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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
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L’Editoriale
Contro la siccità un’agricoltura 
nuova e sostenibile
Nonostante queste ultime 

precipitazioni ho deciso di 
affrontare ugualmente il proble-
ma della siccità che ha coinvolto 
l’ampio territorio padano, e quindi 
il nord Italia, per due motivi: pri-
mo perché pochi giorni di piogge 
difficilmente riusciranno a com-
pensare tre/quattro mesi di man-
canza d’acqua, secondo perché 
tale problematica va a palesarsi 
stagionalmente e sempre più fre-
quentemente.
“Siccità, servono 100 millimetri di 
pioggia in 7 giorni...” così titolava 
“il Corriere della Sera” online dell’1 
aprile, mentre “Il Post” del 
31 marzo... “È tornata la 
pioggia, ma non è detto 
che risolverà la siccità”, in-
fatti, prosegue l’articolo, 
dovrebbe piovere ripetuta-
mente, ma non troppo in-
tensamente, e in un ampio 
periodo di almeno un mese 
per far sì che i terreni pos-
sano compensare la lun-
ga assenza d’acqua. Il presidente 
dell’Associazione nazionale boni-
fiche italiane, Francesco Vincenzi, 
dice, intervistato dalla “Gazzetta 
di Reggio”: “Le piogge di questi 
giorni hanno portato un po’ di sol-
lievo, ma non sono state risolutive 
perché proveniamo ormai da 120 
giorni di siccità”. 
Allarmante anche la portata del 
fiume Po, con un livello idrometri-
co più basso che ad agosto e su cui 
hanno inciso anche le parche pre-
cipitazioni nevose sulle montagne. 
Il grande fiume, nelle sue attuali 
condizioni, ha fatto affiorare, tra 
Pomponesco (Mantova) e Gual-
tieri (Reggio Emilia), un vecchio 
automezzo nazista affondato nel 
1945, per la precisione un Sd.Kfz.11 

(semicingolato da trasporto) del 
peso di sette tonnellate.
Nell’intervista de “Il Post” a Ra-
mona Magno, ricercatrice dell’I-
stituto per la BioEconomia del 
Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR) e coordinatrice scientifica 
del Drought Observatory, l’Osser-
vatorio Siccità, si evince come tali 
problemi di siccità si stiano ma-
nifestando più frequentemente e 
con una certa ciclicità: 2003, 2007, 
2011, 2017, fino al periodo attuale 
che ha avuto il suo inizio alla fine 
del 2021. Inoltre, i report climatici 
evidenziano come nel bacino del 

Mediterraneo, e quindi in Italia, le 
temperature e gli eventi atmosfe-
rici estremi stiano sempre più au-
mentando.
Come porre rimedio a tali sconvol-
gimenti climatici e alle loro conse-
guenze? Innanzitutto smettendo 
di ignorare il problema e prenden-
done consapevolezza poi, al di là 
del Patto per il clima di Glasgow 
dello scorso novembre, su cui non 
ci soffermeremo in questa occa-
sione, evitando di sprecare acqua, 
risorsa vitale sempre più preziosa, 
e immagazzinandone il più possi-
bile per l’uso agricolo. Anche se la 
creazione di bacini idrici rappre-
senta, a mio avviso, un palliativo 
di breve efficacia di fronte ad un 
problema di più vasta scala. Come 

l’applicazione di un cerot-
to su di una arteria in piena 
emorragia. Bisogna prendere 
consapevolezza dei cambiamenti 
climatici e della netta diminuzione 
delle precipitazioni (neve e piog-
gia). “Quando con la siccità – dice 
Damiano Di Simine, responsabile 
scientifico di Legambiente – tut-
ta l’acqua che c’è viene dirottata 
sui campi agricoli si va a prende-
re anche l’acqua dai fiumi che poi 
restano tirati a secco...” arrecando 
danni all’ecosistema delle zone 
umide. Di Simine propone quindi 
tecniche di irrigazione più attente 

a non sprecare il fabbisogno 
d’acqua, inoltre, cosa che 
farà storcere il naso all’in-
tero settore agricolo, “Biso-
gnerebbe virare su colture 
che non abbiano bisogno di 
un fortissimo accesso idri-
co che potrebbe non essere 
sempre disponibile”.
Coldiretti e Confagricoltu-
ra chiedono aiuti da Roma 

per affrontare il periodo di siccità 
"A rischio il 30% di produzione". 
"Inoltre – come sottolinea Marco 
Neri, presidente di Confagricoltu-
ra Toscana –  vincoli dettati dalla 
Comunità europea impediscono 
di cambiare colture a piacimen-
to. Ad esempio, qualora il grano 
non nascesse, destinare i terreni 
ad altre semine: si rischiano delle 
sanzioni, secondo l’attuale Politica 
agricola comune (Pac)”.
Per l’Associazione Italiana Agricol-
tura Biologica la risposta è «cam-
biare modello di produzione e 
consumo e puntare sul biologico 
in modo più convinto, anche nei 
momenti difficili».

Gianluca Stanzani
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Il 118 compie trent'anni
Compie trent’anni il 118, un 

numero del sistema italiano 
di emergenza sanitaria, istituito e 
regolamentato con Decreto Presi-
denza della Repubblica, il 27 mar-
zo 1992.
A Bologna, tuttavia, il numero 
118 per le emergenze sanitarie 
era già stato avviato due anni 
prima, per la prima volta in Italia, 
coinvolgendo Enti e Associazioni 
di volontariato. Accadeva il 1° 

giugno 1990, in occasione dei 
mondiali di calcio, gioca-

ti anche nello stadio 
cittadino.

