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L'Editoriale

Luigi XIV “illumina” ancora Versailles

Dopo aver battuto per quattro a 
zero la squadra de La Roche VF, 

nei sedicesimi di finale della Coppa 
di Francia 2021/22, il Football Club 
de Versailles 78 è approdato sorpren-
dentemente agli ottavi di finale della 
coppa nazionale. Un risultato inatteso 
visto che la squadra milita nel Cham-
pionnat National 2, equivalente alla 
quarta divisione ed equiparabile alla 
nostra serie D, nella quale il dilettan-
tismo sportivo si mescola al semipro-
fessionismo.
La caratteristica regolamentare della 
105a edizione della Coppa di Francia, 
al contrario della nostra Coppa Ita-
lia, è quella di far partecipare tutte le 
squadre calcistiche francesi affiliate 
alla federazione, professionistiche o 
amatoriali che siano. La manifestazio-
ne si compone di quattordici turni, 
tutti ad eliminazione diretta in gara 
unica. Ad ogni turno viene effettuato 
il sorteggio. 
Con questa formula le squadre delle 
categorie inferiori possono incontrare 
squadre blasonate delle serie superio-
ri, campioni plurimilionari costretti 
a giocare in campetti di provincia, là 
dove il calcio è vissuto ancora come 
un sogno e perché no, talvolta anche 
occasione di riscatto sociale. Come 
la favola del GFA Rumilly Vallieres, la 
squadra che nella precedente edizio-
ne della coppa nazionale dalla quarta 
divisione (come il Versailles) approdò 
alla semifinale contro il Monaco; na-
turalmente s’imposero i più blasonati 
monegaschi per 5 a 1, in rete anche il 
talentuoso e promettente centrocam-
pista francese Aurélien Tchouaméni 
classe 2000 (segnatevi questo nome).

Lo stesso principio regolamentare vale 
per la Coppa d’Inghilterra (FA Cup), 
da non confondersi con la Coppa di 
Lega inglese (English Football League 
Cup), quando nell’edizione 2020-21 
i dilettanti del Football Club Chorley 
approdarono al quarto turno, anti-
camera degli ottavi, provenienti dalla 
sesta categoria inglese (la nostra pro-
mozione) o più indietro nell’edizione 
2016-17 con i dilettanti del Lincoln 
City Football Club (quinta divisione) 
giunti ai quarti di finale contro i Can-
nonieri dell’Arsenal, che li presero let-
teralmente a cannonate… 5-0.
L’FC Versailles 78 è una società calcisti-
ca semiprofessionistica francese con 
sede nel Comune di Versailles (90mila 
abitanti); il club è stato costituito nel 
1989 a seguito della fusione tra il Ra-
cing Club Versailles e il Companion 
Sports Versailles. Lo stadio in cui 
giocano è lo Stade de Montbauron, 
una struttura attualmente da 6.208 
spettatori. Costruito negli anni ’50, 
l’impianto si compone di una tribuna 
coperta con delle gradinate laterali 
scoperte; intorno al campo (sia per il 
calcio che per il rugby) si sviluppa la 
pista d’atletica. Inaugurato il 1° mag-
gio 1961 con una capienza di 20.000 
spettatori, rappresentò l’ambizione, 
unitamente ad altri campi attigui e 
due piscine, da parte della municipa-
lità di Versailles di essere riconosciuta 
non solo per la Reggia di Luigi XIV (Le 
Roi Soleil), ma anche come importan-
te polo sportivo.
La recente ribalta della squadra di casa 
ha riportato “alla luce” lo stesso sovra-
no di Francia e l’annosa convivenza 
con l’ingombrante vicino, il palazzo di 

Versailles. Infatti, dopo la vittoria dei 
sedicesimi di finale dell’attuale edizio-
ne della Coppa di Francia, il Football 
Club de Versailles 78 avrebbe dovuto 
affrontare il Tolosa (seconda divisio-
ne) sul proprio campo di gara, ma ciò 
non sarà possibile. 
«Les dirigeants du club des Yvelines 
ont demandé une dérogation pour 
jouer en début d’après-midi le same-
di ou le dimanche. Mais, la program-
mation des rencontres des 8es de 
finale démarrant au plus tôt à 16h30, 
les Versaillais se sont retrouvés dans 
l’impossibilité d’organiser la fête au 
stade Montbauron qui a un problème 
d’éclairage en raison de sa proximité 
avec le château (aucune source de lu-
mière ne doit être visible de la cham-
bre du Roi et ce dans un rayon de 5 
kilomètres)» – Le Parisien 7 gennaio 
2022.
La dirigenza del club di Yvelines ha 
chiesto una deroga per giocare nel 
primo pomeriggio di sabato o dome-
nica. Ma, data la programmazione 
degli ottavi di finale dalle 16:30 in poi, 
a Versailles si sono trovati nell'impos-
sibilità di organizzare l’incontro allo 
stadio Montbauron per un problema 
di illuminazione a causa della sua vi-
cinanza al castello (nessuna fonte di 
luce deve essere visibile dalla camera 
del Re entro un raggio di 5 chilome-
tri*).
Insomma, non avrai altro sole all’in-
fuori di me: il Re Sole.

