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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Malpighi Bar via Matteotti 321
James Caffè via Matteotti 165
Tabacchi Via Sant'Agata 80
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola Via Matteotti 14
Bar Buondì via Libertà 68
Tabaccheria via Matteotti 311
La Drogheria via Cavour 36
Camera cafè via di Mezzo Levante 424
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1 (Padulle)
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13 (Padulle)
Edicolandia via Gramsci 237 (Osteria Nuova)
Edicola Il Girasole piazza Marconi  (Padulle)
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
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

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
Quirinale: il gattopardismo della politica
Se vogliamo che tutto rimanga 

com’è, bisogna che tutto cam-
bi” così parlava Tancredi Falcone-
ri ne “Il Gattopardo” rivolgendosi 
allo zio Principe di Salina scettico 
nei confronti della scelta del ni-
pote di arruolarsi tra i Garibaldi-
ni.
Gattopardismo: s. m. (anche, 
meno comunem., gattopardi-
te s. f.). – Nel linguaggio letter. 
e giornalistico, l’atteggiamento 
(tradizionalmente definito come 
trasformismo) proprio di chi, 
avendo fatto parte del ceto 
dominante o agiato in un pre-
cedente regime, si adatta a un 
nuova situazione politica, so-
ciale o economica, simulando 
d’esserne promotore o fautore, 
per poter conservare il proprio 
potere e i privilegi della propria 
classe. (www.treccani.it)
Dopo sei inutili giorni si sono 
concluse le votazioni, ben otto, 
per l’elezione del 13° Presiden-
te della Repubblica che sarà il 
12° Presidente della Repubbli-
ca: l’80enne Sergio Mattarella. 
Insomma, per sei giorni abbia-
mo scherzato e come nel gioco 
del Monopoli si ripassa dal via. 
Mattarella è divenuto, suo mal-
grado, la ciambella di salvataggio 
della politica per sbloccare l’im-
passe in cui si era andata a cac-
ciare. Ora in molti si vorrebbero 
accreditare la paternità di questa 
soluzione, ma invece si dovreb-
bero solo vergognare. Tutti, tutti 
tranne Giorgia Meloni, leader di 
Fratelli d’Italia, che coerentemen-
te ha portato avanti una sua idea 
di politica e con nomi concreti, 
senza ripiegarsi anch’essa sulla 
candidatura forzata/di ripiego 
di Mattarella. Forzata perché lo 
scorso maggio il Presidente Mat-
tarella dichiarava: “Come sapete 

il Presidente della Repubblica 
dura in carica sette anni: io sono 
vecchio, tra qualche mese potrò 
riposarmi”. E poi a novembre 
2021: “Anche Leone chiese la non 
rieleggibilità del Presidente della 
Repubblica”. Di ripiego perché si 
è giunti a riproporre Mattarella 
alla fine di sei giorni di trattative 
e ben otto scrutini, incapaci di far 
convergere le forze politiche su di 
un nome autorevole, condiviso e 
superpartes. Bruciando nomi e 

candidature con una leggerezza 
inaudita, prima ancora che venis-
sero proposte nell’aula, ma lì, se-
duta stante, tra un marciapiede e 
un selciato di sanpietrini di fronte 
a plotoni di giornalisti. Il centro-
destra ha finito con lo sfrangiarsi 
e dilaniarsi a colpi di candidati, 
ufficiali e ufficiosi, mentre il cen-
trosinistra non ha mai messo sul 
tavolo candidature ufficiali, ma 
solo nelle segrete stanze della 
politica. All’oscuro dei cittadini 
che non si capacitano dell’im-
provvisa decisione di non deci-
dere. Su questo i partiti si sono 
trovati d’accordo. A tal proposito 
vi consiglio di andare a leggere le 

migliaia di commenti ap-
parsi sulla pagina Facebook 
del Presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini. Cittadini/elettori che 
in modo pacato ed educato, lo 
sottolineo, chiedono ragione di 
tale scelta: “No presidente que-
sta volta non sono d'accordo con 
lei, non capisco questa sua eufo-
ria sulla elezione di Mattarella, 
la prego di non mettersi a livello 
di vari Salvini, Letta, Speranza, 

Berlusconi, ecc... questa è 
una sconfitta della politi-
ca e una presa in giro degli 
italiani, poi non lamenta-
tevi se gli italiani non van-
no a votare. Commento di 
G.M.”, “Massimo rispetto al 
Presidente Mattarella, ma la 
politica ne è uscita distrut-
ta. Commento di D.V.”, “È 
la sconfitta delle forze po-
litiche. Mattarella è stato di 
una generosità incredibile. 
Commento di G.P.”.
Lo stesso Mattarella, dopo 
essere stato proclamato 
Presidente della Repubblica 
per la seconda volta, nel suo 

primo discorso ha voluto sotto-
lineare: “Accetto per senso di 
responsabilità...”. Quella respon-
sabilità che non si sono voluti 
prendere i partiti, costretti a con-
vergere su di lui per non mandare 
all’aria lo stesso governo Draghi.
“Tutto bene quel che finisce bene 
ma certo che la nostra classe po-
litica si conferma essere tra le più 
scadenti e disastrate tra le demo-
crazie occidentali. Commento di 
A.M.”, “Non è la nostra classe po-
litica a essere tra le più scadenti e 
disastrate, è la nostra società, che 
esprime questa classe politica, a 
esserlo. Commento di A.A.”.

Gianluca Stanzani
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Mercato del lavoro: i numeri del 2021
Pubblicati online i documen-

ti di sintesi che analizzano le 
stime provvisorie della nuova 
rilevazione Istat delle forze di 
lavoro su occupazione, disoccu-

pazione e popolazione inat-
tiva aggiornate al terzo 

trimestre 2021. L’a-
nalisi dei dati è a 
cura dell’Agenzia 
regionale per il 
lavoro con il sup-
porto tecnico di 

Art-ER e riguarda-
no anche le dina-

miche congiunturali 

dei flussi di lavoro dipendente e il 
ricorso agli ammortizzatori socia-
li tra gennaio e settembre 2021 in 
Emilia-Romagna.
Nel terzo trimestre 2021 in Emi-
lia-Romagna l’Istat stima 2,021 
milioni di occupati, 93 mila per-
sone in cerca di occupazione e 
752,6 mila persone inattive in 
età lavorativa. Rispetto al terzo 
trimestre 2020, l’occupazione re-
gionale è stimata in crescita di 64 
mila unità, pari ad un incremento 
del +3,3%, più di quanto rilevato 
nel Nord Est (+2,0%) e a livello 
italiano (+2,2%).

Le persone in cerca di occupazio-
ne sono in calo (-35,3%), come 
anche la popolazione inattiva in 
età lavorativa (-1,5%, corrispon-
denti a 11,1 mila inattivi in meno).
Il tasso di occupazione (15-64 
anni) è stimato al 69,8% nel tri-
mestre di riferimento (68,1% nel 
Nord Est e 59,1% a livello na-
zionale), in crescita di 2,2 punti 
percentuali rispetto ad un anno 
prima (quando era stimato at-
torno al 67,6%) e quasi riallineato 
al dato del terzo trimestre 2019 
(69,9%).

regione.emilia-romagna.it

Epatite C, in Emilia-Romagna 
lo screening gratuito
Riguarderà i nati dal 1969 al 

1989: 1 milione 300mila per-
sone circa, in Emilia-Romagna.
È lo screening gratuito per elimi-
nare ed eradicare il virus dell’HCV. 
Alle Aziende Usl regionali andran-
no complessivamente 6 milioni di 
euro, a copertura delle spese da 
sostenere.
Destinatari, tempi e modi dello 
screening
Come stabilito da decre-
ti ministeriali, lo scree-
ning – che ha portata 
nazionale – è rivolto in 
via sperimentale a tutta 
la popolazione iscrit-
ta all’anagrafe sanitaria 
(inclusi gli stranieri tem-
poraneamente presenti 
– STP), nata dal 1969 al 
1989. Rientrano nei de-
stinatari dello screening anche le 
persone seguite dai Servizi pub-
blici per le Dipendenze (SerD), 
indipendentemente dall’anno di 
nascita e dalla nazionalità; e i de-
tenuti in carcere, anche in questo 
caso indipendentemente dall’an-
no di nascita e dalla nazionalità.
L’attività di sperimentazione dello 
screening si dovrà concludere en-
tro il 31 dicembre 2022.
La chiamata, per tutti i cittadini 
destinatari dell’iniziativa, avver-
rà tramite il Fascicolo sanitario 
elettronico (Fse) e l’invio di un 
sms. Nell’invito verrà descritta 
la modalità di accesso, e precisa-