Una scelta certa-
mente non ca-
suale, ma che, al 
contrario, si fon-

dava sulla lunga 
tradizione maturata, 

proprio a Bologna, nella gestione 
delle emergenze sanitarie. A Bo-
logna, infatti, per la prima volta in 
Italia, venne realizzato un sistema 
di soccorso extraospedaliero che 
nel 1980, all’indomani della Strage 

della Stazione di Bologna, assunse 
il nome Bologna Soccorso. 
Una scelta che condusse, nel 1992, 
a recepire gran parte del model-
lo bolognese nella istituzione del 
118, sul territorio nazionale.
I trent’anni del 118 e i trentadue 
di Bologna Soccorso, sono stati 

al centro della giornata comme-
morativa, una vera festa cittadina, 
che, il 26 marzo ha animato Piaz-
za Maggiore, il Cortile di Palazzo 
D’Accursio e la Sala Anziani.
Organizzato e realizzato da Azien-
da Usl di Bologna e Comune di 
Bologna, il doppio compleanno 
del 118 ha portato in Piazza Mag-
giore una selezione dei mezzi di 
soccorso sanitario, da quelli sto-
rici ai contemporanei, sia del 118 
che delle diverse Associazioni di 
volontariato. Nel cortile di Pa-

lazzo D'Accursio quattro schermi 
hanno proiettato, a ciclo conti-
nuo, altrettanti video realizzati 
dall’Azienda Usl di Bologna per 
l’occasione, che ripercorrono la 
lunga storia bolognese del soccor-
so universalistico in emergenza.

bolognametropolitana.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La tassa nascosta
La domanda che ti devi fare in questi 
giorni è una sola: se ci fosse una tassa del 
6,7% sul tuo conto corrente, che reazione 
avresti? Non te ne sei accorto, ma c'è già! 
Si chiama inflazione e se non sai cosa ti 
comporterà, te lo spiego in breve. 
I prezzi sono in continua ascesa, al ritmo 
di oltre l'1% mensile, e non solo quelli 
dei beni energetici, ma anche alimentari 
e materie prime. Ciò significa, a parità 
di tenore di vita, una spesa maggiorata 
annua di oltre 2mila euro a famiglia. Ed 
ognuno di noi tocca con mano questa si-
tuazione, giornalmente. Fosse tutto qua 
il problema, per quanto se ne farebbe vo-
lentieri a meno, la vera stangata nascosta 
è un'altra. 
Cerchiamo di capire la profondità di que-
sto tema ricordando che l'inflazione in 
Spagna è già a doppia cifra e che da noi 
cresce, come sopra indicato, di oltre un 
1% mensile; vi do qualche dato calcola-
to quando l'inflazione era (solo) al 6,2%. 
Di 100.000€ in conto corrente, in soli tre 
anni, il potere d'acquisto è pari a 82.529€! 
A 5 anni i nostri 100.000€ diventano 
72.613€ in potere d'acquisto. In 10 anni il 
capitale si dimezza. E a 15 anni ci si ritro-
va con 1/3 del capitale. Questa erosione 
è significativa ed è reale. Si chiama perdi-
ta sicura! Quindi attenzione sì al carrello 
della spesa ed ai consumi quotidiani, ma 
anche al conto in banca! 
La pianificazione finanziaria suggerisce di 
tenere al massimo 2 o 3 mensilità di red-
dito, come scorta, oltre alla liquidità per 
spese già previste. Tutto il restante desti-
niamolo alla crescita con le giuste stra-
tegie per ottenere gli obiettivi prefissati, 
risolvere le comuni esigenze e, perché no, 
integrare il proprio reddito di base! 
La liquidità sul conto corrente è il modo 
più sicuro per portare a casa una perdi-
ta certa! A meno che non vogliate fare 
beneficenza… ma questa non si deduce 
nemmeno dall'imponibile! 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Covid-19, cosa cambia dal 1° aprile
Il Consiglio dei Ministri, nella se-

duta del 17 marzo scorso, su pro-
posta del Presidente Mario Draghi, 
del Ministro della salute Roberto 
Speranza, del Ministro della dife-
sa Lorenzo Guerini e del Ministro 
dell’istruzione Patrizio Bianchi, ha 
approvato un decreto legge che 
introduce disposizioni urgenti per 
il superamento delle misure di con-
trasto alla diffusione dell’epidemia 
da Covid-19, in conseguenza della 
cessazione dello stato di emergenza 
del 31 marzo.
Il percorso per il graduale ritorno 
all’ordinario prevede alcuni step: 
fine del sistema delle zone colorate, 
graduale superamento del Green 
Pass, eliminazione delle quarantene 
precauzionali, sarà in quarantena 
solo chi è positivo al virus.
Mascherine
Fino al 30 aprile obbligo di masche-
rine ffp2 negli ambienti al chiuso 
quali i mezzi di trasporto e i luoghi 
dove si tengono spettacoli aperti al 
pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà 
invece sufficiente indossare dispo-
sitivi di protezione delle vie respi-
ratorie.
Impianti sportivi
Dall’1 aprile ritorno al 100% di ca-
pienza, all’aperto e al chiuso.
Accesso al luogo di lavoro
Dall’1 aprile sarà possibile per tut-