* regolamento dei Palazzi di Francia a 
tutela degli edifici/monumenti storici

Gianluca Stanzani
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RISOLVIAMO
IL PROBLEMAPERICOLO AMIANTO TI ASPETTIAMO PER DARTI INFORMAZIONI CHIARE
E UN PREVENTIVO SENZA NESSUN IMPEGNO

Assegnate le deleghe ai consiglieri metropolitani

Il Sindaco Lepore ha assegnato le 
deleghe a consigliere e consiglieri 

metropolitani. 
Marco Panieri: vicesindaco con 
deleghe allo Sviluppo economico; 
Commercio e Attività produttive; 
Società partecipate.
Sara Accorsi: Welfare 
metropolitano e lotta 
alla povertà; Politiche 
per la casa.
Franco Cima: Agenda 
digitale metropolita-
na; Affari istituzionali 
e innovazione, nor-
mativa, istituzionale e 
amministrativa. Dele-
gato permanente al lavori del CAL 
- Consiglio Autonomie Locali ER.
Paolo Crescimbeni: Piano mobilità 
sostenibile e infrastrutture viarie; 
Manutenzione delle strade; Coor-
dinamento metropolitano politi-
che per la sicurezza; Polizia locale 
della Città metropolitana; Sport.

Maurizio Fabbri: Pianificazione ter-
ritoriale; Politiche per l'Appennino 
bolognese; Tutela e valorizzazione 
delle risorse ambientali, naturali 
e paesaggistiche; Rapporti con il 
Consiglio metropolitano e la Con-
ferenza metropolitana. Delegato 

permanente ai lavori del Comitato 
esecutivo dell’Ente Parchi.
Simona Larghetti: Mobilità ciclisti-
ca e Progetto bicipolitana; Sicu-
rezza stradale; Progetto Servizio 
Ferroviario Metropolitano (SFM).
Barbara Panzacchi: Turismo; Com-
ponente del Tavolo di concerta-

zione e della Cabina di regia del 
Territorio Turistico BO-MO.
Daniele Ruscigno: Scuola e Istruzio-
ne; Edilizia scolastica; Formazione.
Giampiero Veronesi: Bilancio e 
Finanza; Patrimonio; Personale.
Il sindaco Matteo Lepore riser-

va a sé le seguenti specifiche 
funzioni amministrative: Pia-
no strategico metropolitano 
(PSM); Patto per il lavoro e lo 
sviluppo sostenibile; Agenda 
metropolitana per lo sviluppo 
sostenibile; Fondo Perequativo 
Metropolitano; Coordinamen-
to Fondi Strutturali Europei e 
PNRR; Promozione economica 

e attrattività internazionale; Uni-
versità e ricerca; Politiche del lavo-
ro; Tavolo di salvaguardia del patri-
monio produttivo; Progetto Insie-
me per il Lavoro; Coordinamento 
e integrazione fra servizi sociali e 
sanitari; Piano per l’uguaglianza: 
pari opportunità, contrasto alle 

Regione e sindacati: “Stanziare le risorse per l’emergenza sanitaria”

Davanti all’aumento dei contagi 
da Coronavirus che ha segnato 

la fine del 2021 e l’inizio del 2022, 
anche per la comparsa della varian-
te Omicron, è sempre più impor-
tante sostenere e rafforzare le at-
tività straordinarie di prevenzione, 
tracciamento e vaccinazione, oltre 
che di cura per chi presenta sinto-
mi gravi. Compiti che negli ultimi 
due anni sono stati affrontati so-
prattutto grazie al grande sacrificio 
di chi lavora in sanità e con impe-
gni di spesa straordinari da parte 
della Regione Emilia-Romagna. 
Ecco perché è fondamentale che, 
a fronte dell’incremento del fondo 
sanitario nazionale previsto dalla 
legge di bilancio 2022, il Governo 
preveda la copertura delle spese 