mente tramite prenotazione del-
la prestazione HCV REFLEX (con 
prelievo di sangue venoso) attra-
verso lo sportello Cup, il numero 
verde Cup, CupWeb/Fse e App 
per coorte di età, senza bisogno 
di prescrizione su ricetta e senza 
pagamento ticket.
La proposta di adesione allo scre-
ening potrà avvenire anche in 
occasione di esami ematici già 

prescritti per altri motivi, duran-
te l’effettuazione del prelievo. In 
questo caso è prevista la conse-
gna dell’informativa e del modulo 
di consenso in formato cartaceo 
direttamente all’interessato.
Sul campione ematico verrà effet-
tuato un primo esame sierologi-
co, ed eventualmente i successivi 
approfondimenti necessari. Il cit-
tadino riceverà sul Fse l’esito dello 
screening se negativo.
In caso di esito positivo, verrà 
preso in carico dal centro specia-
listico di riferimento, individuato 
dall’Azienda sanitaria, che lo con-
tatterà e fisserà la visita speciali-

stica (sempre senza prescrizione, 
né pagamento di un ticket). Du-
rante la visita dovrà anche essere 
redatta la certificazione per ot-
tenere l’esenzione per patologia 
(016), qualora il paziente decida 
di avvalersene. Successivamente il 
paziente riceverà sul Fse l’esito del 
referto.
Le risorse: oltre 6 milioni di euro
Con un’apposita delibera, la Giun-

ta regionale ha assegnato 
e suddiviso la somma 
complessiva – 6 milioni di 
euro circa, provenienti dal 
Fondo sanitario nazionale 
– tra le Aziende sanitarie, 
sulla base della popolazio-
ne target per età, in modo 
da consentire l’effettua-
zione dello screening. 
All’Azienda Usl di Piacen-

za andranno quasi 365mila euro; 
all’Azienda Usl di Parma, 614mila 
euro circa; All’Azienda Usl di 
Reggio, 719mila euro; all’Azienda 
Usl di Modena, 1 milione 38mila 
euro; all’Azienda Usl di Bologna, 1 
milione 194mila euro; all’Azienda 
Usl di Imola, 171mila euro circa; 
all’Azienda Usl di Ferrara, 430mila 
euro; all’Ausl della Romagna, 1 mi-
lione 474mila euro.
La campagna di comunicazione
Tutte le informazioni sono di-
sponibili sulla landing-page del-
la campagna di comunicazione 
www.screeningepatitec.it

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La legge di mercato
In questi ultimi giorni, dopo un buon 
periodo di rialzi, stiamo assistendo a 
qualche correzione dei mercati, alter-
nata a piccole riprese. Ma non c'è asso-
lutamente nulla di cui preoccuparsi: le 
economie mondiali sono in continua 
crescita sincronizzata, l'Italia si è salvata 
dal marasma politico in cui si era infilata 
(a prescindere dalle opinioni personali di 
ognuno di noi) e i megatrend del digitale, 
della sanità, del settore energetico e della 
crescita dei paesi emergenti, sono ancora 
intatti. Di conseguenza, anche il 2022 si 
profila come un anno ricco di opportuni-
tà per l'investitore. 
Le regole importanti sono sempre quel-
le due: non giocare al "time the market", 
cioè evitare di anticipare il mercato, e 
adottare una strategia efficiente che ap-
profitta di storni e correzioni per entra-
re a sconto, che gestisce e continua ad 
accumulare, senza tradire la strategia di 
medio/lungo periodo. Quindi dobbiamo 
sempre essere razionali e non farci pren-
dere dall'emotività, nemmeno in odore 
di venti di guerra in Ucraina, o al sentore 
di rallentamento cinese, o alle voci di ri-
alzo dei tassi e neppure a chi scommette 
su un ritorno al ribasso dell'inflazione. 
Ma sempre restando focalizzati sui nostri 
obiettivi, sui nostri "perché" legati ai no-
stri investimenti. 
La legge di mercato era, è e sempre sarà 
una sola: se qualcuno vende è perché c'è 
sempre, dall'altra parte, qualcuno che 
compra! Su questo non vi è alcun dub-
bio! E sempre, sempre, sempre ha ragione 
chi compra! Sennò come me li spiegate i 
"Black-Friday", le corse all'inizio dei saldi e 
gli occhi "a stellina" quando crolla il mer-
cato immobiliare? 
Cogliere le opportunità, però, richiede 
aiuto, comprensione, razionalità e strate-
gia vincente: affidarsi a mani esperte è in-
dubbiamente il primo passo da farsi!
Buona accumulazione e buona 
ricchezza a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Green Pass: dal 1° febbraio cosa cambia?
Da martedì 1° febbraio 2022 

sarà obbligatorio esibire il 
Green Pass base per accedere agli 
uffici comunali, oltre che ai servizi 
alla persona, ai servizi postali, ban-
cari e finanziari e alle attività com-
merciali, con l’esclusione di quelle 
necessarie per assicurare il soddi-
sfacimento di esigenze essenziali e 
primarie della persona. 
In base al Decreto Legge n. 1 del 7 
gennaio 2022, il Green Pass base è 
obbligatorio per accedere a: - luo-
ghi di lavoro; - barbieri, parrucchie-
ri, estetisti (dal 20 gennaio); - ban-
che e finanziarie (dal 20 gennaio); 
- uffici comunali, Inps, Posta, Inail 
e altri uffici pubblici (dal 1° febbra-
io); - negozi e centri commerciali 
(dal 1° febbraio) ad eccezione delle 

attività che si svolgono, in locali al 
chiuso, nei seguenti ambiti, stabili-
ti dal Dpcm del 21 gennaio 2022: 
- alimentare e prima necessità; 
- sanitario (approvvigionamen-
to di farmaci e dispositivi medici, 
accesso alle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie); - veterinario; - di 
giustizia (accesso agli uffici giudi-
ziari e ai servizi socio-sanitari per 
denunce da parte di vittime di rea-
ti o richieste di interventi giudiziari 
a tutela di minori o incapaci); - di 
sicurezza personale (uffici aperti 
al pubblico delle Forze di polizia e 
delle polizie locali per attività isti-
tuzionali indifferibili, prevenzione 
e repressione degli illeciti). 
Il Green Pass rafforzato è inve-
ce obbligatorio nei seguenti casi: 

- accesso ai luoghi di lavoro per 
gli over 50 (dal 15 febbraio); - bi-
blioteche, musei, mostre, cinema e 
teatri; - bar e ristoranti al chiuso e 
all’aperto (anche per il consumo al 
banco); - alberghi e strutture ricet-
tive; - treni, navi, aerei, bus e metro; 
- piscine, impianti sport di squa-
dra, centri benessere e centri ter-
mali (salvo che per livelli essenziali 
di assistenza e attività riabilitative 
o terapeutiche); - centri culturali, 
centri sociali e ricreativi (esclusi i 
centri educativi per l’infanzia); - sa-
gre, fiere e centri congressi; - feste 
e cerimonie civili e religiose; - im-
pianti di risalita; - parchi tematici 
e di divertimento; - sale gioco, sale 
scommesse, sale bingo e casinò.

comunepersiceto.it

Ciclovia del Sole, 600 nuovi alberi e 2500 arbusti

Seicento alberi, di cui 230 ad alto 
fusto, e 2500 arbusti trasforme-

ranno quindici chilometri di Ciclovia 
del Sole. Il progetto di qualificazione 
è stato approvato dal sindaco metro-
politano Matteo Lepore nell’ultima 
seduta dell’esecutivo di Palazzo Mal-
vezzi: un finanziamento di circa 500 
mila euro che coprirà tutte le suc-
cessive fasi di progettazione e realiz-
zazione, nonché i primi sette anni di 
manutenzione.
Il progetto è tra i cinque presentati 
dalla Città metropolitana al bando 
per la forestazione urbana 2021 fi-

nanziati dal Ministero della Transizio-
ne Ecologica.
Gli interventi di forestazione previsti 
coinvolgono quindici chilometri di 
tracciato per una superficie totale di 
14 ettari, le aree dove si prevede la 
messa a dimora delle nuove piante 
(circa 4,5 ettari) ricadono in partico-
lare nelle proprietà di Reti Ferroviarie 
Italiane e dei comuni di Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto e Sant’A-
gata Bolognese.
La scelta delle specie da piantare è ri-
caduta tra quelle autoctone: il ciliegio 
selvatico, il prugnolo, oltre ad aceri, 

frassini e pioppi, questi ultimi 
anche con funzione simbolica di 
segnalamento nei punti di sosta, 
il nocciolo e il sanguinello dalla 
classica colorazione rossa. Il pri-
vilegio verso le specie autoctone 
nasce dalla volontà di rimanere 
in armonia con il luogo, promuoven-
done riconoscibilità e senso di ap-
partenenza anche come biglietto da 
visita per il turismo ed il cicloturismo, 
nel rispetto dell'ecosistema della rigo-
gliosa vegetazione già esistente.
La finalità del progetto nel suo com-
plesso è connotare la Ciclovia come 

nuova infrastruttura verde, centran-
do contemporaneamente una molte-
plicità di obiettivi ecologico-ambien-
tali, paesaggistici e turistici attraverso 
l’arricchimento quali-quantitativo 
della vegetazione.

