta, non manco 
di allenarmi (ovunque sono).
Hai parlato di tradizione cinese… 
ci spieghi meglio com’è nato il Wu-
shu?
Precisamente il termine Wushu 
Kung Fu unisce insieme due con-
cetti, e sta ad indicare: “tradiziona-
le arte marziale cinese” (Wushu) 
eseguita con “grande abilità” (Kung 
Fu). Questa disciplina millenaria è 
nata in Cina inizialmente come pra-
tica dei monaci per evitare una vita 
troppo sedentaria, poi è divenuta 
un metodo di autodifesa, ovvero un 

allenamento del corpo e della men-
te che passa dal praticare attività 
fisica, non tralasciando gli aspetti 
della respirazione, originando un be-
nessere esteriore ed interiore. Non a 
caso il Wushu Kung Fu comprende 
stili esterni (che se praticati con co-
stanza e consapevolezza portano ad 
irrobustire il fisico, diventando più 
elastici e flessibili) e gli stili interni 

che invece pongono l’accento sullo 
sviluppo dell’energia interiore (Qi). 
Un’altra differenza è che esistono gli 
stili tradizionali (quelli di origine più 
antica che derivano dallo Shaolin, il 
“padre di tutti gli stili” ovvero quelli 
che venivano praticati nei monasteri 
e che poi ha dato vita a tantissime 
varianti, diverse da regione in regio-
ne, da famiglia a famiglia) e gli stili 
moderni caratterizzati da movimen-
ti più codificati e con una compo-
nente anche acrobatica.
E qui arriviamo al contesto di 
gara, com’è stato il tuo approccio?
Tutto è nato dal mio maestro Car-
mine Barlotti che mi ha spinto a 

prepararmi e poi a partecipare alle 
gare, credendo nelle mie potenzia-
lità. Secondo lui era giunto il “mo-
mento di provarci” e così è stato… 
Dopo un’intensa preparazione 
cominciata a inizio anno, in par-
ticolare con la lancia (l’arma che 
uso principalmente e che studio 
da oltre due anni) mi sono prepa-
rato per il Campionato Italiano di 
Wushu Tradizionale (Federazione 
F.I.Wu.K) e sono riuscito, con gran-
de soddisfazione, ad arrivare pri-
mo nella mia categoria (Master).
Cosa consiglieresti a chi sta pen-

sando di avvicinarsi a questa di-
sciplina?
In generale posso dire che questa 
pratica è veramente adatta a tutte 
le fasce di età, sia uomini che don-
ne. Soprattutto ai giovanissimi, mi 
sento di consigliare questa discipli-
na, poiché accompagna la crescita 
fisica lungo tutta l’età dello sviluppo 
dando una buona coordinazione a 
tutto il corpo. Ed inoltre aggiungo, 
non meno importante, che essendo 
uno sport che, fondato su un siste-
ma di regole e rituali, contribuisce a 
sviluppare una certa disciplina nelle 

persone e, pur essendo una pratica 
individuale, crea un forte senso di 
coesione all’interno del gruppo con 
cui ci si allena. Ci si può avvicinare 
al Wushu già a partire dai 6-7 anni 
e, mi piace sottolineare, che rappre-
senta una disciplina che aiuta a “for-
mare” gli individui in quanto crea 
consapevolezza e fiducia interiore.

Laura Palopoli
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“Il bosco della vita” a Sala Bolognese

Sta nascendo a Sala Bolognese un 
bosco, in un'area nei pressi dell’in-

crocio tra via Gramsci e via Cappelli-
na che il comune ha dato in conces-
sione gratuita alla locale delegazione 
Ant fondata nel 1988.
Il progetto benefico, de-
nominato "il bosco della 
vita Ant", fu ideato intor-
no agli anni ’80 dal prof. 
Franco Pannuti direttore 
scientifico della Fonda-
zione Ant Italia Onlus, 
recentemente scompar-
so. Gli alberi che verran-
no piantumati (il bosco 
ne ospiterà un centinaio) saranno di 
proprietà delle persone che ne han-
no fatto richiesta devolvendo all'as-
sociazione un'offerta minima di euro 
100. Gli alberi che andranno a costi-
tuire il bosco, unitamente ad alcuni 
roseti, sono di diverse tipologie, dalla 
quercia al tiglio, dall'acero al frassino, 
dal ciliegio selvatico al pero da fiore 
e il melograno. Vicino ad ogni pianta 
verrà posizionata una targhetta sul-
la quale verrà incisa la dedica con la 

quale il donatore desidera persona-
lizzare l'albero. La dedica potrà essere 
rivolta a una persona cara scompar-
sa, a un anniversario o a un comple-
anno o a ricordo di altri eventi degni 

di nota. Le dediche nel loro insieme 
sono diventate un romanzo a cielo 
aperto, qui di seguito ne riportiamo 
alcune: 