straordinarie necessarie ad affron-
tare il covid che saranno sostenute 
dalle Regioni fino alla 
fine dell’emergenza.
A chiederlo, in un ap-
pello congiunto, sono 
la Regione, nella per-
sona dell’assessore re-
gionale alle Politiche 
per la salute Raffae-
le Donini, insieme ai 
segretari regionali di 
Cgil, Cisl e Uil: Luigi 
Giove, segretario generale Cgil Emi-
lia-Romagna, Filippo Pieri, segreta-
rio regionale Cisl Emilia-Romagna, 
Giuliano Zignani, segretario gene-
rale Uil Emilia-Romagna.
“Questa situazione è insostenibile 
per il nostro sistema sanitario re-

gionale e per quello di altre regioni 
– sostengono Donini, Giove, Pieri 

e Zignani –. Non vogliamo che il 
mancato finanziamento si scarichi 
sui cittadini o su lavoratrici e lavo-
ratori della sanità a cui in questi 
anni è già stato chiesto un impegno 
pesantissimo che va valorizzato in 
modo stabile. Non siamo disponi-

bili a rinunciare ad un modello di 
sanità fondato sulla centralità del 
ruolo pubblico, la presenza capilla-
re sul territorio, la quantità e quali-
tà del servizio”.
“In questi due anni abbiamo com-
preso che la salute pubblica è pre-
messa all’esercizio di altri diritti 
costituzionali – proseguono l’as-
sessore e i segretari di Cgil, Cisl e 
Uili –: il diritto al lavoro, il diritto 
allo studio, il diritto alla socialità, 
solo per fare alcuni esempi. Per 
queste ragioni facciamo appello al 
Ministro della Salute, al Governo, 
al Parlamento affinché vengano 
stanziate le risorse necessarie ad 
affrontare un’emergenza ben lungi 
dall’essere risolta”.

regione.emilia-romagna.it

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

discriminazioni e alla violenza di genere, Proget-
to Stanza Rosa; Distretti Culturali Metropolitani; 
Territorio Turistico BO-MO; Comunicazione.

cittametropolitana.bo.it
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Rifiuti, Crevalcore introduce la tariffa puntuale

Dal 1° gennaio 2022 viene 
introdotta la tariffa pun-

tuale che calcola la reale pro-
duzione dei rifiuti e premia gli 
utenti virtuosi incentivando 
una migliore differenziazione 
e la riduzione della produzio-
ne di rifiuti.
La gestione del servizio vie-
ne svolta da personale Geo-
vest presso il nuovo Sportello 
che apre da gennaio, in viale 

Amendola 236 a Crevalcore, le 
cui giornate e orari di apertura 
saranno i seguenti: martedì e 
sabato dalle 8.30 – 12.30; gio-
vedì dalle 14.30 alle 17.00.
L’accesso sarà consentito 
solo su appuntamento con-
tattando, per ora, il n. verde 
800276650 (selezionare il ta-
sto 2) oppure scrivendo al ser-
vizio.utenze@geovest.it.
Lo Sportello Geovest si occu-

perà di tutte le pratiche affe-
renti la tariffa rifiuti mentre il 
materiale per la raccolta (sac-
chi, contenitori) potrà essere 
ritirato presso il Centro di Rac-
colta.
Qui un breve riepilogo di 
quanto sta per succedere ht-
tps://youtu.be/ZLZ5I2olXOY

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore

Crevalcore, sostituzione contatori elettrici

La Cooperativa Edile Appen-
nino, per conto di E-Distri-

buzione, ha comunicato al 
Comune di Crevalcore la pros-
sima sostituzione dei contato-
ri elettrici nel territorio comu-
nale.

Secondo comunicazione, a far 
data da lunedì 10 gennaio 
2022 prenderà il via l’attività di 
sostituzione massiva dei con-
tatori.
Per avere riscontro circa la re-
golarità dell’attività è possibile 

contattare il Servizio Clien-
ti E-Distribuzione al numero 
803500 e seguire la specifica 
procedura.

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore

Calderara, la Polizia Locale 
torna un servizio del Comune

La Polizia Locale di Calderara 
di Reno torna a fare parte dei 

servizi diretti del Comune. 
A partire da saba-

to 1° gennaio 
2022 il servi-

zio, visto lo 
scioglimen-
to dal 31 
d i c e m b re 
2021 del 

corpo unico 
in capo all’U-

nione Terred’Acqua, rientra nel-
la sede di via Garibaldi 2F con 
propri contatti e orari di ricevi-
mento. 
La Polizia Locale di Calderara di 
Reno, pertanto, dal primo gen-
naio risponde al numero de-
dicato 051.6461100 e alla mail 
polizia.locale@comune.calde-
raradireno.bo.it, oltre ad avere 
una propria pagina sul sito web 
istituzionale e questi orari per 
il pubblico: lunedì dalle 12 alle 