bolognametropolitana.it

SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO   via Bologna, 110
tutti   i   giorn i   orario  conti n uato 8:30 / 20:00      

la  spesa  facile  e veloce

su  m isu ra  per  te

CURA  E  igiene  PERSONA  E  CASA - abbigliamento - make  up  - calzature  
bigiotteria - casalinghI - giocattoli  -  ferramenta - articoli  vari

R

www.angelmercatone.it

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Pellegatti eletto Presidente 
dell’Unione Terred’Acqua
Ieri sera (24 gennaio ndr) 

sono stato eletto Presidente 
dell'Unione di Terred'Acqua, 
un incarico prestigioso di cui 
ringrazio i sindaci e i consi-
glieri per la fiducia accorda-
tami. Ci tengo a ringraziare 
anzitutto la Commissaria Rita 
Stentella per aver portato a 
termine il prezioso incarico 
di chiudere ed approvare i bi-
lanci degli ultimi anni e tutti 
i dipendenti dell’Unione che 
in modo silenzioso, ma 
estremamente efficien-
te, hanno svolto le loro 
attività al servizio dei sei 
comuni di Terred’Acqua. 
Ho accettato di candi-
darmi alla presidenza 
dell’Unione nell’ottica di 
perseguire il buon go-
verno del nostro terri-
torio, unire e coordinare 
le forze per accedere ai 
finanziamenti del Pnrr in 
modo da farlo crescere 
e poter uscire al meglio 
da questo lungo e diffici-
le periodo gravato dalla 
pandemia. Il tutto sulla 
base di un programma 
condiviso con gli altri 
sindaci e costruito attorno a 
5 principali direttrici che ri-
porto in sintesi.
Mobilità sostenibile
Uno degli impegni princi-
pali riguarderà la mobilità 
sostenibile e lo sviluppo di 
una rete di collegamenti che 
vada oltre i confini del sin-
golo Comune. In particolare, 
uno degli obiettivi sarà dare 
continuità al progetto della 
Ciclovia del Sole, che costitu-
isce un rilevante asse di colle-
gamento Nord-Sud realizzan-
do un altrettanto importante 
asse ciclabile Est-Ovest che 
consentirà di unire Modena 
con Ferrara ricavato sia su 
percorsi già realizzati e sia su 
altri naturali esistenti.
Turismo
Nell’ambito del turismo la 
scommessa per i prossimi 

anni è che l’accresciuto flusso 
turistico non rimanga con-
centrato esclusivamente sulla 
città di Bologna, ma si diffon-
da in modo più omogeneo 
anche sui nostri territori del-
la pianura Ovest. L’obiettivo 
che ci si pone è che il turismo 
diventi un’attività capace di 
incrementare l’economia del 
territorio e accresca l’occupa-
zione.

Rilancio dei servizi
Quanto ai servizi gestiti 
dall’Unione, il Siat (Servizio 
informatico associato di Ter-
red’Acqua) dovrà porsi l’o-
biettivo, così come disposto 
dallo stesso Pnrr, di rendere 
la Pubblica Amministrazione 
la migliore alleata di cittadini 
e imprese, con un’offerta di 
servizi sempre più efficienti e 
facilmente accessibili. Anche 
il Servizio di gestione del per-
sonale è sempre più fonda-
mentale per il funzionamen-
to dei Comuni: la precarietà 
dell’Unione negli ultimi anni 
e le incertezze sul futuro han-
no provocato un’emorragia di 
personale e una conseguente 
sofferenza in tutti i servizi che 
dovrà essere superata con 
un’adeguata campagna di 
reclutamento. In particolare, 

risulta indispensabile reclu-
tare il personale specifico per 
la Centrale Unica di Commit-
tenza affinché l’Unione sia 
autonoma nel gestire le nu-
merose procedure di gara.
Inclusione e sostegno alle 
fragilità
Un altro importante obiet-
tivo riguarderà i progetti di 
inclusione e sostegno alle 
persone vulnerabili rispetto 
al quale c'è la necessità di ri-

lanciare l’Ufficio di 
Piano con lo scopo di 
elaborare progettua-
lità per una strategia 
condivisa che rispon-
da ai nuovi bisogni 
emergenti anche sul 
nostro territorio per 
l’area minori, disabili 
ed anziani, in stretto 
coordinamento con 
il Distretto Sanitario 
Pianura Ovest e con 
Asp Seneca. Al fine 
anche di contrastare 
la dispersione scola-
stica e la dispersione 
sociale, risulta pure 
strategico realizzare 
un centro adolescenti 

nella vicinanza agli istituti su-
periori e di facile accessibilità 
per i mezzi pubblici, aperto ai 
giovani da 12 a 24 anni.
Sanità
Serve mettere in campo un 
grande impegno per il raf-
forzamento della sanità ter-
ritoriale con interventi, anche 
strutturali, in tutti i comuni, 
per restituire presidi di prossi-
mità dove i cittadini vi possa-
no trovare risposta. In questo 
contesto dovrà essere affron-
tata con i vertici AUSL e con 
la Regione la mancanza di 
medici di medicina generale, 
prime sentinelle di una sani-
tà del territorio e di raccordo 
con i pazienti.

dalla pagina Fb 
Lorenzo Pellegatti

Venerdì 4 febbraio, ore 21
Andrea Santonastaso in “Sandro”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 5 febbraio, ore 18.30
“Delga” presentazione del
nuovo progetto musicale
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Martedì 8 febbraio, ore 17.30
incontro online su “Squid Game”
Ufficio di Piano Unione Terred'Acqua 
in collaborazione con coop. La Carovana
Info: gapservizioloop@gmail.com 
tel. 3534284238

Martedì 8 febbraio, ore 17.30
incontro online in occasione 
del Giorno del Ricordo
Presentazione del libro “Italiani d’Istria, 
chi partì e chi rimase”
streaming sulla piattaforma
civicam.comunepersiceto.it

Giovedì 10 febbraio, ore 21
“Aljazzeera” Frankie Hi-Nrg Mc
in concerto
Teatro Comunale Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 12 febbraio, ore 18.30
Promozione della cultura pianistica
a cura di Andrea Federico Benassi 
– Armonie Ass. Culturale
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 12 febbraio, ore 21
Paolo Migone in 
“Completamente spettinato”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 16 febbraio, ore 21
Maniaci D’amore & Kronoteatro
“La fabbrica degli stronzi”
Teatro Comunale Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Accorsi: l’Unione Terred’Acqua riparte
Lo voglio dire con chiarezza. 

Ho condiviso il voto favo-
revole al Sindaco di Persiceto, 
Lorenzo Pellegatti, che ieri sera 
(24 gennaio ndr) è stato espres-
so dai consiglieri Michela Serra 
e Michael Santi del gruppo Idee 
in marcia per Persiceto e frazio-
ni. Capisco perfettamente che 
la domanda che possa sorgere 
in chi legge è “che senso ha affi-
dare un ente da rilanciare ad un 
Presidente che fa parte 
di una amministrazio-
ne di cui più volte ho 
sostenuto una man-
canza di visione?”.
La domanda su cui 
concentrarsi è però 
un’altra: “Sarebbe 
stato lungimirante 
da parte mia oppor-
mi ad un rilancio 
dell’ente che passa 
attraverso un perio-
do di presidenza del 
Sindaco a cui a livello comu-
nale faccio opposizione e 
non considerare che nell’ente 
Unione sarà chiamato a col-
laborare con gli altri Sindaci 
dell’Unione stessa?”.
Questo è l’obiettivo: rilancia-
re l’ente Unione Terred’Acqua 
nella convinzione che, se le 
unioni nascono da una con-
cezione di politica cooperati-
va propria del centrosinistra, 
possono avere potere d'a-
zione soltanto se ragionate 
come espressione di una co-
munità e non di una sola par-
te politica.
L’Unione infatti ha sofferto 
troppo a lungo a causa anche 
di uno stallo della politica, di 
cui a pagarne le conseguenze 
sono stati i dipendenti e le di-

pendenti dell’Unione nonché 
i cittadini e le cittadine dei 
sei comuni dell’Unione. Con-
seguenze che, peraltro, ve-
dremo presto a Persiceto, ad 
esempio, nella votazione del 
Bilancio comunale 2022 con 
la decisione di portare fuori 
dall’Unione la Polizia locale.
Ritorno sul programma elet-
torale che avevo presentato 
con la Coalizione, in cui ri-

cordavo che: l’Unione Ter-
red’Acqua si è costituita il 20 
dicembre 2011 con lo scopo 
di rendere l’azione dei singoli 
comuni che la compongono 
più efficace, più efficiente e 
più sostenibile economica-
mente; dopo dieci anni di 
vita occorre un momento di 
rianalisi di questo organo am-
ministrativo: un’analisi fatta a 
partire da tutti e sei i sindaci 
dei comuni rappresentati, e 
che si dia prima di tutto tre 
importanti priorità. La prima, 
la cooperazione tra Comu-
ni, più forte, più intensa, più 
strutturata di quanto fatto 
finora. La seconda, l’efficien-
za dei servizi fondamentali in 
gestione, tra cui il SIAT (Ser-
vizio Informatico Associato 