ti, compresi gli over 50, accedere ai 
luoghi di lavoro con il Green Pass 
Base per il quale dall’1 maggio è eli-
minato l’obbligo. Fino al 31 dicem-
bre 2022 resta l’obbligo vaccinale 
con la sospensione dal lavoro per 
gli esercenti le professioni sanitarie 
e i lavoratori negli ospedali e nelle 
RSA; fino alla stessa data rimane 
il Green Pass per visitatori in RSA, 
hospice e reparti di degenza degli 
ospedali.
Scuola
– Scuole dell’infanzia e Servizi edu-
cativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi 
tra gli alunni nella stessa sezione/
gruppo classe, le attività proseguo-
no in presenza e docenti, educatori 
e bambini che abbiano superato i 
sei anni utilizzano le mascherine 
FFP2 per 10 giorni dall’ultimo con-
tatto con un soggetto positivo. In 
caso di comparsa di sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto gior-
no successivo all’ultimo contatto, 
va effettuato un test antigenico 
rapido o molecolare o un test an-
tigenico autosomministrato. In 
quest’ultimo caso l’esito negativo 
del test è attestato con autocerti-
ficazione.
– Scuole primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secon-
do grado e sistema di istruzione e 

formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi 
di positività tra gli alunni le attività 
proseguono in presenza, e per do-
centi e alunni è previsto l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 per 10 giorni 
dall’ultimo contatto con un sogget-
to positivo. In caso di comparsa di 
sintomi e, se ancora sintomatici, al 
quinto giorno successivo all’ultimo 
contatto, va effettuato un test an-
tigenico rapido o molecolare o un 
test antigenico autosomministrato. 
In quest’ultimo caso l’esito negati-
vo del test è attestato con autocer-
tificazione.
Gli alunni in isolamento per infe-
zione da Covid, possono seguire 
l’attività scolastica nella modalità di 
didattica digitale integrata accom-
pagnata da specifica certificazione 
medica che attesti le condizioni di 
salute dell’alunno. La riammissione 
in classe è subordinata alla sola di-
mostrazione di aver effettuato un 
test antigenico rapido o molecolare 
con esito negativo.
– Personale Covid: il personale per 
l’emergenza viene prorogato fino 
alla fine delle lezioni e comunque 
non oltre il 15 giugno 2022. Per la 
proroga sono disponibili ulterio-
ri 204 milioni, oltre le somme già 
stanziate.

cittametropolitana.bo.it
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Ucraina, oltre 19mila i 
profughi in Emilia-Romagna
Le modalità di accoglienza dei 

profughi, i numeri degli arrivi, 
l’assistenza sanitaria, l’inserimento 
scolastico per i più giovani. E una 
analisi complessiva della situazione 
in Emilia-Romagna.
Sono i temi al centro della riunio-
ne del Comitato istituzionale re-
gionale per l’Emergenza Ucraina, 
svolta giovedì 31 marzo in Prefet-
tura a Bologna.
Convocato dal presidente della 
Regione, Stefano Bonaccini, vede 
la presenza della ministra dell’Inter-
no, Luciana Lamorgese, del capo Di-
partimento della Protezione civile, 
Fabrizio Curcio, della capo Diparti-
mento per le libertà civili e l’immi-
grazione, Francesca Ferrandino, e 
del coordinatore delle Prefetture 

dell’Emilia-Romagna e prefetto di 
Bologna, Attilio Visconti.
Con loro la vicepresidente della Re-
gione, Elly Schlein, l’assessora regio-
nale alla Protezione civile, Irene Prio-

lo, i prefetti dell’Emilia-Romagna, i 
presidenti delle Province, i sindaci 
dei Comuni capoluogo, i rappresen-
tanti di Anci e Upi Emilia-Romagna, 
del Comitato regionale del volonta-
riato e del Forum Terzo settore.
L’Emilia-Romagna è tra le regioni che 

più ha aperto le porte a chi fugge 
dall’orrore della guerra in Ucraina: 
qui, infatti, è attualmente ospitato il 
24,8% dei circa 77mila profughi arri-
vati finora in Italia.
L’intero sistema territoriale regionale 
si è attivato per accogliere i profughi 
ucraini, con la Cabina di regia riunita 
per la prima volta il 4 marzo scorso.
Da subito venne ribadito l’impegno 
condiviso a individuare il maggior 
numero di spazi destinati all’acco-
glienza, in stretto raccordo con le 
Prefetture per monitorare l’arrivo 
dei profughi, prestando anche la 
massima attenzione alle misure di 
sanitarie, offrendo la possibilità di 
vaccinarsi o di completare il ciclo 
vaccinale, Covid compreso.

regione.emilia-romagna.it

Prima donazione al Fondo sociale di comunità
Cinquecento confezioni di latte 

crescita per bambini, 4600 litri di 
latte, oltre 2000 confezioni di formag-
gi e 3500 tra yogurt e merende. Sono 
questi i numeri dell’importante dona-
zione della storica azienda Granarolo 
al Fondo sociale di comunità “Dare per 
Fare” che si aggiunge ai 10mila litri di 
latte e altrettanti chilogrammi di pasta 
donati a metà marzo per sostenere le 
persone ucraine in fuga dalla guerra e 
ospitate sul territorio metropolitano.
La collaborazione con Granarolo ha 

portato a strutturare una donazione 
costruita ad hoc sulle necessità della 
comunità metropolitana, pri-
ma esperienza di questo tipo 
per il Fondo sociale di comu-
nità, un progetto complesso 
che prevede una continuità 
nel tempo. I prodotti donati 
equivalgono a 171.756 pasti/
anno e saranno distribuiti da 
associazioni e Caritas parroc-
chiali a quattromila famiglie 
che vivono sul territorio metropoli-

tano, attraverso il coordinamento di 
VOLABO-Centro Servizi per il Volon-

tariato. Oltre agli alimenti Granarolo 

ha donato al progetto “Un piatto per 
tutti” un furgone refrigerato per risol-

vere eventuali criticità che poteva-
no emergere nella distribuzione di 
prodotti freschi. Fondamentale nella 
messa a punto di tutti gli aspetti pra-
tici e logistici è stato il lavoro di squa-
dra portato avanti in questi mesi 
da Città metropolitana, Comuni e 
Unioni dell'area metropolitana, Gra-
narolo e VOLABO-Centro Servizi per 
il Volontariato.