“All'ombra dell'ultimo sole si era as-
sopito un pescatore...”, “All'ombra 
dello stesso albero, sostenuti da radi-
ci profonde, guardiamo sempre nella 
stessa direzione”, “Mantieni salde le 
tue radici, alimenta un tronco forte 
e robusto e sii felice in ogni stagio-

ne della tua vita”, “Il nostro 
molto sarebbe niente senza 
il poco di tanti”, “Ogni frutto 
una preghiera, ogni fiore de-
dicato a te”, “18 marzo 2021: 

Giornata nazionale 
in memoria delle 
vittime dell’epide-
mia da coronavirus”, 
“Chi amiamo non 
muore mai, ci cam-
mina accanto ogni 
giorno”, “...io non so 
cosa sia la morte, 
la penso come una 
tazza dove cadono 

alcune lacrime amare e si 
mescolano con il suo buon 
sapore...”, “Un giorno senza 
sorriso è un giorno perso”.

Alla realizzazione del bosco oltre ai 
volontari sono intervenute anche le 
ditte Union Spa, Brume srl, Gamberi-
ni Maurizio manutenzione aree verdi 
e Vivai Comastri Bruno & C.
L'amministrazione comunale all'in-
terno del bosco ha realizzato tre 

piazzole sulle quali sono installati 
attrezzi ginnici, una sorta di palestra 
all'aperto.

Presidente Fabio Pancaldi
Delegazione di Sala Bolognese

Fondazione Ant Italia Onlus

Il calendario “Gente di Persiceto” 2022

Come per le precedenti undici 
edizioni anche quest’anno si rin-

nova l’uscita del calendario “Gente 
di Persiceto” edito dalla Ediland di 
Finale Emilia. Un calendario che ha 
sempre trovato la gradita accoglien-
za all’interno della comunità persi-
cetana e decimina, grazie alla pub-
blicazione di biografie di personaggi 
noti e meno noti, che hanno saputo 
lasciare una traccia nella storia, ma 
soprattutto nella memoria, di questo 
nostro territorio. 
Uomini e donne del passato, ma an-
che del tempo presente, che si sono 
impegnati nel mondo della scuola, 
in una disciplina sportiva, nella cura 

pastorale delle anime, nel volontaria-
to e nella preservazione delle nostre 
radici o chi ha speso la propria vita 
nella libertà di pensiero e di azione 
per un ideale, pagandone in prima 
persona le conseguenze.
La storia ci insegna che la ricchez-
za di un popolo e la sua grandezza 
consistono nel “non dimenticare le 
proprie origini”: rivisitando le quo-
tidianità di ieri e di oggi riportiamo 
a galla la memoria e la preserviamo 
da qualsivoglia dimenticanza.
Ricordandovi che il calendario è già 
disponibile dal 27 novembre, presso 
tutti gli inserzionisti e alcune edicole, 
vorrei ringraziare chi ha collaborato 

a questa edizione e mi ha aiutato a 
comporre e riempire i dodici mesi, 
su tutti Floriano Govoni, direttore 

responsabile di «Marefosca», e Fa-
bio Poluzzi, che da diverse edizioni 
mi coadiuvano nel dare la degna e 
giusta rappresentatività anche a San 

Matteo della Decima.
Chi volesse segnalare qualche per-
sonaggio persicetano o qualche vita 

meritevole di essere raccontata, 
può scrivere a stanzaconvista@
yahoo.it. Sarà mia cura raccogliere 
tutte quante le segnalazioni e riser-
varmi, in base alla qualità e al tipo 
di materiale pervenutomi, la possi-
bilità di inserire o meno questo o 
quel personaggio all'interno delle 
pagine di una delle prossime pub-
blicazioni.

Nel lasciarvi questo calendario, vi 
auguro un Buon Natale e un Sereno 
2022!