Terred’Acqua), di cui si coglie 
l’importanza spesso sottova-
lutata se si pensa ad azioni 
ormai totalmente informa-
tizzate quali il pagamento di 
tributi, le iscrizioni ai servizi 
scolastici o un servizio nazio-
nale come l’anagrafe digitale. 
La terza, essere uno strumen-
to fondamentale per l’utilizzo 
delle risorse del PNRR.
Su queste linee verificherò 

l’azione dell’Unio-
ne e solleciterò i 
consiglieri e le con-
sigliere del gruppo 
di centrosinistra 
in Unione. Nel 
contempo conti-
nuerò, sul piano 
comunale, a svol-
gere con serietà e 
decisione il ruolo 
di minoranza di ri-
lancio e proposta e 
di opposizione che 

ho iniziato a svolgere appena 
chiuso il risultato elettora-
le insieme al Gruppo Idee in 
marcia per Persiceto e frazio-
ni.
I migliori auguri di buon lavo-
ro al nuovo Presidente Pelle-
gatti (comune di Persiceto), 
al vicepresidente Martelli (co-
mune di Crevalcore) e al nuo-
vo presidente del Consiglio, 
il nostro consigliere Michael 
Santi (comune di Persiceto)! 
Buon lavoro anche ai consi-
glieri, alle consigliere e ai sin-
daci Bassi, Falzone, Veronesi 
e Vicinelli. Serve il concreto 
contributo di tutti e tutte!

dalla pagina Fb 
Sara Accorsi

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. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 

Venerdì 18 febbraio, ore 19
“Duet.” improvvisazione
musicale visiva
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 19 febbraio, ore 16.30
Compagnia Fantateatro in 
“Il principe ranocchio”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 febbraio, ore 17.30
Jump Dance Studio presenta 
“Divine”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 21 febbraio, ore 17.30
Incontro gruppo di lettura “Rilegami”
sala lettura al primo piano
Biblioteca "G. C. Croce"
Piazza Garibaldi 7
San Giovanni in Persiceto

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

info@autofficinabielle.it

Calderara di Reno

La stagione del Teatro Spazio Reno
È partito lo scorso 23 gennaio 

il cartellone della stagione 
teatrale invernale del Teatro 
Spazio Reno (via Roma 12) di 
Calderara di Reno.
La rassegna, dal titolo “Andia-
mo a teatro?”, propone nove 
appuntamenti fra fine gennaio 
e inizio aprile: domenica 
23 gennaio (ore 17) “Naso 
d’argento” con la Compa-
gnia G&G, spettacolo per 
famiglie e bambini a parti-
re dai 3 anni; domenica 6 
febbraio (ore 16:30) “Bo-
logna fra ’800 e ’900 nelle 
canzoni dialettali” di Car-
lo Musi e altri autori, con 
Fausto Carpani e Ales-
sandro Ventura; sabato 
12 febbraio (ore 21) “Jack e il 
fagiolo magico (Una storia tra 
terra e cielo)” a cura della Com-
pagnia La luna nel letto, spet-
tacolo per famiglie e bambini 
a partire dai 3 anni; domeni-
ca 20 febbraio (ore 17) “Oggi. 
Fuga a quattro mani per nonna 
e bambino” della Compagnia 

Arione De Falco, spettacolo 
per nonni, famiglie e bambini 
a partire dai 5 anni; venerdì 25 
febbraio (ore 21) “Mattia e il 
nonno” della Factory Compa-
gnia Transadriatica, spettaco-
lo per bambini a partire dagli 
8 anni e per adulti; sabato 5 

marzo (ore 21) “Cappuccetto 
Rosso” a cura della Compagnia 
La luna nel letto, spettacolo per 
famiglie e bambini a partire dai 
6 anni; venerdì 18 marzo (ore 
21) “Barbablù e Rossana” della 
Compagnia Mattioli, spettaco-
lo per bambini a partire da 9 
anni e per adulti; domenica 27 

marzo (ore 16:30) “Bilen e Nav-
val” della Compagnia Gloria 
Pezzoli, commedia dialettale in 
due atti; sabato 2 aprile (ore 
21) “Tarzan ragazzo selvaggio” 
a cura dei Teatri di Bari e INTI, 
spettacolo per bambini a parti-
re dagli 8 anni e per adulti (uni-

co appuntamento gratui-
to in occasione dell’Ecofe-
sta 2022).
Il Teatro Spazio Reno si è 
sempre caratterizzato per 
la sua programmazione 
rivolta ai bambini, ai ra-
gazzi e alle famiglie. Con 
“Andiamo a teatro?” le 
favole classiche trovano 
ampio spazio attraverso 
una rilettura moderna del 

testo e, pur agganciandosi a 
temi contemporanei, manten-
gono la loro dimensione magi-
ca e arcaica.
Tutti gli spettacoli si svolgeran-
no in sicurezza e in ottempe-
ranza alle vigenti norme sani-
tarie.

Gianluca Stanzani

Festa di Sant’Agata
Il 5 febbraio ricorre a Sant’A-

gata Bolognese la festa pa-
tronale, importante momen-
to di festa, di culto e di tradi-
zioni.
Dalle ore 9 alle ore 
19 in via 2 agosto 
1980, piazza Riva 
e piazza della 
Vittoria appun-
tamento con “I 
banchi della festa” 
che proporranno 
la migliore gastro-
nomia, i prodotti 
tipici locali con 
l’assaggio di vini e 
prelibatezze varie, 
rigorosamente di 
altissima qualità. 
A cura della “Con-
sorteria del Maia-
le” gnocco fritto 
e frittelle di riso. 
Non mancheran-
no inoltre le espo-
sizioni di articoli 

di abbigliamento e prodotti 
per la casa a prezzi concor-
renziali.
Alle ore 11, presso la Chiesa 
dei Santi Andrea e Agata, si 

svolgerà la Messa Solenne per 
la festività della Santa Patro-
na. 
Nel corso del pomeriggio ap-
puntamento culturale, con-

dotto da Andrea Barbi, con 
la presentazione di due libri: 
alle ore 15 (piazza dei Mar-
tiri) “Le ricette della tradi-
zione tra Bologna, Ferrara 
e Modena” della sfoglina 
Claudia Trevisani, mentre 
alle ore 18 (biblioteca – sala 
“Oriana Fallaci”) “Saisei la 
rinascita del sognatore” di 
Noemi Scagliarini, sarà pre-
sente Omar Bortolacelli.
In piazza dei Martiri, per tut-
ta la durata della festa, sa-
ranno in funzione le giostre 
per i ragazzi e i più piccoli.
L’accesso alla fiera e alle pre-
sentazioni sarà consentito 
ai soli possessori del “green 
pass rafforzato”.

Gianluca Stanzani
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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.

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

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Sala Bolognese

Teatro Agorà 2022
Prosegue la stagione teatrale 

2021/2022 del Teatro Agorà, 
presso la Parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta in via della Pace 9 a 
Padulle, con il patrocinio del Co-
mune di Sala Bolognese.
Dopo l’appuntamento del 22 
gennaio con la compagnia teatra-
le Gloria Pezzoli che presentava 
“Bilen e Navval”, di seguito i pros-
simi appuntamenti per i mesi di 
febbraio e marzo: sabato 19 feb-
braio (ore 21) la compagnia dia-
lettale I Nuovi Felsinei presenterà 
“Dutàur an voj brisa murir” com-
media brillante dialettale con 
la regia di Ezio Maselli; sabato 
5 marzo (ore 21) la compagnia 

Aquiloni Wireless proporrà “AAA 
- Aspiranti Assassini Amanti” li-
beramente tratto da Camere con 
Crimini di Sam Bobrick e Ron 
Clark con la regia di Carlotta Gril-
lini; sabato 19 marzo (ore 21) 
la compagnia bolognese Marco 

Masetti presenterà “Dal psicana-
lesta: problêmi e guâi in manchèn 
mai” commedia dialettale di Lu-

ciana Minghetti.
I biglietti sono acquistabili pres-
so la biglietteria del teatro la sera 
dello spettacolo a partire dalle 
ore 19.45 fino alle ore 20.55 op-
pure in prevendita il lunedì pre-
cedente lo spettacolo, dalle ore 
20.30 alle ore 21.30. I posti del 
teatro sono numerati e potranno 
essere scelti al momento dell’ac-
quisto del biglietto. Per accedere 
è necessario essere muniti di Gre-
en Pass.
Per informazioni e prenotazioni: 
tel. 339 442 3552 (Andrea) dopo 
le 20 oppure inviare sms o wha-
tsapp.