15 e sabato dalle 9 alle 12 in 
presenza; martedì dalle 15 alle 
18 e venerdì dalle 9 alle 12 per 
quanto riguarda il ricevimento 
telefonico dell’ufficio verbali.
Visita l'apposita sezione sul 
sito www.comune.calderaradi-
reno.bo.it/polizia-locale/servi-
zio-di-polizia-locale per consul-
tare eventuali aggiornamenti.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA
Buon Anno! 
Sì… Buon Anno a tutti, soprattut-
to a coloro che, come d'abitudine, si 
fermano a riflettere, a fare bilanci e 
a sviluppare nuovi progetti e buoni 
propositi. Le intenzioni sono sempre 
ottime, ma spesso si perdono col tra-
scorrere dei mesi, per poi essere ripe-
tute l'anno seguente. 
Avete presente quella famosa dieta 
che deve iniziare lunedì, ma non è mai 
chiaro in quale settimana e di quale 
anno? Il motivo è solo perché manca 
un piano d'azione o, come si suol dire, 
"l'elefante non viene diviso a fette". 
Serve scomporre l'obiettivo in tanti 
piccoli step. Solo così si dà concretez-
za e si resta focalizzati giornalmente 
sul "da farsi". E anche in ambito finan-
ziario funziona nello stesso modo. 
Pianificare spese, decidere di coprirci 
da imprevisti, lagnarsi che non riceve-
remo una pensione adeguata al teno-
re di vita che vorremmo mantenere, 
restano pensieri inutili se non si passa 
all'azione, col rischio concreto di mi-
nare la serenità e la stabilità del no-
stro patrimonio familiare. Prevedere 
la pioggia non conta niente: costruire 
l'Arca, invece sì. 
Ben vengano i buoni propositi, ma 
con l'impegno di avere supporti e 
strategie per metterli in pratica. Non 
chiudiamo nel cassetto il miglior 
supporto/strategia per soddisfare le 
proprie esigenze, immediate e future. 
Il Piano di Accumulo Capitale (Pac), 
il quale, a piccoli passi, permette di 
costruirsi un montante nel tempo, sia 
in ambito previdenza che per qual-
siasi necessità, e adeguate coperture 
assicurative, in base ai propri bisogni 
e a quelli dei propri cari, per la tute-
la del patrimonio familiare in caso di 
imprevisti, soprattutto gravi, i quali, 
purtroppo, sono all'ordine del giorno. 
Ancora Buon Anno a tutti, con 
tanti Pac e tante coperture.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[P
ub

lir
ed

az
io

na
le 

a 
pa

ga
m

en
to

]

Persiceto, novità per la 
raccolta rifiuti ingombranti

Nel mese di dicembre è sta-
to distribuito ai cittadini il 

nuovo calendario della raccolta 
porta a porta dei rifiuti che ri-
guarda solo i primi tre mesi del 
2022 poiché sono in corso di 
applicazione alcune modifiche 
organizzative al servizio di rac-
colta. Si segnala che già a partire 
da gennaio 2022 sono previsti 
cambiamenti per la raccolta dei 
materiali ingombranti (divani, 
mobili e altro) presso le utenze 
domestiche.
Da gennaio 2022 la raccolta dei 

materiali ingombranti sarà pos-
sibile nelle seguenti modalità: 
- richiesta di ritiro gratuito al 
Centro Missionario Persicetano 
in caso di bene usato ancora in 
buono stato per destinarlo al ri-
uso (tel. 051.825596); - conferi-
mento diretto gratuito ai Centri 
di Raccolta; - ritiro a domicilio 
a pagamento a cura di Geovest 
(800.276650, info@geovest.it).
Resteranno comunque validi i 
ritiri gratuiti già prenotati entro 
il 31/12/2021.
Si ricorda che per i Raee (rifiuti 

da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche), il rivenditore è 
tenuto a ritirare gratuitamente 
il vecchio apparecchio.
Tra le altre novità previste vi 
sarà anche una diversa modali-
tà di raccolta del verde leggero, 
che sarà comunicata non appe-
na definiti i dettagli organizza-
tivi e sarà applicata a partire da 
aprile 2022.
Puoi consultare e scaricare i 
calendari da gennaio a marzo 
2022 sul sito www.geovest.it.

comunepersiceto.it
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TTTXTE 2022: la stagione dei tre teatri