cittametropolitana.bo.it
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Anzola, sicurezza stradale e controllo velocità
Il Comune di Anzola ha installato sei 

velobox nei punti del territorio in 
cui si verificano più frequentemente 
superamenti dei limiti di velocità.
Nella giornata del 23 marzo è stata 
completata anche l’installazione del-
la relativa segnaletica verticale di in-
formazione agli automobilisti per cui 
il sistema è operativo e può iniziare a 
svolgere le sue funzioni.
Cosa sono i velobox
I velobox sono installazioni fisse adat-
te ad ospitare i sistemi automatici di 
rilevazione della velocità in dotazio-
ne alla Polizia Locale di Anzola dell’E-
milia-Sala Bolognese.
Perché li abbiamo montati
I velobox hanno una quadrupla fun-
zione: 
• sensibilizzare al rispetto dei limiti 
di velocità, la loro posizione e la loro 

visibilità hanno infatti lo scopo prin-
cipale di ricordare agli automobilisti 
in transito che in quella zona vige una 
limite di velocità che deve essere ri-
spettato; 
• fungere da deterrente al 
mancato rispetto. Potendo 
infatti ospitare sistemi di rile-
vazione automatica della ve-
locità – e saranno utilizzati in 
tal senso – possono misurare 
la velocità delle auto e, in caso 
di superamento dei limiti; 
• fornire la documentazione 
a supporto delle sanzioni am-
ministrative relative (multe e decur-
tazione punti della patente) secondo 
quanto prevede la legge; 
• rendere più efficace ed efficiente l’a-
zione di controllo da parte della Po-
lizia Locale che potrà disporre di un 

sistema che rende più agevole il con-
trollo di determinati tratti stradali.
Come funzionano i velobox
I velobox sono strutture progettate 

per collocare al loro interno stru-
menti di rilevazione automatica del-
la velocità. Lo strumento alloggiato 
dentro le strutture predisposte può 
rilevare la velocità in entrambe le di-
rezioni di marcia.

Quanti ne abbiamo installati e 
dove
Per ora ne sono stati installati sei: uno 
in Via Lunga, uno in Via delle Terre-
mare, due in Via Emilia, uno in Via 
Caduti di Sabbiuno, uno in Via Ma-
genta.
Ne saranno installati altri quattro in 
posizioni ancora da definire.
Sono già attivi?
Da oggi i velobox potranno essere 
utilizzati dalla Polizia Locale per il 
controllo e la rilevazione delle infra-
zioni secondo le prescrizioni delle 
leggi vigenti.
L’utilizzazione dei velobox sarà deter-
minata dalla PL in base all’andamen-
to del traffico e dei comportamenti 
degli automobilisti.

dalla pagina Fb 
del Comune di Anzola

L’ospedale di Persiceto centro di 
accoglienza per i profughi ucraini
L’ospedale Santissimo Salvatore di 

San Giovanni in Persiceto diviene 
centro unico di accoglienza e accet-
tazione per i profughi ucraini.
Il nosocomio persicetano diverrà ben 
presto centro di riferimento per le in-
formazioni e gli aiuti necessari ai cit-
tadini ucraini fuggiti dalla guerra.
In una nota la Questura di Bologna 

ha spiegato come all’interno della 
struttura “…interverranno tutti i sog-
getti istituzionali interessati, a partire 
dall’amministrazione comunale e dal 
commissariato di pubblica sicurezza 
della cittadina, che metterà a dispo-
sizione i locali del posto di polizia 
dell’ospedale. Negli uffici il personale 
della polizia provvederà alla registra-

zione dei cittadini ucraini”.
È inoltre notizia che dall’ini-
zio del conflitto l’ufficio im-
migrazione, del locale com-
missariato, ha già accolto e 
identificato oltre 100 persone 
provenienti dal paese in con-
flitto.

Gianluca Stanzani

Chiude l'Hub Bonfiglioli a Calderara
Coincide con il termine dello 

stato di emergenza la chiu-
sura dell'Hub vaccinale Bonfiglioli 
di Calderara di Reno. Dal 1° apri-
le, infatti, la struttura messa a 
disposizione dalla Bonfiglioli 
S.p.a. per il Comune di Calde-
rara e l'Azienda AUSL cesserà 
la propria attività. Il Comune 
di Calderara, in collaborazione 
con AUSL e Distretto sanitario 
Pianura Ovest, era stato uno 
dei primi ad attivare un hub 
vaccinale, inizialmente avvia-
to il 30 marzo 2021 presso il 
centro Sportivo Pederzini, e 
successivamente, dal 18 agosto 
ad oggi allestito, per il prosieguo 
della campagna anti Covid19, in 
via Armaroli 15 presso Bonfiglio-
li S.p.a., grazie alla disponibilità e 

sensibilità dall'Azienda caldera-
rese e della sua Presidente Sonia 
Bonfiglioli. I numeri raggiunti in 
questo anno di attività sono im-

portanti per tutto il territorio: 
74.400 vaccinazioni effettuate ne-
gli hub di Calderara (687 presso 
il poliambulatorio, 23.343 presso 
Hub Pederzini e 50.370 presso 

Hub Bonfiglioli). 
"Ci siamo attivati subito ad inizio 
emergenza per avere un hub sul 
territorio – dichiara il Sindaco di 

Calderara Giam-
piero Falzone – e i 
numeri ed i risul-
tati raggiunti, non 
solo per Calderara 
dove la copertura 
vaccinale è al 92,4% 
della popolazione, 
ma per tutta l'area 
distrettuale e me-
tropolitana, ripaga-
no degli sforzi fatti. 