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

La festività di Sant’Antonio Abate
La tradizionale benedizione de-

gli animali, in occasione della 
festività di Sant’Antonio Abate, è 
appuntamento fisso a San Mat-
teo della Decima per gli amici 
gatti, cani, pennuti, etc. (e loro 
proprietari) ormai da molti anni. 
Quest’anno l’evento si è svolto 
domenica 16 gennaio alla vigilia 
della festa e si è compiuto nel ri-
goroso rispetto delle norme an-
ticontagio pandemico da Covid. 
Il Parroco, Monsignor Stefano 

Scanabissi, ha 
atteso i fedeli, 
con i traspor-
tini o con gli 
amici a quat-
tro zampe al 
guinzaglio, sul 
sagrato della 
Chiesa Parroc-
chiale e, dopo 
una preghiera 
comune e un 
pensiero al 

Santo Antonio Aba-
te, ha proceduto al 
rito dell’aspersione. 
Anche questo se-
gno di devozione 
ha rappresentato 
un segnale di ripre-
sa fiduciosa dopo le 
chiusure in casa del-
lo scorso anno nella 
fase forse più diffici-
le della pandemia.

Fabio Poluzzi

Conferenze G.A.S.A. on line
La stasi pandemica non ha in-

terrotto la virtuosa program-
mazione di conferenze (on line) di 
straordinario interesse scientifico e 
divulgativo promosse dal Gruppo 
Storico Archeologico Ambientale 
guidato dal prof. Marco Marchesini 
e da Agen.Ter. 
“Arslantepe. Un nuovo patrimonio 
dell’umanità UNESCO nella Turchia 
orientale. Il più antico palazzo pub-
blico ad oggi conosciuto documen-
ta la nascita dello stato” è il titolo 
della conferenza tenuta, in collabo-
razione con Associazione Iasos di 
Caria, giovedì 13 gennaio dalla Prof.
ssa Marcella Frangipane (Università 
di Roma la Sapienza). Giovedì 27 
gennaio è stato esaminato il caso 
della città di Kyme “la più grande e 
la più nobile delle città eoliche nel 
quadro degli scavi della missione ar-

cheologica italiana” a cura del Prof. 
Antonio La Marca (Università della 
Calabria). 
Nel mese di febbraio 2022 previsti 
due appuntamenti: giovedì 10 feb-
braio sarà il momento di “Hierapo-
lis” con la Prof.ssa Grazia Semeraro 
(Università del  Salento); giovedi 24 
febbraio quello di “Tyana in Cappa-
docia: da mansio romana a civitas 
cristiana” con il Prof. Guido Rosada 
(Università di Padova) e la Dott.ssa 
Maria Teresa Lachin di-
rettrice degli scavi. 
Nel mese di marzo 
(giovedì 10 e giove-
di 24) “Il restauro del  
Tempio Artemide a 
Gerasa” con il Dott. 
Massimo Brizzi e “Ia-
sos. Un insediamento 
millenario sulla costa 

della Caria: le ricerche italiane 1960-
2013” con la Dott.ssa Fede Berti 
capo della missione archeologica. 
Tutte le conferenze iniziano alle ore 
21. Per partecipare e ottenere il link 
della conferenza occorre prenotarsi 
al sito: www.museoarcheologico-
ambientale.it oppure contattare il 
GASA o il Museo al tel. 051.6871757, 
e-mail segreteria @agenter.it oppu-
re gruppogasa@gmail.com.

Fabio Poluzzi



Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto

Rimandati i corsi mascherati
L'Associazione Carnevale Persiceto 

comunica che, per l'evolversi della 
situazione epidemiologica, nelle date 
previste del 20 e 27 febbraio non si 
svolgerà il 148° Carnevale Storico Per-
sicetano. 
I corsi mascherati sono stati postici-
pati; le date esatte verranno comuni-
cate non appena confermate da tutti 
gli enti e le associazioni che concor-
rono alla realizzazione della manife-
stazione.

Associazione Carnevale Persiceto

Abbiamo letto notizie su alcune rivi-
ste in cui si paventava che a San Mat-
teo della Decima si sarebbe realizzato 
il Carnevale.

Volevamo comunicarvi che anche 
quest’anno le sfilate non verranno 
realizzate nelle 
canoniche gior-
nate. Abbiamo 
deciso di aspet-
tare l’evolvere 
degli eventi al 
fine di verifica-
re se ci saranno 
possibilità di 
realizzare le sfi-
late nel periodo 
tardo primave-
rile. 
Sicuramente stante la situazione, il 
fatto che non si realizzino le sfilate 
dei carri di carnevale, probabilmente 

avrà scarsa rilevanza. Per chi invece 
ha costruito con il proprio sudore, 

la propria fatica e il contributo 
economico della comunità la 
“Fabbrica dei Sogni del Carneva-

le di Decima” questo secondo stop è 
sicuramente un duro colpo. 

Siamo anche una piccola fabbrica, a 
cui si promettono aiuti, intanto però 
continuano ad arrivare le spese di 
luce, acqua, gas, affitto, tasse varie, 
mutui da pagare e in realtà ci si ac-
corge di essere soli con le forze sane 
del puro volontariato. In queste si-
tuazioni avanza anche lo sconforto 
ma comunque, come nella migliore 
tradizione Decimina, andremo avanti 
ugualmente perché crediamo che il 
carnevale con i suoi riti le sue tradi-
zioni, la sua fantasia, sia una necessa-
ria visone onirica della comunità.

Il presidente
dell'Associazione Carnevalesca 

"Re Fagiolo di Castella"
Franco Govoni

Terred’Acqua: proroga bando Servizio Civile Universale
Prorogata al 10 febbraio 2022 la 

scadenza per partecipare al ban-
do per candidarsi come volontari 
per il Servizio Civile. Il progetto che 
coinvolge i Comuni di “Terred’Acqua” 

si intitola “Chi partecipa, conta!” e 
mette a disposizione 17 posti 

complessivi nel settore dei 
servizi alla persona, di cui 5 
a Persiceto, 4 a Crevalco-
re, 2 a Sala Bolognese, 2 a 
Sant’Agata Bolognese, 2 
ad Anzola dell’Emilia e 2 
a Calderara di Reno.
Il Servizio Civile Universa-
le è destinato a ragazzi di 
età compresa tra i 18 e i 28 
anni, con cittadinanza ita-
liana oppure di uno degli 
altri Stati membri dell’U-
nione Europea, oppure di 
un Paese extra Unione Eu-
ropea purché il candidato 
sia regolarmente soggior-
nante in Italia.
La durata del servizio 
nell’ambito del progetto 
“Chi partecipa, conta!” è di 
12 mesi (periodo di impie-

go in servizio 2022/2023), per un ora-
rio di servizio pari a 25 ore settimanali 
(monte ore annuo 1145 ore). È previ-
sto un assegno di 444,30 euro mensili.
Per candidarsi occorrono le creden-
ziali Spid (Sistema Pubblico di Iden-
tità Digitale). L’iscrizione al servizio è 
gratuita; sul sito del Governo è pre-
sente un’apposi-
ta sezione in cui 
sono riportate 
tutte le infor-
mazioni utili per 
ottenere l’iden-
tità Spid. Nel 
caso di cittadini 
di un altro Paese 
dell’Unione Eu-
ropea o di un Pa-
ese extra Unione Europea con rego-
lare permesso di soggiorno in Italia, 
è possibile richiedere le credenziali al 
Dipartimento.
Una volta ottenute le credenziali, è 
possibile accedere alla piattaforma 
“Domanda on-line (DOL)”, tramite 
Pc, tablet e smartphone all’indirizzo 

domandaonline.serviziocivile.it; la 
domanda può essere presentata en-
tro e non oltre le ore 14 del 10 feb-
braio 2022.
Il formulario on line richiederà l’inse-
rimento di dati personali, di elemen-
ti relativi alla propria formazione ed 
esperienze personali (Curriculum 

Vitae) e l’indicazione del progetto 
scelto.
Informazioni più dettagliate si tro-
vano sul sito dell’Unione “Terred’Ac-
qua”.
Per informazioni sul Servizio Civile 
Nazionale: scelgoilserviziocivile.gov.it

comunepersiceto.it

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

Mercoledì 23 febbraio, ore 21
Marco Baliani in
“Una notte sbagliata”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Sabato 26 febbraio, ore 20.30
“Game on!” serata dedicata
ai giochi da tavolo
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 27 febbraio, ore 19
Amgel’s light presenta
“Omaggio a F. Battiato”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Le interviste di CBN

Il “Museo della Macchina a Vapore Franco Risi”
Da quasi un anno, a San Giovanni 

in Persiceto, esiste il Museo della 
Macchina a Vapore: frutto dell’inge-
gno e dell’instancabile dedizione di 
Franco Risi scomparso nel maggio 
2020. Il museo si compone di un’am-
pia collezione di macchine a vapore e 
strumenti da esse azionati (restaurate 
e funzionanti) e 
fornisce una testi-
monianza concre-
ta di quanto “cu-
stodire il passato 
sia di fondamen-
tale importanza: 
per comprendere 
il presente e pro-
gettare meglio il 
futuro”.