Il cartellone teatrale dei teatri 
di Crevalcore, San Giovanni in 

Persiceto e Sant’Agata Bologne-
se ritorna quest’anno nella sua 
collocazione invernale dopo le 
esperienze del periodo estivo. 
La stagione teatrale vuole ag-
giungere così 
un altro tas-
sello al lungo 
processo di 
ritorno alla 
normalità e 
a riti e abi-
tudini di cui 
la pandemia 
ci aveva pri-
vato. Un ap-
puntamento 
imprescindi-
bile per riap-
propriarci di quella socialità, di 
quell’incontro con l’altro forte-
mente minato dal covid 19. Un 
tornare a vedersi per ritornare 
alla vita.
18 gli spettacoli proposti 
nell’ambito culturale dei tre 
comuni coinvolti. A dare il via 
a TTTXTE 2022 sarà il Tea-
tro Bibiena di Sant’Agata con 
l’appuntamento musicale di 
Nicolò Carnesi di giovedì 13 
gennaio, a seguire l’Auditorium 

Primo Maggio di Crevalcore 
con Isabella Ragonese in “Da 
lontano” mercoledì 19 gen-
naio, poi il Teatro Comunale di 
San Giovanni in Persiceto con 
Davide Enia e “L’abisso” giove-
dì 20 gennaio, sarà poi nuova-

mente la volta del Bibiena con 
Erri De Luca e Sabrina Knaflitz 
in “Un’ora a teatro” di merco-
ledì 26 gennaio. Segnaliamo 
inoltre gli appuntamenti di 
inizio febbraio: martedì 1° feb-
braio Michela Murgia in “Dove 
sono le donne?” (Teatro Fanin 
– S.G. Persiceto), mercoledì 
2 febbraio Pamela Villoresi in 
“La musica dell’anima” (Audi-
torium Primo Maggio – Creval-
core), venerdì 4 febbraio An-

drea Santonastaso in “Sandro” 
(Teatro Comunale – S.G. Persi-
ceto). Gli appuntamenti prose-
guiranno poi anche nel mese di 
marzo e inizio aprile.
Anche quest’anno sarà possibi-
le scegliere pacchetti che com-

prendono gli 
spettacoli dei 
teatri di Per-
siceto, Creval-
core e Sant’A-
gata Bologne-
se, ottenendo 
sconti sul 
prezzo dei bi-
glietti. Il van-
taggio della 
formula TT-
TXTE (Tre Te-
atri X Te) è di 

offrire, in un unico cartellone, 
una gamma di spettacoli che 
vanno dal teatro di narrazione 
al teatro civile, dal teatro comi-
co alla commedia d’autore, dal 
teatro classico alla musica.
Durante lo svolgimento degli 
spettacoli, che si terranno tut-
ti alle ore 21, saranno garantite 
le misure di sicurezza previste 
dalle disposizioni in vigore per 
il contrasto al Covid-19.

Gianluca Stanzani

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

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Rinnovato fino al 2024 il “Prontobus Terred’Acqua”

Rinnovata con atto del Sin-
daco metropolitano la 

Convenzione per il “Pronto-
bus Terred’Acqua” per il trien-
nio 2022-2024, il servizio di 
trasporto a chiamata, a orario 
e percorso predefinito, che si 
effettua solo a seguito di pre-
notazione telefonica o via 
web. Il servizio collega i sei 
Comuni dell’Unione inter-
comunale Terred’Acqua, 
Anzola dell’Emilia, Calde-
rara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant'Agata 
Bolognese. 
La realizzazione del progetto 
di “Prontobus Terred’Acqua”, 
avviato nel 2002, ha consen-
tito la riorganizzazione del 
servizio di trasporto pubblico 
su gomma dell’area di pianura 

potenziando e adeguando la 
rete ai nuovi bisogni di colle-
gamento (con particolare rife-
rimento al servizio per località 
poco servite, per le stazioni 
di Crevalcore e San Giovanni 
in Persiceto e per l’ospedale 
di San Giovanni in Persiceto), 

anche mediante una tipologia 
di servizio a chiamata, che si 
rivela molto adatta al territo-
rio servito, specie per le zone a 
domanda debole.
Per ogni annualità i Comuni 
sottoscrittori della Conven-
zione si impegnano a versare 

un contributo complessivo di 
circa 177 mila euro, valutato 
sulla base di una previsione 
di effettuazione del 62% del-
le percorrenze programmate. 
Nel caso in cui le percorren-
ze effettuate superassero o 
fossero inferiori a questa per-

centuale, il con-
tributo a carico 
dei Comuni sot-
toscrittori sarà ri-
determinato sulla 
base del servizio 
realmente eroga-

to.
La Città metropolitana di Bo-
logna si impegna a coordinare 
i rapporti tra gli Enti, SRM e 
il gestore, nonché a ricercare 
possibili nuove fonti di contri-
buzione.