Gianluca Stanzani

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 

Ottimo inizio di campionato 
per la Vis Basket Persiceto
Sette vittorie sulle sette parti-

te finora disputate, questo il 
ruolino di marcia della Vis Basket 
Persiceto targata Gigi Sacchetti. 
Il “nuovo” allenatore (nuovo per 
modo dire, visto i suoi trascorsi 
in Vis) sta facendo, insieme al suo 
staff tecnico, un ottimo lavoro.
Le sette vittorie consecutive te-
stimoniano non solo la forza dei 
persicetani sul parquet di gioco 
ma anche la volontà, da parte 
della società, di ambire a ritor-
nare, attraverso scelte oculate e 
programmate, a quei palcosceni-
ci che per il suo passato glorioso 
le competono: la serie C.
Per quanto riguarda i giocatori: 
Mattia Mazza e Giuliano Ramini 
sono l’elemento costante della 
squadra, la loro esperienza e so-
lidità è basilare per gli esiti delle 
partite dei biancoblù.
Molto bene stanno facendo an-

che i giovani Stefano Pedretti, 
Giacomo Manzi e Giovanni Ghe-
dini: spesso il loro contributo è 
fondamentale.

La regia di gioco, affidata al trio 
Francesco Marzo, Francesco Ron-
carati e Tommaso Morselli, sta fi-
nora producendo buoni risultati 

come testimonia la striscia aperta 
di sette vittorie consecutive.
Molto importante anche il 
contributo dalla panchina del 
“lungo” Giulio Benuzzi che non 
manca mai di dare il suo apporto 
sotto le plance, ma anche sul pe-
rimetro con il suo pericoloso tiro 
da fuori area.
Anche a livello giovanile le cose 
per il basket persicetano stanno 
andando molto bene: il gruppo 
under 19, sempre guidato da Gigi 
Sacchetti, sta affrontando nel 
migliore dei modi il difficile cam-
pionato Gold e la Vis Academy 
del Presidente Stefano Bergamini 
continua per i più piccoli e non, 
nonostante le difficoltà legate 
alla situazione covid, ad avere un 
numero altissimo di iscritti: segno 
che il buon lavoro porta sempre i 
suoi frutti nonostante le criticità.

Enrico Adriano Belinelli

Flippers are back!
La ripartenza del campiona-

to di Basket targato “Centro 
Sportivo Italiano” ha visto al via 
anche la Libertas Basket Deci-
ma “Flippers”, con le magliette 
sponsorizzate da “Neri Mo-
tori”. 
Dopo il lungo periodo di 
sospensione dovuto al lock-
down pandemico, non era 
per nulla scontato che il so-
dalizio cestistico fosse anco-
ra vivo e motivato. In effetti 
alcuni elementi si sono persi 
per strada, riorientati verso 
discipline sportive molto 
meno penalizzate dalle norme 
anti-covid. Un bel gruppo (per 
il momento una quindicina 
di atleti) si è però presentato, 
strada facendo, agli allenamen-
ti presso le palestre “Pietri” e 
“Mezzacasa” e la dirigenza Li-
bertas ha potuto far ripartire 
il progetto sportivo. Necessari 
alcuni temporanei avvicenda-
menti. Ad esempio il centro 
titolare, il capitano e coach 
Alessandro Poluzzi, anima della 

squadra, pur non abdicando al 
suo duplice compito, starà fer-
mo fino agli inizi del 2022. In 
sostituzione la coppia Mattia 
Grazi e Giacomo Daviero (ri-

spettivamente nei ruoli di cen-
tro e guardia) si stanno facendo 
carico anche della guida tecni-
ca del gruppo. Molte anche le 
new entry in un roster, profon-
damente rinnovato, in cerca 
della forma fisica, affiatamento 
ed equilibrio tattico. 
Gli esordi parlano di un cin-
quanta per cento di vittorie, 
risultato lusinghiero date le 
premesse. In evidenza nei primi 
confronti lo scorer Marco Me-

letti e il forte centro Leonardo 
“Leo” Baraldi, dominante nell’a-
rea pitturata. Oltre ai citati, re-
stando ai titolari, nei vari ruoli 
registriamo: Enrico Occhiuto 