Grazie alla gigantesca campagna 
vaccinale che abbiamo messo in 
piedi oggi la pandemia non è per 
fortuna la stessa che avevamo 
conosciuto all'inizio e fa meno 

paura. Un grazie di cuore a tutti 
gli attori che hanno contribui-
to al raggiungimento di questi 
obiettivi, a partire da UP Calde-
rara, Volontari Protezione Civile 
Calderara, Percorsi Sicuri, Croce 
Rossa, Bonfiglioli S.p.a., e un sen-
tito ringraziamento al Distretto 
Sanitario Pianura Ovest nella per-
sona della Direttrice Stefania Dal 
Rio, all'Azienda AUSL Bologna e 
a tutti i sanitari per tutto quello 
che insieme abbiamo fatto. È sta-
to un vincente lavoro di squadra e 
l'impegno profuso da tutti in que-
sti mesi e lo spirito di sacrificio di-
mostrato al servizio della comu-
nità è stato un valore aggiunto".

Ufficio Stampa 
Comune Calderara di Reno
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NOVA Elevators dona 
un ascensore  interno all’Associazione Bimbo Tu
In occasione della ristruttu-

razione della sede dell'onlus 
Bimbo Tu, NOVA Elevators ha 
deciso di donare all’associazione 
un ascensore interno Gearless 
di ultima generazione, dotato di 
tecnologie per ridurre i consumi 
e privo di locale macchine, al fine 
di abbattere le barriere architet-
toniche e agevola-
re il percorso di chi 
si muove in carroz-
zina o ha difficoltà 
nei movimenti.
Bimbo Tu è l'asso-
ciazione bolognese 
che aiuta i bambini 
colpiti da tumori, 
autismo, epilessia, 
disabilità neuro-
motorie e altre 
malattie del siste-
ma nervoso cen-
trale. L’intervento 
di NOVA Elevators 
è stato finalizzato a migliorare 
la mobilità all’interno dell’edifi-
cio (l’ex casa Sant’Angela a San 
Lazzaro di Savena, donata dalla 
Curia e dall’Arcidiocesi di Bolo-
gna) per i piccoli ospiti e le loro 
famiglie su tutti i 4 livelli della 

struttura.
Il progetto si inserisce all’interno 
di PASS, il Polo di Accoglienza e 
Servizi Solidali per i bambini, un 
punto di riferimento per le fami-
glie dei piccoli pazienti dell’ospe-
dale Bellaria e dei vicini ospedali 
bolognesi e per tutto il resto del-
la cittadinanza. 

Adibita fin dagli anni Sessanta 
al servizio della comunità, come 
centro di assistenza e servizi so-
ciali, la struttura aveva perso la 
sua funzione sociale. Oggi inve-
ce, grazie a Bimbo Tu, è diventata 
un luogo in grado di fornire una 

completa assistenza e accoglien-
za a tutti i bambini e le bambi-
ne (oltre alle loro famiglie) che 
devono affrontare momenti dif-
ficili, a causa di malattie gravi e 
disabilità. 
Un team di lavoro di NOVA Ele-
vators ha coordinato gli sforzi 
necessari alla corretta messa in 

funzione dell’impianto. 
Tutti hanno partecipato 
direttamente al proget-
to: la direzione generale, 
i soci, il reparto assisten-
za e montaggio (che ha 
effettuato i rilievi e mo-
nitorato l’opera) e l’uffi-
cio tecnico (che ha cu-
rato la progettazione). 
L’inaugurazione ufficiale 
avverrà nella prossima 
primavera 2022.
Il lavoro per la realizza-
zione di questo ascenso-
re è stato dunque corale: 

ha unito solidarietà e professio-
nalità per fare sentire a proprio 
agio le famiglie lontane da casa. 
Il risultato? Un ascensore interno 
in muratura, scelto nella con-
figurazione estetica essenziale, 
con finiture chiare per integrar-

si completamente nell’arredo 
della struttura. L’ascensore elet-
trico donato all’associazione è 
caratterizzato dall’alta efficienza 
energetica, consentendo un uti-
lizzo intenso con consumi ridot-
ti. L’impegno di tutto il team di 
lavoro è stato orientato per dare 
un contributo concreto e soste-
nere i membri più fragili della co-
munità. 
NOVA Elevators è da sempre 
legata ai territori in cui opera e 
presta attenzione alle necessità 
che questi esprimono. In questo 
contesto, l’obiettivo primario è 
stato quello di aiutare le tante 
famiglie che saranno accolte e 
sostenute nel difficile percorso 
di cura dei propri cari. Da anni 
l’azienda promuove una cultura 
d’impresa improntata alla re-
sponsabilità sociale e all’aiuto 
alle associazioni che operano nel 
territorio. Sotto questa egida na-
sce il contributo al progetto di 
Bimbo Tu, con la speranza che 
questo nuovo polo di accoglien-
za diventi luogo di rifugio, calore 
e di affetto solidale, con la capa-
cità di accudire il bene più pre-
zioso dell’umanità: i bambini.

[publiredazionale a pagamento]
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Laboratori e spettacoli 
per bambini ad Anzola
Venerdì 1 aprile, venerdì 8 

aprile e mercoledì 13 aprile 
dalle 17 alle 19 presso la Sala poli-
valente della Biblioteca di Anzola, 
“Aspettando il Piccolo Princi-
pe” laboratorio gratuito con 
la burattinaia Sandra Paglia-
rani dei TeatrinIndipendenti 
(al massimo 15 bambini dai 
5 anni in su). Nel corso degli 
incontri verranno realizza-
ti dei teatrini in miniatura e 
personaggi della storia più 
famosa del mondo. Per la 
loro costruzione si useranno 
materiali di riciclo come carta, 
cartoncino, stoffa, lana e bottoni. 
Per informazioni e iscrizioni con-
tattare la biblioteca dal martedì al 

venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato 
dalle 9 alle 12.30: biblioteca@co-
mune.anzoladellemilia.bo.it, tel. 
0516502222.