bolognametropolitana.it

AUTOSPURGHI
Nuova

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

334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

Spurgo pozzi neri e fosse biologiche 
civili ed industriali

Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati

Servizio lavastrade

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

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

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

produzione@molli�ciogr.it



Altre notizie su cartabiancanews.com

Le notizie più lette del 2021 sul nostro sito

Rispetto al 2020 nel 2021 le no-
tizie sul covid-19 hanno smes-

so di essere preponderanti tra 
quelle più lette sul nostro 
sito, due nella top ten (2° e 
7° posto); come due sono le 
notizie che hanno riguarda-
to due gravissimi incidenti 
stradali sui nostri territo-
ri (1° e 4° posto). Oltre a 
questi argomenti, salute e 
cronaca nera, un panorama 
eterogeneo di articoli ha in-
teressato i lettori del sito www.
cartabiancanews.com nel corso 
dell'anno appena trascorso.
La notizia più cliccata del 2021 
è rappresentata dall’incidente 
avvenuto, a Tavernelle Emilia, a 
Capodanno 2020, e che ha visto 

la morte di un campione di bo-
dybuilding, con 2823 visite, segui-
ta dall’appello a chi era presente 

alla Messa delle Palme a Lippo di 
Calderara e dall’intervento delle 
ruspe sull’argine del Reno sempre 
a Lippo, podio che raccoglie com-
plessivamente 7637 views. 
Ecco la top ten completa.
1) Tavernelle Emilia, muore in un 

incidente…
2) Appello a chi era alla Messa 
delle Palme…

3) Lippo di Calderara ruspe 
sull’argine…
4) Schianto a Crevalcore, 
muore ragazza…
5) Le interviste di CBN: 
Tommaso Stanzani
6) Attenzione ai nidi della 
Processionaria del pino 
7) Nuovo hub vaccinale di 
Crevalcore

8) Tre bambini dell’Emilia-Roma-
gna al 64° Zecchino d’Oro
9) La Ciclovia del Sole sull’ex fer-
rovia Bologna-Verona… 
10) Sciopero del personale Tper 
dell’8 gennaio…

Gianluca Stanzani

Persiceto Sport
Importanti risultati per il powerlifting persicetano

La diffusione, nonché la pre-
senza di una squadra di 

powerlifting a Persiceto, è so-
stanzialmente merito di una 
persona in particolare: Iacopo 
Fantuzzi.
Iacopo è nato e cresciuto a San 
Giovanni, laureato in 
scienze motorie, at-
tualmente lavora alla 
Sportblock palestre 
(ex Asd Bellavita), 
dove svolge il ruolo 
di allenatore dei Per-
siceto Barbell, la squa-
dra di powerlifting e 
pesistica olimpica del 
nostro paese. Queste 
due discipline sporti-
ve, per i non addetti ai 
lavori, possono sem-
brare la stessa cosa ma 
in realtà il powerlifting 
è una disciplina in cui 
si compete su ben tre movi-
menti: lo squat, la panca piana 
e lo stacco da terra. Per pesisti-
ca olimpica si intende invece la 
competizione su due movimen-
ti: lo strappo e lo slancio.
Come ci racconta lo stesso Ia-
copo: “Era il 2009 quando, nem-
meno maggiorenne, conobbi in 
maniera totalmente casuale il 
mondo dei pesi, per poi qual-
che anno dopo incominciare a 

muovere i primi passi come at-
leta nel powerlifting agonistico, 
collezionando anche qualche 
podio nazionale. Approcciarsi 
a queste discipline fino a 10-12 
anni fa era parecchio comples-
so. Le poche strutture attrezza-

te erano spesso lontane e per 
allenarmi con la supervisione 
dei miei primi coach spesso 
trascorrevo ore di viaggio in 
macchina o in treno. Nel 2015 
assieme ad altri ragazzi diedi 
vita ad un team, con l’obiettivo 
di accogliere ed aggregare tutti 
gli atleti e gli aspiranti tali delle 
nostre zone, senza necessità di 
appoggiarsi a squadre esterne. 
Nello stesso periodo affiancai 