(guardia-ala); Federico Man-
zi play maker e specialista 
nel tiro da tre punti; il fra-
tello Michele Manzi, guardia 
molto attiva in entrambi i 
ruoli (difesa arcigna e tiro 
pesante in attacco); Grazioli 
Tommaso (ala); Lioi Pasqua-
le (all-around player); Joel 
Manzi (play maker); Lorenzo 
Bonzagni (guardia play); An-

drea Zannarini (ala); Serra Ales-
sandro (fedelissimo play maker 
e veterano, non per età, ma per 
militanza nel sodalizio sportivo 
decimino). 
Speriamo di poter udire nuova-
mente, dagli spalti della Mez-
zacasa, i supporters gridare 
“Flippers on fire!”, il motto della 
squadra, significherebbe un de-
finitivo ritorno alla normalità e 
la fine dell’incubo pandemico.

Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
L’era del litio
Da oltre un secolo viviamo nell’era del petrolio, la 
risorsa cruciale per il funzionamento dell’econo-
mia globale perché è la fonte di energia principale 
per i trasporti e le forze armate e una materia pri-
ma indispensabile per la chimica e l’agricoltura.
Questa era si sta lentamente chiudendo e stiamo 
entrando nell’era del litio. Questo sale è infatti 
l’elemento chimico principale per la costruzione 
delle batterie moderne grazie alle quali possiamo 
accumulare l’energia rinnovabile e far funzionare 
automobili, camion, navi e perfino aerei elettrici, 
ma anche smartphone, tablet e computer por-
tatili.
Una delle argomentazioni più ricorrenti contro il 
nuovo paradigma energetico basato sulle energie 
rinnovabili, le batterie al litio e i trasporti elettrici 
è che stiamo sostituendo la dipendenza dal pe-
trolio con la dipendenza dal litio o dalle cosiddet-
te "terre rare".
C'è una differenza fondamentale invece: il litio 
impiegato nella costruzione delle batterie o le 
terre rare necessarie per costruire gli schermi 
degli smartphone e i magneti delle pale eoliche 
possono essere recuperati e riciclati al termine 
della vita utile del prodotto in cui sono impiegati. 
Al contrario il petrolio va letteralmente in fumo 
durante la combustione nei motori. Il petrolio è 
quindi perduto per sempre una volta bruciato e 
si è pure trasformato in CO2 e fumi inquinanti di 
vario genere che danneggiano la nostra salute e 
il clima.
Inoltre il litio è presente anche nell'acqua di mare, 
per cui può essere estratto con le saline anche nel 
Mediterraneo. Non lo facciamo ancora perché 
è più conveniente importarlo dal Sud America 
o dall'Asia, ma questo perché i trasporti inter-
continentali non sono tassati per compensare 
l'enorme inquinamento che producono. L’Italia 
avrebbe invece grande convenienza ad accelera-
re la sua transizione ecologica anche per ridurre 
la cosiddetta “bolletta energetica”, cioè le decine 
di miliardi di euro che spendiamo ogni anno per 
importare petrolio e gas dall’estero. Quel dena-
ro porterebbe grande sviluppo e nuovi posti di 
lavoro se speso invece localmente sul nostro ter-
ritorio regionale.
La vera dipendenza che l’Italia rischia di avere 
nell’era del litio è di tipo tecnologico per questo 
anche l’Emilia-Romagna deve puntare al 100% 
sulle nuove tecnologie necessarie per la transi-
zione ecologica investendo massicciamente per 
guadagnare quote di mercato nei settori in forte 
crescita come batterie, veicoli elettrici, solare, ecc. 
Questo è il modo per garantire i posti di lavoro 
e il benessere diffuso che hanno reso la nostra 
regione una delle più sviluppate in Europa e nel 
mondo. Se continuiamo a fare una battaglia di 
retroguardia per difendere le tecnologie dell’era 
del petrolio saremo spazzati via da aziende come 
l’americana Tesla o la cinese BYD.