Sabato 30 aprile, dalle ore 10 alle 
ore 12, nel Giardino della Biblio-
teca “Pic nic del riciclagiocattolo 
e dello scambio di libri usati per 

bambini” a cura dell’Associazione 
Didì ad Astra, Associazione We-
4family e la partecipazione del 
Comitato Genitori I.C. De Amicis.

L’evento è organizzato nell'ambi-
to dell'iniziativa "7305 di questi 
giorni".
Sabato 30 aprile, alle ore 20, nel 
Giardino della Biblioteca “Il Pic-
colo Principe” lettura animata 
con il burattinaio ed affabula-
tore Elis Ferracini dei TeatrinIn-
dipendenti. Oggetti, ombre e 
burattini prenderanno vita per 
dare forma al sogno di volare 

come un aviatore…
Spettacolo gratuito per bambini 
dai 5 anni.

Gianluca Stanzani

Incontri con autori di Anzola e dintorni
È ripartita lo scorso 29 marzo la 

rassegna di incontri, “Pagine 
locali”, che coinvolgono artisti del 
territorio anzolese e non solo.
Mercoledì 6 aprile, alle 20.30, nel-
la sala polivalente della Biblioteca 
di Anzola, Omar Bortolacel-
li presenterà il libro ispirato 
dalla sua storia, scritto da 
Noemi Scagliarini "Saisei. 
La rinascita del sognato-
re", edizioni Freccia d'Oro. 
All’incontro parteciperà 
l’autrice Noemi Scagliarini e 
modererà la serata l'Assessore alla 
Cultura Danilo Zacchiroli.
Giovedì 12 maggio, alle 20.30, 

sempre nella sala polivalente della 
Biblioteca, Valeria Alpi parlerà del 
suo libro "A Capo Nord bisogna 
andare due volte. Storia di un viag-
gio accessibile tra limiti e risorse", 
edizioni La Meridiana. L’autrice 

dialogherà con il fotografo - viag-
giatore Stefano Bortolani.
Chiuderà il ciclo la presentazione 

del libro di poesie di Vilmo Ferri 
“La coerenza non è un frutto proi-
bito”, edito da Pendragon, evento 
che si svolgerà durante la Fiera di 
Anzola (16-19 giugno). 
L’ingresso agli eventi è gratuito, 

fino a esaurimento posti con 
prenotazione obbligatoria. 
L'organizzazione rispetta le 
regole anti-Covid vigenti.
Per info e prenotazioni fare 
riferimento alla biblioteca 
dal martedì al venerdì (ore 
9-19) e il sabato (ore 9-12.30): 

biblioteca@comune.anzoladelle-
milia.bo.it, tel. 0516502222.

Gianluca Stanzani

10a Maratona di Crevalcore 

Si disputerà il 18 aprile, lunedì di Pa-
squetta, la 10a Maratona di Creval-

core ("Memorial Claudio Preti"e “Me-
morial Gianfranco Gozzi”) con la sua 
6a Maratonina della Befana ("Memorial 
Vito Melito"). Gare competitive di corsa 
su strada approvate Uisp di km 42,195 
e km 21,097 aperte ad atleti tesserati 

Fidal, Runcard, Runcard Eps, 
Uisp ed altri Eps. Valide per 
il circuito Coppa Uisp 2022. 
La nota manifestazione po-
distica, prevista per il 6 gen-
naio scorso, era stata procra-
stinata dagli organizzatori, 
Crevalrun asd, di concerto 

con l’Amministrazione Comunale a 
seguito della delicata situazione pan-
demica che si stava ancora vivendo in 
pieno inverno.
Termine ultimo per le iscrizioni il 15 
aprile, salvo preventivo raggiungimento 
di 400 iscritti sulla Maratona e 700 sulla 
Maratonina.

Centro Maratona sempre la Palestra 
Comunale in via Caduti di via Fani, a po-
chi metri dallo Stadio Comunale, dove 
alle ore 9:02 partirà la Maratona e d 
alle 9:30 la Maratonina.
Come da tradizione co-
spicuo il monte premi, 
grazie anche al contri-
buto di BPer Banca, Cia-
oRunner/Iovedodicorsa, 
Gruppo Bonomelli ed Olio 
Cuore, con riconoscimenti nelle 
classifiche generali e di categoria, a tutti 
gli uomini sotto le ore nella Maratona 
e, sempre sulla distanza, a tutte le don-
ne sotto le tre ore e trenta minuti. Tutti 

i finisher riceveranno l’ecologica meda-
glia in legno di I Feel Wood.
Particolare significato assumeranno i 

riconoscimenti per i “memorial” 
Gianfranco Gozzi, Claudio 

Preti e Vito Melito, come 
quello che ricorda la 
tragedia ferroviaria 
della Bolognina del 7 

gennaio 2005 o il Tro-
feo Pronto Trasporti, 

riservato a tesserati di So-
cietà bolognesi.
Per tutte le informazioni e gli aggior-
namenti: maratonadicrevalcore.com.