ai miei obiettivi agonistici an-
che l’attività di allenatore, cer-
cando di diffondere il nostro 
sport sul territorio. Anno dopo 
anno abbiamo avuto modo di 
far crescere la nostra attività 
dal punto di vista dei risultati 
(due trofei assoluti nelle cate-
gorie femminili, ed un quarto 
posto mondiale con un argento 
di specialità nello stacco da ter-
ra sempre nella femminile) ma 
soprattutto dal punto di vista 
della quantità di praticanti (ri-
uscendo a mettere insieme una 
squadra molto giovane). Come 
per tutte le attività sportive, ed 
in modo speciale quelle svol-
te in ambienti chiusi, il covid 
ha picchiato duro. Nonostante 
tutto la passione, la voglia e la 
perseveranza dei nostri ragazzi 
e del nostro movimento han-
no garantito un’energia fonda-
mentale per il superamento del 
periodo. Sempre di più sono i 
giovanissimi che si avvicinano a 
questi sport (al momento lavo-
riamo anche con gli under 16), 
e il nostro auspicio non può es-
sere che quello di coinvolgere 
sempre più giovani e riuscire a 
portarli a ottenere importanti 
risultati sportivi”.

Enrico Adriano Belinelli

CHIACCHIERE 

GREEN
La pandemia ha nascosto 
questo problema della 
nostra regione
Il bollettino giornaliero legato all’emer-
genza Covid ha nascosto una notizia che 
dovrebbe allarmarci: ogni anno in Italia 
ci sono 64 mila morti per inquinamento 
dell’aria, concentrati per la maggior parte 
proprio nella nostra Pianura Padana dove 
l’aria inquinata ristagna per la sua partico-
lare conformazione geografica.
Oltre alle vittime dell’inquinamento dell’a-
ria ci sono tutti coloro che vedono ridursi 
il numero di anni in salute perché sono 
affetti da malattie croniche ad esempio ai 
polmoni che riducono pesantemente la 
qualità della vita e provocano sofferenza.
Contemporaneamente assistiamo ad una 
crescita rapidissima del prezzo dell’energia 
elettrica e del gas da riscaldamento e per 
cucinare. Questi costi pesano gravemente 
sulle famiglie e sulle aziende che potreb-
bero essere costrette a chiudere o a ridurre 
i dipendenti se diventano meno competi-
tivi sul mercato. Un danno gravissimo per 
la nostra comunità. 
Alcune delle ragioni di questo aumento 
dei prezzi le ho spiegate nelle precedenti 
edizioni di questa rubrica mensile ma se 
n’è aggiunta una nuova: i fondi di investi-
mento nel settore energetico compiono 
le loro scelte con uno sguardo ai prossimi 
20-30 anni e hanno deciso che è diventato 
troppo rischioso investire su petrolio, car-
bone e gas mentre è redditizio puntare su 
rinnovabili, efficienza energetica, sistemi 
di accumulo di energia.
La conseguenza è che si cercano meno gia-
cimenti e si investe di meno per renderli 
produttivi. Siccome però quelli esistenti 
riducono ogni anno la loro produzione 
perché si esauriscono progressivamente, 
allora l’offerta di combustibili fossili tende 
a diminuire, mentre la domanda cala più 
lentamente e questo fa salire i prezzi di 
mercato.
La soluzione per il nostro territorio è acce-
lerare rapidamente sulla transizione eco-
logica per renderci indipendenti dalle flut-
tuazioni del prezzo dei combustibili fossili 
sul mercato e contemporaneamente cam-
biare prodotti che esportiamo puntando 
a dominare i nuovi mercati dei prodotti a 
basse o zero emissioni oppure quelli legati 
alla cosiddetta economia circolare. L’alter-
nativa è la riduzione progressiva del be-
nessere che ci siamo guadagnati nel corso 
delle generazioni grazie al duro lavoro.

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

www.sergiofedele.eu
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Un nuovo comandante per 
la Polizia Locale di Persiceto

Da lunedì 10 gennaio è en-
trato in servizio il nuovo 

Comandante della Polizia Loca-
le di San Giovanni in Persiceto, 
Luca Nasci. Classe 1968, laurea-
to in Giurisprudenza, 
nel 1996 è entrato a far 
parte della Polizia Loca-
le di Bologna, dove dal 
2001 si è occupato in 
particolare di sicurezza 
urbana con attività fi-
nalizzate al contrasto di 
situazioni di degrado e 
criminalità diffusa (spacci e furti). 
Dal 2015 ha preso servizio presso 
l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del 
Comune di Bologna, occupandosi 
della gestione di tutte le notizie 

di reato e conseguenti attività di 
indagine soprattutto per reati in 
ambito informatico, bancario e 
assicurativo. Tra il 2018 e il 2019 
è stato Ispettore responsabile del 

quartiere Buon Pastore-Sant’A-
gnese-San Damaso-San Donnino 
a Modena per poi passare alla Po-
lizia Locale di Valsamoggia come 
responsabile di polizia giudiziaria 

e stradale.
A seguito dello scioglimento del 
Corpo unico di Polizia Locale di 
Terred’Acqua, le funzioni e attività 
di competenza sono state assunte 
dai singoli Comuni dell’Unione 
e a partire dal mese di gennaio 
sono attivi i nuovi recapiti della 
Polizia Locale di San Giovanni in 
Persiceto, che può essere contat-
tata al numero 051.6878600 o via 
mail all’indirizzo polizia.locale@
comunepersiceto.it. La sede della 
Polizia Locale di Persiceto resta 
quella in via Cappuccini 23, aper-
ta al pubblico il mercoledì e ve-
nerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Ufficio Stampa 
Comune Persiceto