Parliamo delle origini 
del Museo della Macchina a Vapo-
re.
Il tutto ha avuto origine dalla passio-
ne di Franco Risi per la meccanica e, 
in modo particolare, per le macchine 
a vapore. Franco nacque nel 1934, 
anni difficili per via delle Guerre, in 
cui però la meccanica rappresentava 
un elemento di forte innovazione. In 
quel periodo le macchine avevano 
iniziato a sostituire il lavoro dell’uo-
mo e degli animali ed erano per-
tanto mezzi all’avanguardia. Franco 
affascinato dal funzionamento di 
queste macchine, già all’età di 13-14 
anni, decide di costruire (e vi riuscì) 
un primo modellino funzionante di 
una locomobile con trebbia fissa e 
pressapaglia (piccolo aneddoto: per 
realizzare la caldaia della macchina 
utilizzò un bossolo di cannone, re-
cuperato nei campi). Una forte pas-
sione la sua, che però crescendo ha 
dovuto abbandonare quando iniziò a 
lavorare (a quei tempi si cominciava a 
lavorare molto presto). Con il passare 
degli anni, insieme ad altri soci, fondò 
un’officina meccanica per riparare at-
trezzature agricole, e di seguito diede 
vita ad un’altra azienda che realizza-
va macchine per costruzioni e mo-
vimento terra. Negli anni ’80, in età 
matura, Franco si riappropriò della 
sua originaria passione che lo spinse 
a comprare una macchina a vapore 
dismessa e a ricostruirla pezzo dopo 
pezzo fino a renderla nuovamente 
funzionante. Iniziò così a prendere 

forma una collezione di mezzi, uni-
ca in Italia, sia dal punto qualitati-
vo (sono tutte macchine complete 
e funzionanti) che quantitativo (si 
tratta di oltre 32 pezzi, con diverse 
caratteristiche e dimensioni). Questo 
percorso denota quanto Franco aves-
se un’innata capacità manuale tipica 

di chi “ama darsi da fare” e una forte 
curiosità che lo ha sempre spinto a 
voler imparare e a mettere in pratica 
ciò che sapeva.
Dalla collezione personale di mac-
chine a vapore di Franco Risi come 
si è giunti a realizzare l’attuale Mu-
seo?
In un arco temporale di circa 40 
anni Franco è riuscito a collezionare 
diversi mezzi agricoli a vapore com-
prandoli sia in Italia che all’estero, e si 
era adoperato con estrema dedizione 
per restaurarli e sistemarli, in modo 
che tutti fossero perfettamente fun-
zionanti, facendoli tornare al loro ori-
ginario splendore. Negli anni erano 
stati collocati in un ampio capanno-
ne dove - di fatto - aveva ricreato 
una zona adibita alle relative ripara-
zioni e manutenzioni. E con l’avanza-
re dell’età aveva iniziato a preoccu-
parsi che tutti gli sforzi compiuti po-
tessero andare dispersi. Così si giunse 

all’idea di avviare una serie di lavori 
per ristrutturare il Museo a beneficio 
dell’intera comunità. E così è stato. 
Poi è arrivata l’emergenza Covid-19, 
che ha reso tutto più difficoltoso, 
e cosa ben peggiore qualche mese 
dopo anche la sua scomparsa. I lavo-
ri per rinnovare lo stabile e renderlo 

idoneo al nuovo utilizzo – nonostan-
te le innumerevoli difficoltà – sono 
comunque iniziati a settembre 2020 
e hanno consentito di portare a ter-
mine il progetto a metà del 2021. Il 3 
luglio 2021 il Museo della Macchina a 
Vapore ha visto così la sua cerimonia 
inaugurale che si è svolta alla presen-
za delle autorità locali, di tutti coloro 
che hanno preso parte ai lavori e dei 
vecchi e nuovi appassionati.
Com’è stato organizzato il Museo, 
così come appare in via definitiva?
L’esposizione è costituita principal-
mente da locomobili fisse, trattori e 
locomobili stradali a vapore, ma an-
che da macchine operatrici e tratto-
ri di inizio secolo scorso; mezzi che 
venivano impiegati prevalentemen-
te nel settore della meccanizzazione 
agricola come la trebbiatura del gra-
no e l’aratura dei terreni. Il Museo, 
com’è oggi, è frutto di un lavoro a più 
mani. Oltre al contributo dell’intera 

famiglia di Franco Risi, la realizzazio-
ne è stata possibile grazie al soste-
gno del Comune, la collaborazione 
dell’architetto Mario Lamber per la 
parte progettuale e strutturale, e di 
Agen.Ter per la definizione del per-
corso espositivo e culturale. Nessun 
dettaglio è stato trascurato al fine di 

poter creare per i 
visitatori un sug-
gestivo viaggio 
nel passato, arric-
chito dall’uso di 
moderne tecno-
logie per rendere 
l’esperienza mag-
giormente inte-
rattiva.
Che valore ha 
questa impor-

tante opera per il territorio?
Il Museo è nato con l’idea di preser-
vare la collezione creata da Franco 
Risi e di renderla fruibile dal maggior 
numero possibile di persone, conse-
gnando alla comunità un importante 
patrimonio storico-culturale. Ag-
giungo che l’esposizione, attraverso 
i mezzi custoditi, testimonia quanto 
la “meccanica” sia stata importante 
non solo per il passato, ma anche per 
il futuro. In ultimo, specifico che al 
momento la sede è temporaneamen-
te adibita come Hub Vaccinale Co-
vid-19, quindi impegnata al servizio 
della comunità locale (fino a marzo 
2022). Questo come ulteriore segno 
concreto di vicinanza sinergica con il 
Comune di Persiceto.
Cosa si immagina per il futuro del 
Museo?
Per il futuro (pandemia permet-
tendo) continueremo a prevedere 
aperture ed eventi per far conoscere 
la realtà museale ad un pubblico via 
via sempre più ampio, auspicando di 
andare oltre ai confini locali e della 
nostra Regione. E di attrarre pertanto 
non solo i visitatori locali, le scuole e 
gli appassionati dell’argomento, ma 
anche turisti a livello internazionale 
nell’ottica di una crescente valorizza-
zione dell’ingegno, del patrimonio e 
del territorio italiano.

Un sentito ringraziamento al Sig. Mir-
co Risi, per la gentile collaborazione.

Laura Palopoli

Foto di G. Carlo Risi
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La Polizia Locale torna in seno ai Comuni

A seguito dello scioglimento del 
Corpo unico di Polizia Locale 

di Terred’Acqua, le funzioni e at-
tività di competenza sono state 
assunte dai singoli Comuni dell’U-
nione. 
La Polizia Locale di Crevalcore 
torna tra i servizi diretti del Co-
mune, presso l’Ufficio in via Ga-
ribaldi n. 29, per il quale a breve 
verranno individuate modalità e 
orari di apertura al pubblico.
La Polizia Locale di Crevalcore 
pertanto è contattabile tempo-
raneamente al seguente numero: 
329 2604617, indicativamente 
dalle ore 7:30 alle ore 18:30, e al se-
guente indirizzo mail: polizia.loca-
le@comune.crevalcore.bo.it.
Le segnalazioni potranno conti-

nuare ad essere inserite in @Co-
muniChiamo.
Sul sito istituzionale comunecre-
valcore.it verranno dati ulteriori 
aggiornamenti.