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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Spazio Archimede 

Progetto Piece of Wall: un grande 
murale per abbellire la scuola

Da un po’ di giorni il colpo d’oc-
chio dell’edificio che ospita il 

polo scolastico persicetano è pro-
fondamente mutato: impossibile 
non essere attratti dalla grande 
immagine che decora la parete 
esterna della scala di sicurezza 
dell’edificio che si incontra nel 
viale di accesso alla scuola. L’ope-
ra si inquadra nella volontà dell’I-
stituto di riconoscere alla Street 
Art un ruolo fondamentale nella 
valorizzazione della creatività gio-
vanile. Si deve infatti agli studenti 
dell’Archimede la progettazione 
dell’opera a seguito di un ban-
do, pubblicato giusto un anno 
fa, teso a lanciare un concorso 
di idee tra i ragazzi del Tecnico e 
del Liceo. I bozzetti, ispirati ai va-
lori della educazione, inclusione, 
solidarietà, lealtà, valorizzazione 
e difesa dell’ambiente, legalità, 
sono stati inviati al referente del 
progetto prof. Giuseppe Ruggeri 

entro la metà dello scorso mese 
di febbraio per essere esaminati 
da una commissione formata dal 
referente, dal dirigente scolastico, 

da un docente di storia dell’arte, 
dai rappresentanti degli studenti 
in Consiglio di Istituto, e dall’arti-
sta incaricato della realizzazione 
del murale. 
Il progetto risultato vincitore por-

ta la firma di Giuditta Fornasari, 
studentessa del Liceo Linguisti-
co, e reca il titolo: “To reach the 
top we stand on the books we’ve 
read” (per raggiungere la cima, ci 
innalziamo sui libri che abbiamo 
letto). L’autore del murale, Massi-
miliano Landuzzi, in arte “Rusty”, 
ha riprodotto l’idea progettuale 
nella grande opera che ritrae uno 
studente che, usando i libri come 
una scala, raggiunge lo scaffale 
più alto di una libreria. La scuola 
è chiamata a fornire gli strumenti 
per raggiungere le mete più ele-
vate e gli studenti devono cimen-
tarsi in questa salita i cui gradini 
sono rappresentati dai libri, pre-
ziosa fonte di conoscenza e di cre-
scita personale. 
Visto il felice esito del bando, 
sono allo studio altre iniziative di 
uguale tenore.

Fabio Poluzzi

Gli auguri dell’Avis di Persiceto

Lo scorso 1° novembre il bar 
Terzo Tempo di San Giovanni 

in Persiceto ha ospitato l’Aperi-
tAvis, l’iniziativa organizzata da 
alcune ragazze, Eleonora Mina-
relli e Marta Rossitto, del locale 
gruppo Avis per incentivare e 
motivare i più giovani alla dona-
zione di sangue e plasma.
Nel corso del tardo pomeriggio 
hanno partecipato circa una 
trentina tra ragazzi e ragazze. 
Sono stati serviti cibo e bevande 
per trascorrere una serata non 
solo in buona compagnia ma an-
che per un ottimo motivo, quel-
lo di invitare nuove persone a 
donare per uno scopo comune, 
la salute di tutti!

“Con la speranza che le parole 
dette, in un piccolo discorso e 
attraverso una presentazione 
p o w e r p o i n t , 
abbiano inte-
ressato i parte-
cipanti all’ape-
ritivo in favore 
del tema della 
donazione – 
dice Eleonora 
–, il desiderio 
è di cogliere 
altre occasioni 
per organiz-
zare momenti 
di incontro tra 
“vecchi” e nuo-
vi donatori; per 

condividere valori, dubbi e tanta 
motivazione nel fare il bene per 
le altre persone che ne hanno bi-

sogno”.
In conclusione di 
questo articolo il 
Presidente dell’Avis 
Comunale di San 
Giovanni in Persi-
ceto, Paolo Forni, 
desidera comuni-
care, a nome suo e 
del Consiglio Diret-
tivo, a tutti i soci/
donatori i più sen-
titi auguri di Buone 
Feste.

Gianluca Stanzani

Giovedì 6 gennaio, ore 16.30
Fondazione Aida presenta “Il Gruffalò”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 8 gennaio, ore 21
Vince Tempera in “Da Fellini a Tarantino”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 8 gennaio
“Ultime dal Novecento: 1901-1921,
120 anni de Il Giornale d’Italià”
Municipio, corso Italia 70 
(androne 1° piano)
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 14 e sabato 15 gennaio, ore 21
Giuseppe Giacobazzi in
“Noi. Mille volti e una bugia”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 16 gennaio, ore 16.30
Fantateatro in “Il Mago di Oz”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi

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!

Crediper Green
Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia.

Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela dell’orso bruno marsicano.