Terred’Acqua: bando Servizio Civile Universale

Fino al 26 gennaio 2022 è pos-
sibile partecipare al bando 

per candidarsi come volontari 
per il Servizio Civile. Il progetto 
che coinvolge i Comuni di “Ter-
red’Acqua” si intitola “Chi parte-
cipa, conta!” e mette a 
disposizione 17 posti 
complessivi nel settore 
dei servizi alla persona, 
di cui 5 a Persiceto.
Il Servizio Civile Univer-
sale è destinato a ragaz-
zi di età compresa tra i 
18 e i 28 anni, con citta-
dinanza italiana oppure 
di uno degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea, oppure di 
un Paese extra Unione Europea 
purché il candidato sia regolar-
mente soggiornante in Italia.
La durata del servizio nell’ambito 
del progetto “Chi partecipa, con-
ta!” è di 12 mesi (periodo di im-
piego in servizio 2022/2023), per 
un orario di servizio pari a 25 ore 

settimanali (monte ore annuo 
1145 ore). È previsto un assegno 
di 444,30 euro mensili.
Per candidarsi occorrono le cre-
denziali Spid (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale). L’iscrizione 

al servizio è gratuita; sul sito del 
Governo è presente un’apposi-
ta sezione in cui sono riportate 
tutte le informazioni utili per ot-
tenere l’identità Spid. Nel caso di 
cittadini di un altro Paese dell’U-
nione Europea o di un Paese ex-
tra Unione Europea con regolare 
permesso di soggiorno in Italia, è 
possibile richiedere le credenziali 

al Dipartimento.
Una volta ottenute le credenziali, 
è possibile accedere alla piatta-
forma “Domanda on-line (DOL)”, 
tramite Pc, tablet e smartphone 
all’indirizzo domandaonline.ser-

viziocivile.it; la doman-
da può essere presenta-
ta entro e non oltre le 
ore 14 del 26 gennaio 
2022.
Il formulario on line 
richiederà l’inserimen-
to di dati personali, di 
elementi relativi alla 
propria formazione ed 

esperienze personali (Curriculum 
Vitae) e l’indicazione del proget-
to scelto.
Informazioni più dettagliate si 
trovano sul sito dell’Unione “Ter-
red’Acqua”.
Per informazioni sul Servizio Ci-
vile Nazionale: scelgoilservizioci-
vile.gov.it

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 

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

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

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

Sabato 22 gennaio, ore 21
Jump Dance Studio presenta 
“Sister Jump”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 gennaio, ore 21
Compagnia della Corona in
“This is Manesdream”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 5 febbraio, ore 21
Michele Tomatis in 
“Grand Musical Hotel”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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La tua casa in buone mani...
 

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

 
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

 
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 - 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 - 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

AffittoAffitto

San Giovanni in Persiceto - A pochi passi dal centro proponiamo graziosa Villa monofami-
gliare completamente indipendente. La villa è distribuita su 2 piani ed è composta al piano 
terra da un ingresso, ampio soggiorno con elegante caminetto funzionante e suggestive co-
lonne e soffitto con arcate, tinello e cucinotto, bagno e portico. Al primo piano troviamo 4 ca-
mere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. Completano la proprietà una spaziosa depandan-
ce di 150mq e vasto parco di proprietà. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 550.000

 Sant’Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima posizione, Villa monofamigliare in buone condizioni, 
con giardino di proprietà di circa 800mq così composta: piano terra con diversi locali accessori, bagno, 
garage doppio e ampio porticato; primo piano : sala, cucina abitabile con caminetto funzionante che 
distribuisce il calore nelle stanze attraverso un sistema di canalizzazione, 2 camere da letto matrimo-
niali, di cui una molto ampia, bagno e terrazzo. L'immobile è dotato di un ascensore funzionante. Com-
pleta la proprietà un  sottotetto ad uso ripostiglio. 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

Villa monofamigliare a San Giovanni

Villa monofamigliare a Sant'Agata