Gianluca Stanzani

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 
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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

info@autofficinabielle.it

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

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

Strade di Liberazione, il 25 aprile a Persiceto
In occasione del 77° anniver-

sario della Festa di Liberazio-
ne il Comune di San Giovanni 
in Persiceto propone alcune 
iniziative commemorative in 
collaborazione con le 
associazioni del terri-
torio.
Oltre alla commemo-
razione istituzionale 
che si terrà nella mat-
tinata di lunedì 25 
aprile, con la depo-
sizione delle corone 
presso i monumenti 
ai caduti, sono in pro-
gramma alcuni ap-
puntamenti per approfondire 
gli avvenimenti storici di quel 
periodo a livello locale. 
Venerdì 22 aprile, nella Sala 
dell’Affresco del Chiostro di San 
Francesco, si terrà “Strade di Li-
berazione: la fine della guerra 
nei percorsi delle truppe alleate 
e nelle esperienze di Resistenza 
sul territorio bolognese”, incon-
tro pubblico promosso dalla 

Biblioteca “G.C. Croce” sezione 
adulti, in collaborazione con il 
Gasa (Gruppo Storico Archeo-
logico Ambientale) e il Museo 
Archeologico Ambientale. Par-

tecipazione di Leonardo Goni, 
storico, con “Dagli Appennini 
al Po: gli ultimi mesi di guerra 
nel bolognese”, con un inter-
vento sul tragitto delle Truppe 
Alleate che liberarono Bologna 
e che, uscendo da Bologna, 
passarono per Persiceto; se-
guiranno alcune letture delle 
testimonianze dei resistenti lo-
cali ancora viventi, raccolte dal 

Gasa.
Domenica 24 aprile è prevista 
la presentazione del libro “Bi-
ciclette partigiane: diciannove 
storie di ciclismo e Resistenza” 

di Sergio Giuntini (Bo-
lis Edizioni), esperto di 
storia dello sport, a cui 
seguirà una bicicletta-
ta lungo la Ciclovia del 
Sole, il tutto in collabo-
razione con Anpi sezio-
ne di Persiceto e Fiab 
Terred’Acqua.
Martedì 26 aprile alle 
ore 21, presso la Biblio-
teca “R. Pettazzini” a 

San Matteo della Decima ver-
rà presentato il libro “Io, so-
pravvissuto di Marzabotto” di 
Margherita Lollini (Longanesi), 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Italo Calvino in Ter-
red’Acqua: l’autrice dialogherà 
con Ferruccio Laffi, testimone e 
protagonista del libro, e con lo 
scrittore Valerio Varesi.

comunepersiceto.it

Anzola, staffette per il 25 aprile
Il 25 aprile vogliamo portare la 

memoria a casa di chi 
deve immaginarsi e co-
struire il futuro, perché 
il 25 aprile si festeggia la 
Liberazione dell’Italia, si 
rende onore ai caduti che 
hanno dato la vita per la 
libertà e la democrazia, si 
gioisce per vivere in pace 
e godere dei diritti civili e 
sociali.
Ma questo stato di cose 
non è venuto per caso e 
non è scontato per sem-
pre. Per questo abbiamo 
deciso anche quest’anno 
di regalare 100 libri che parlano 
di questa storia, di questa me-
moria, dei diritti conquistati e di 
quelli negati, di libertà e di op-
pressione, di resistenza e di bar-
barie. Li regaliamo a 100 giovani 
anzolesi: dai piccolissimi delle 
scuole materne, alle ragazze e ai 
ragazzi delle scuole medie.
Glieli consegneremo a casa, in 
quel giorno di festa e di gioia, 

come si consegna il testimone 

al compagno di squadra in una 
corsa, perché il gior-
no dopo portino 
quel libro in classe e 
la memoria e le pa-
role siano condivise.
Cerchiamo 100 staf-
fette, uomini e don-
ne, adulti e giovani, 
che a piedi, in bici, 
ognuno come gli 

va, il 25 aprile ritirino il libro in 
piazza e lo consegnino 
facendosi portatori di 
memoria.
L'iniziativa è organizzata 
dal Comune di Anzola in 
collaborazione con l'Isti-
tuto Comprensivo E. De 
Amicis e Anpi – sezione 
Anzola.
Per iscrizioni la biblioteca 
è aperta dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 19 e 
il sabato dalle 9 alle 12.30 
biblioteca@comune.an-
zoladellemilia.bo.it tel. 
0516502222.

comune.anzoladellemilia.bo.it
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Sant’Agata in Fiore 2022
Domenica 1° maggio a 

Sant'Agata Bolognese ritor-
na “Sant'Agata in Fiore” con la 
sua 11a mostra-mercato di fiori 
e piante ornamentali. La manife-
stazione che aveva 
visto un successo 
via via crescente 
grazie al coinvolgi-
mento di numerosi 
espositori e vivaisti 
e alla partecipazio-
ne di appassionati 
di giardinaggio e 
semplici curiosi, 
riprende dopo l’in-
terruzione forzata 
per ben due anni causa pandemia 
da covid-19. “Sant'Agata in Fiore” 
rappresenta in questa edizione 
una duplice valenza, una sugge-

stiva celebrazione della natura e 
dell’incredibile universo di fiori e 
piante che, con l’arrivo della bella 
stagione, raggiungono ed espri-
mono in pieno il loro straordina-

rio incanto e il ritorno alla norma-
lità, alle nostre abitudini, al nostro 
vivere.
L'esposizione floreale si snoderà 

attraverso via Circondaria Est tra-
sformando il paese in un giardino 
traboccante di fiori di ogni colore 
e di piante di tutte le fogge e di-
mensioni. Attraversando Sant'A-

gata si avrà 
quasi l’impres-
sione di vivere 
in un paese in-
cantato, dove 
la natura re-
gnerà sovrana. 
Tra le sfumatu-
re del verde e lo 
scintillio degli 
altri colori, che 
caratterizzano  

gli stand di espositori e vivaisti, ri-
salterà anche la consueta presen-
za di bancarelle che proporranno 
manufatti artigianali, prodotti 

naturali e biologici, articoli e ac-
cessori per il giardinaggio, deco-
razioni ornamentali, oggettistica, 
arredi per esterni ed elementi per 
creare ed arredare uno spazio ver-
de nella propria casa.
La proposta della giornata si ar-
ricchirà ulteriormente grazie al 
“mercato straordinario”, il “mer-
cato dei produttori agricoli”, il 
mercatino del riuso “Svuda la 
canteine” e attività di spettacolo 
viaggiante per grandi e piccini. 