La sede della Polizia Locale di 
San Giovanni in Persiceto resta 
quella in via Cappuccini 23, aperta 
al pubblico il mercoledì e venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30.
Il nuovo recapito telefonico è lo 
051.6878600 indirizzi mail: poli-

zia.locale@comunepersiceto.it
polizialocale.persiceto@cert.citta-
metropolitana.bo.it
Per informazioni telefoniche sui 
verbali è possibile contattare l’uf-
ficio preposto il martedì e giove-
dì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 
051.6878618.
L’ufficio infortunistica riceve pre-
vio appuntamento telefonico.
Sul sito del Comune, nella sezio-
ne “Gli uffici comunali” – “Polizia 
Locale”, sono pubblicate maggiori 

informazioni relative a funzioni e 
competenze, verbali e modalità di 
pagamento delle sanzioni, moduli-
stica utile.

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore

e dal sito comunepersiceto.it

Sportello Catastale dell’Unione Terred’Acqua

Dallo scorso 17 gennaio, all'interno 
del Municipio di San Giovanni in 

Persiceto, ha aperto lo Sportello Cata-
stale dell’Unione Terred’Acqua, presso 
il quale sarà possibile richiedere visure 
catastali, planimetrie catastali, estratti 
di mappa ed elaborati planimetrici.
La sede dello Sportello catastale è al 
primo piano del Municipio, in corso 
Italia 74, nei locali già precedentemen-
te occupati dall’ex Polo Catastale De-
centrato.

Lo Sportello è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
L’accesso allo Sportello è possibile solo 
previo appuntamento, contattando 
i numeri 051.6812910 o 051.6812911 
oppure accedendo all’agenda online 
(agende.terredacqua.net/index.php/
unione-catasto-richiesta-visureco-
pie-planimetriecopie-estratti-di-map-
pa/) e scegliendo tra gli orari disponi-
bili.
I servizi erogati sono: - visure catastali 

(per soggetto, per immobile, stori-
che); - planimetrie catastali; - estratti 
di mappa; - elaborati planimetrici.
La consultazione personale e la stam-
pa dei documenti effettuata dallo 
stesso titolare è gratuita, mentre la 
richiesta di visure catastali per altri 
soggetti a pagamento. Il pagamento 
potrà essere effettuato unicamente in 
contanti, si prega di venire muniti di 
monete.
Si consiglia di telefonare preventiva-

mente per definire il tipo di servizio di 
cui si ha necessità.
Per informazioni: tel. 051.6812910 – 
051.6812911 e-mail catasto@terredac-
qua.net

comunepersiceto.it

Calderara di Reno

Servizio COC per consegna spesa, farmaci e saturimetro

A fronte dell’aumento di cittadi-
ni in quarantena o isolamen-

to fiduciario, con difficoltà per gli 
stessi a fare la spesa, specie per chi 
non ha una rete familiare, ricordia-
mo che è possibile utilizzare il ser-
vizio C.O.C per spesa e farmaci.
I cittadini interessati (solo chi è in 
quarantena o isolamento fiduciario 
e che non ha nessuno per provve-
dere in tal senso) potranno contat-
tare il numero dedicato per sapere 

come ordinare la spesa a domicilio.
I Volontari Protezione Civile Cal-
derara di Reno ODV successiva-
mente al ricevimento dell’ordine 
da parte del Comune, provvede-
ranno alla consegna in totale si-
curezza.
Il numero è 051.6461240. Attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e il martedì e 
il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 
17:00.

Al medesimo numero chi ha sinto-
mi che consigliano monitoraggio a 

domicilio potrà richiedere un satu-
rimetro a famiglia, messo a disposi-

zione dal Comune.
Sempre al numero sopraindicato 

chi è in quarantena o isola-
mento fiduciario, e che non 
ha nessuno per provvedere 
in tal senso, potrà richiedere i 
farmaci di cui ha bisogno, na-
turalmente purché munito di 
relativa prescrizione medica.

dalla pagina Fb 
del Comune di Calderara

Via Bodoni, 4 - San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051 823414 - Fax 051 7172470 - Cell. 335 327696 - info@giuseppetodaro.com - www.giuseppetodaro.com

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

Estetica
      Barbara

SOLARIUM MEGASUN
Abbronzatura al 

collagene

Trattamenti viso corpo
personalizzati

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348
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Persiceto Sport 

Novità in Polisportiva
Per tutti i nuovi iscritti in Poli-

sportiva è prevista una nuova 
ed interessante possibilità: quella 
di usufruire, a scelta dell’utente, di 
un mese gratuito fra le tante atti-
vità sportive previste.
I corsi svolti nelle palestre e negli 
impianti gestiti dalla Polisporti-
va Persicetana sono le seguenti: 
Pilates (funzionale, stretching), 
Zumba, Qi Gong, Dance 
Fitness, Ginnastica Dolce, 
Ginnastica dolce over 60, 
Karate, Judo, Salsa Cubana 
e Ginnastica Parkinson.
Questa lodevole iniziativa 
promossa dalla società del 
Presidente Fausto Bongio-
vanni sarà valida fino alla data di 
giovedì 31 marzo 2022.
In attesa che la squadra di palla-
volo, allenata da Adriano Puzzo, 
riprenda ufficialmente il campio-
nato di serie B2, la sezione di pal-
lanuoto si sta preparando al me-
glio per ben figurare nel proprio 
torneo di serie C.

Per la prima volta i biancocelesti 
allenati dal Prof. Salomoni affron-
tano un girone di nuova composi-
zione, storicamente differente da 
quelli affrontati finora. Complice 
la riorganizzazione a livello nazio-
nale di tutti i gironi di serie C, la 
formazione persicetana incrocerà 
in parte le squadre del comitato 
emiliano romagnolo e in parte le 

squadre del comitato marchigia-
no, nello specifico il girone sarà 
composto dalle seguenti squadre: 
U.P. Persicetana, R.N. Bologna, 
N.C. 2000 Faenza, Ravenna PN, 
Jesina N., Team Marche Moie PN, 
Osimo Pirates, PN Tolentino e 
Blue Gallery S. Severino.
Una ventata di novità per spro-

nare i nostri ragazzi ad affrontare 
al meglio un campionato sicu-
ramente interessante. Le partite 
(Covid-19 permettendo) incomin-
ceranno da sabato 5 febbraio.
Come di consueto, nella fase in-
vernale del campionato la UP 
Persicetana disputerà le proprie 
partite casalinghe presso la Pi-
scina Stadio di Bologna, per poi 

tornare nella vasca di via 
Castelfranco nel periodo 
estivo.
Proseguono inoltre, con 
molto successo ed ade-
sioni, i corsi organizzati 
dalla sezione pattinaggio 
della Polisportiva Persi-

cetana a San Giovanni in Persi-
ceto, Crevalcore e a San Matteo 
della Decima.
Per qualsiasi informazione vi con-
sigliamo di contattare la segre-
teria di Polisportiva al seguente 
recapito telefonico: 051/823637.

Enrico Adriano Belinelli

Spazio Archimede 

“Giornata della Memoria” e 
“Giorno del Ricordo” all’Archimede
Infanzia dietro il filo spinato” 

è il titolo del lavoro portato 
in scena dagli studenti dell’I-
stituto Archimede, grazie al 
lavoro degli insegnanti impe-
gnati nel progetto, in occasione 
della Giornata della Memoria 
delle vittime 
dell’Olocausto 
(27 gennaio). 
Il testo è libe-
ramente tratto 
dal libro-testi-
monianza di 
Bogdan Bar-
tnikovski e la 
r a p p r e s e n t a -
zione che vede 
protagonisti i ragazzi è fruibile 
in streaming sulla piattaforma 
del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. Notevole la  locandi-
na che reca un disegno realiz-
zato dai bambini del campo di 
concentramento di Terezin.
L’istituto comprensivo per-

sicetano è attivo anche nella 
celebrazione del “Giorno del 
Ricordo” delle vittime delle 
Foibe nella ex Jugoslavia e dell’ 
“Esodo” di massa delle popola-
zioni di lingua e culture italiana 
all’indomani del secondo con-

flitto mondiale (10 febbraio). 
In questa chiave alcuni lavori 
degli studenti dell’Archimede 
sono candidati alla XII edizione 
del concorso nazionale indet-
to dal Ministero dell’Istruzione 
denominato “10 febbraio - Per 
Amor di Patria”. Una classe par-

teciperà anche, da remoto, alla 
annuale seduta straordinaria 
del consiglio comunale metro-
politano di Bologna comme-

morativa delle tragiche vicende 
del Confine Orientale insieme 
al comitato bolognese della 
“Associazione Nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia” con la 
presidente Chiara Sirk.