Crediper è l’offerta dei prodotti di finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Messaggio 
pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR o sul sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori, Guida Centrale 
dei Rischi. Offerta valida dal 02/11/2021 al 31/12/2021. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della 
società erogante BCC CreditoConsumo S.p.A. Foto utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori

WWF e Crediper
insieme 
per la tutela 
dell’orso bruno 
marsicano

Crediper Green
Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia.

Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela dell’orso bruno marsicano.

Crediper è l’offerta dei prodotti di finanziamento delle BCC che aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Messaggio 
pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, basta recarsi presso gli sportelli della Banca di Credito 
Cooperativo/CR o sul sito www.crediper.it dove sono disponibili tra le altre cose: - il modulo “Informazioni europee di base sul 
credito ai consumatori” (SECCI); - la copia del testo contrattuale; Guida ABF; Guida Pratica Credito ai consumatori, Guida Centrale 
dei Rischi. Offerta valida dal 02/11/2021 al 31/12/2021. L’accettazione della richiesta è subordinata all’approvazione da parte della 
società erogante BCC CreditoConsumo S.p.A. Foto utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori

WWF e Crediper
insieme 
per la tutela 
dell’orso bruno 
marsicano

Messaggio pubblicitario che presenta Crediper Green. Per conoscerlo meglio, consulta 
il sito www.crediper.it Offerta valida dal 02/11/2021 al 31/12/2021. L’accettazione della 
richiesta è subordinata all’approvazione da parte della società erogante BCC CreditoCon-
sumo S.p.A. Foto utilizzata su gentile concessione del WWF e realizzata da G. Mancori.

Il Prestito per l’ambiente a sostegno del WWF Italia
Realizza i tuoi progetti eco-sostenibili con Crediper Green, 
contribuirai ad aiutare il WWF nella tutela 
dell’orso bruno marsicano.
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La tua casa in buone mani...

 
Sant'Agata - Proponiamo in vendita villa mo-
nofamigliare di recente costruzione in contesto 
comodissimo 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

 
Crevalcore - A 1,5Km dal centro proponiamo por-
zione di casa di 223mq composta da due apparta-
menti, regolarmente accatastati. L’unità immobiliare 
al primo piano è composta da : sala, cucina abitabile, 
3 camere da letto , 2 bagni e terrazzo. Dal disimpe-
gno, tramite scala interna, si accede al secondo pia-
no, dove troviamo un bilocale con due terrazzini. 
Soluzione ideale per una famiglia che voglia dare ad 
un figlio già grande la propria indipendenza oppu-
re un professionista che necessiti di uno spazio di 
lavoro separato dal resto dell’abitazione. Comple-
tano la proprietà giardino privato, garage, cantina 
ed un locale pluriuso al piano terra. Certificazione 
energetica in fase di richiesta  Rif. V/28-2 € 240.000

 
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 appartamento di 
recente costruzione al secondo piano con ascen-
sore, riscaldamento autonomo, composto da in-
gresso su soggiorno con angolo cottura e terraz-
za abitabile, camera matrimoniale, camera 
singola, bagno e garage. Certificazio-
ne energetica in fase di richie-
sta Rif. A/41 € 110.000

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

 
Sant’Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima 
posizione, Villa monofamigliare in buone condi-
zioni, con giardino di proprietà di circa 800mq così 
composta: piano terra con diversi locali accessori, 
bagno, garage doppio e ampio porticato; primo pia-
no : sala, cucina abitabile con caminetto funzionante 
che distribuisce il calore nelle stanze attraverso un 
sistema di canalizzazione, 2 camere da letto matri-
moniali, di cui una molto ampia, bagno e terrazzo. 
L'immobile è dotato di un ascensore funzionante. 
Completa la proprietà un  sottotetto ad uso riposti-
glio. La Villa è ideale per un unico nucleo famigliare 
che ama la completa indipendenza ma non rinuncia 
alla comodità dei servizi,  ma viste le dimensioni vi 
è la possibilità di suddividerla in due appartamenti. 
Classe energetica in fase di richiesta V/29 € 368.000

 
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
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AggiorNAto

Grazie alla nostra meravigliosa                    
Clientela per questo anno
straordinario, per la fiducia
e la stima che ci avete 
dimostrato e per continuare
ogni giorno a raccomandarci 
ai vostri più cari amici e parenti. 
Lo Staff Immobiliare Terre d’Acqua 
Vi augura un sereno Natale 
ed uno strepitoso 2022