Fabio Poluzzi

CHIACCHIERE 

GREEN
Per una famiglia gli investimenti 
“verdi” sono i più redditizi e sicuri
A gennaio 2022 i mercati finanziari mondiali 
hanno subito forti cali per i timori dovuti al 
sommarsi di tante notizie negative: ondata 
Covid dilagante in tutto il mondo con milio-
ni di persone in quarantena e ospedali pieni, 
possibile invasione dell’Ucraina da parte della 
Russia, inflazione galoppante soprattutto per 
via dell’aumento del prezzo del gas naturale e 
del grano, rischio di rialzo dei tassi di interessi 
negli USA, costanti tensioni tra Cina e USA e 
perdita di fiducia nel futuro delle criptovalu-
te, vietate in sempre più paesi e considerate 
da molti esperti come Nassim Taleb come una 
vera e propria truffa simile ad una catena di 
Sant’Antonio.
L’Italia è un popolo di risparmiatori quindi 
probabilmente molti dei lettori si pongono il 
problema di come investire i propri risparmi. 
Non sono abilitato a dare consigli finanziari ma 
posso raccontarvi le mie esperienze dirette e 
poi ciascuno può trarne le proprie conclusioni.
Anni fa avevo previsto l’aumento dell’inflazio-
ne e così avevo comprato solo titoli di Stato 
indicizzati all’inflazione che si sono rivalutati 
molto e mi proteggono dall’inflazione di questi 
ultimi mesi. Da tre anni ho smesso però di com-
prarne di nuovi alla scadenza dei precedenti 
perché il debito pubblico italiano aumenta 
troppo velocemente da troppi anni e prevedo 
che entro questo decennio lo Stato potrebbe 
essere costretto a fare una ristrutturazione del 
debito come capitò alla Grecia oppure lasciare 
correre l’inflazione per far perdere soldi a chi 
ha comprato i titoli di Stato.
Ho investito invece in una cooperativa energe-
tica che mi ha dato tariffe eccellenti e in più 
un rendimento del 5% all’anno sicuro. Ho com-
prato poi di seconda mano ad un prezzo strac-
ciato un’auto elettrica del tipo ibrido plug-in 
che ha consumi che sono esattamente la metà 
dell’auto che usavo in precedenza e adesso con 
il caro benzina risparmio sempre di più. Uno 
dei migliori investimenti della mia vita.
Ho convinto inoltre anni fa i miei genitori a 
cambiare tutti gli infissi di casa e non solo pa-
gano la metà di riscaldamento, ma la qualità 
della vita in casa durante questi anni di pande-
mia è stata per loro eccezionale. Analogamen-
te mio fratello e i lettori del mio libro sul tema 
della casa mi hanno ringraziato del consiglio 
di comprare case che fossero ad alta efficienza 
energetica e dotate di pompa di calore. Quelle 
case si sono già rivalutate moltissimo e rispar-
miano ogni mese una bella cifra sulle bollette.
Se invece avete poco denaro da investire, una 
delle migliori scelte è cambiare gli elettrodo-
mestici di casa, a partire da frigorifero e lava-
trice e punti luce. Molti sottostimano infatti i 
consumi degli elettrodomestici vecchi, soprat-
tutto quelli che rimangono accesi tutto il gior-
no come il frigorifero.

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

www.sergiofedele.eu
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San Giovanni in Persiceto 

Il lungo percorso sinodale della Chiesa 
dentro l’attualità

Il 9 ottobre 2021 si è aperto a Roma 
il Cammino Sinodale della Chiesa 

Universale (verso la XVI assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi). La etimologia di “sinodo” 
rimanda alla combinazione di due 
termini tratti dal greco antico che 
possono essere liberamente tradot-
ti con l’espressione: “cammino [fat-
to] insieme”. È la Chiesa che si met-
te in cammino ripensando se stessa 
alla luce del Vangelo e della vita 
degli uomini. Al centro dell’atten-
zione tre parole chiave: comunione, 
partecipazione e missione, secondo 
quanto emerso nella grande conce-
lebrazione eucaristica di apertura in 
San Pietro il 10 ottobre 2021, con la 
partecipazione in veste di concele-
brante del nostro Arcivescovo, Car-
dinale Matteo Maria Zuppi. 
Il percorso si articola in varie fasi. La 
prima, la fase cosiddetta narrativa, è 

partita nel 2021 ed avviene 
nelle Chiese locali. Si basa 
sull’ascolto e coinvolge i fe-
deli (il popolo di Dio), dan-
do loro la parola. Questa 
fase per la nostra Diocesi si 
è aperta il 17 ottobre 2021 con una 
messa in cattedrale in cui si è ricor-
data anche la figura del Cardinale 
Lercaro a 45 anni dalla scomparsa. 
Poi domenica 31 ottobre è stata 
data lettura, nelle messe, della let-
tera del Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana sulle 
varie fasi del Sinodo articolate nelle 
diverse diocesi italiane. La fase  dio-
cesana bolognese (referenti sinodali 
don Marco Bonfiglioli e Lucia Maz-
zola) coinvolge direttamente anche 
la Zona Pastorale di San Giovanni in 
Persiceto. 
In questi giorni si stanno creando 
gruppi destinati ad impegnarsi sui 

nuclei tematici indicati (ad esem-
pio: “dialogo nella Chiesa e nella 
Società”). Fondamentale la figura 
dei “facilitatori” di questi gruppi. 
Si tratta di figure opportunamente 
formate per ottimizzare il lavoro di 
discernimento all’interno dei citati 
gruppi di fedeli, di regola avviato at-
traverso la proposta di domande su 
cui interrogarsi, partendo dalla let-
tura del Vangelo e di testi magiste-
riali (ad es. la “Evangelii Gaudium”). 
Il 13 febbraio è il giorno previsto 
per il lancio di questo lavoro. Entro 
il 3 aprile il lavoro di sintesi dovrà 
essere inviato in Diocesi.

Fabio Poluzzi

San Giovanni in Persiceto
Avis consegna i premi di 
incoraggiamento allo studio

Nel pomeriggio del 18 gennaio 
si è svolta, nella sala consiglia-

re del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, la consegna dei premi 
per l’incoraggiamento allo studio, 
che ormai da parecchi anni Avis 
Provinciale Bologna eroga ai figli 
dei donatori che hanno su-
perato l’esame di terza media 
con il punteggio di 10 decimi.
Mi è parso giusto che fosse il 
Sindaco, la massima carica isti-
tuzionale di ogni paese, a pre-
miare le due ragazze ed il ra-
gazzo, che quest’anno hanno 
raggiunto questo importante 
traguardo.
La premiazione è avvenuta, in 

questa veste ufficiale, per dare ri-
lievo all’esempio positivo di questi 
giovani, che hanno capito che i 
veri valori si acquistano con l’im-
pegno quotidiano e con la costan-
za. L’impegno e la costanza sono 
i valori fondamentali di ogni do-

natore di sangue, il quale deve im-
pegnarsi a tenere uno stile di vita 

corretto per poi avere la costanza 
di continuare a fare regolarmente 
la propria donazione di sangue, 
come avviene per fortuna ancora 
in tanti casi per tutta la vita.
Infine ricordo a tutti che venerdì 
11 febbraio, alle ore 20:30 presso 

il Circolo Fratellanza Operaia 
(Via della Rocca 16 - San Gio-
vanni in Persiceto), si svolgerà 
l’Assemblea Comunale dei 
Donatori di Sangue. L’accesso 
è consentito solo a chi è in 
possesso del Green Pass raf-
forzato. 

Paolo Forni
Presidente Avis Comunale
San Giovanni in Persiceto

Martedì 1° marzo, ore 21
Lodo Guenzi in “Uno spettacolo 
divertentissimo che non finisce...”
Teatro Comunale Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 4 marzo, ore 21
Queenmania Rhapsody in 
“Queen Show”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 5 marzo, ore 21
Ivano Marescotti e Orchestra 
Mirko Casadei in “Il ballo”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 6 marzo, ore 16.30
Fondazione Aida presenta
“Il Gruffalò”
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!

CHIEDI IN FILIALE
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La tua casa in buone mani...

 
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

 
Sant'Agata - POSSIBILITA' DI AFFITTO CON RI-
SCATTO. Villa monofamigliare di recente costru-
zione 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 proprietà; al primo piano troviamo 
3 camere da letto, bagno e 2 balconi. L'immobi-
le è dotato di zanzariere, impianto d'allarme e 
impianto d'irrigazione, riscaldamento autonomo 
a pavimento e aria condizionata. Possibilità di 
acquisto con metodo di pagamento tradizionale 
oppure con contratto simile Affitto con Riscatto 
con minimo acconto, 36 rate mensili e maxi rata 
finale. Chiamaci per avere ulteriori informazioni  in 
merito al sistema di pagamento più adatto alle tue 
esigenze. 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. Certificazione 
energetica in fase di richiesta 
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 - 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 € 465.000

 
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

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

AffittoAffitto

AffittoAffitto
concon

 riscAtto
 riscAtto

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

Villa monofamigliare a San Giovanni

Prezzo Prezzo 

AggiornAto
AggiornAto