La programmazione, sulla falsari-
ga dell’ultima manifestazione del 
2019, potrà subire modifiche che al 
momento della messa in stampa 
di questo articolo non possiamo 
prevedere.

Gianluca Stanzani

Terred'Acqua

“Le imprese delle donne”
Si terrà dal 3 aprile al 12 giu-

gno il corso gratuito sull’im-
prenditorialità femminile pro-
mosso dell’Unione Terred’acqua, 
nell’ambito del progetto “Le 
imprese delle donne”, realizzato 
dall’Ufficio di Piano dell’Unione 
Terred’Acqua, in collaborazione 
con Extrafondente, Microfinanza 
e Sviluppo Onlus, Think Tank Pe-
riod, con il contributo finanziario 
della Regione Emilia-Romagna.
Il corso si rivolge ad aspiranti im-
prenditrici e imprenditrici avviate 
o professioniste, o chiunque ab-
bia un’attività in proprio. Il corso 
è aperto alle donne di qualunque 
età e qualunque provenienza, 
dando priorità a chi è residente in 
uno dei Comuni dell’Unione Ter-
red’Acqua.
Attraverso la testimonianza di 
imprenditrici di successo e il con-

tributo di formatrici esperte, sarà 
possibile non solo acquisire più 
conoscenze tecniche su business 
plan e gestione del risparmio, ma 
anche valutare le proprie capa-
cità ed elaborare le strategie per 
affrontare gli ostacoli futuri, met-
tendosi in gioco in un contesto 
stimolante e pia-
cevole.
Il percorso di for-
mazione prevede 
contenuti che 
saranno differen-
ziati sulla base 
dell ’esperienza 
delle partecipan-
ti: alcuni semina-
ri saranno comuni, mentre altri 
saranno indirizzati solo alle aspi-
ranti imprenditrici o alle impren-
ditrici già avviate.
Al termine del corso di formazio-

ne le partecipanti potranno usu-
fruire di un servizio di coaching 
personalizzato e individuale per 
l’approfondimento di alcuni temi 
utili per sviluppare o consolidare 
il percorso di imprenditrice.
Calendario del corso: 3 aprile –
Seminario di orientamento (aspi-

ranti Imprenditrici e imprenditrici 
già avviate); 10 aprile – Educazio-
ne finanziaria (aspiranti Impren-
ditrici); 24 aprile – Il tuo business 
model (aspiranti Imprenditri-

ci); 15 maggio – Orientamento 
all’imprenditorialità (aspiranti 
Imprenditrici e imprenditrici già 
avviate); 22 maggio – Rafforza-
mento delle capacità imprendi-
toriali (imprenditrici già avviate); 
29 maggio – Comunicazione e 
marketing (aspiranti Imprenditri-

ci e imprenditrici già 
avviate); 12 giugno – 
Diagnosi della propria 
attività (imprenditrici 
già avviate). 
Gli incontri si terranno 
presso “Valle Torretta 
– azienda agricola” e il 
pranzo sarà offerto da 
“Le Imprese delle Don-

ne”. 
Per altre informazioni terredac-
qua.net o diventareimprenditri-
ce@gmail.com

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
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Le scuole di Persiceto... per la Pace
Lo scorso 15 marzo, nell’ar-

co dell’intera mattinata, 
4000 studenti dai 5 ai 19 anni 
sono scesi nelle strade del ter-
ritorio, dal centro storico di 
San Giovanni in Persiceto alla 
piazza di San Matteo della De-
cima fino a Le Budrie, per ma-
nifestare forte il proprio dis-
senso, con cartelloni, disegni, 
pensieri, poesie 
e canzoni, con-
tro la guerra e 
in favore di una 
cultura di Pace. 
Tanti piccoli 
gruppi, per evi-
tare assembra-
menti, hanno 
portato ognu-
no il proprio 
contributo, chi 
con palloncini, 
chi con car-
telli e disegni 
multicolori, chi ancora sotto 
forma di note musicali, e in 
piazza del Popolo un grande 
puzzle scenografico, che tes-
sera dopo tessera è andato a 
comporre un’enorme colom-
ba della Pace.
“Insieme ai Dirigenti Scolastici 
– ha dichiarato per l’occasio-
ne Maura Pagnoni, assessore 
alla scuola, cultura e turismo 
del Comune di San Giovanni 

in Persiceto – abbiamo condi-
viso l’opportunità di scende-
re in piazza, preparando una 
mattinata che desse spazio 
a tutte le classi di esprimersi, 
di fare qualcosa insieme all’a-
perto, ovviamente nel rispet-
to delle regole anti-covid e in 
presenza dei docenti. In que-
ste settimane le scuole hanno 

organizzato molte attività per 
una riflessione sul conflitto 
che appare essere più grande 
di noi tutti, sulla quale i pic-
coli e i giovani devono avere 
gli strumenti adatti per com-
prendere cosa accade, anche 
per scaricare ansie e timori 
che, ricordiamo, dopo la situa-
zione pandemica, li vede an-
cora più fragili emotivamente. 
La scuola, ancora una volta 

c’è, nel suo ruolo educativo, 
nell’arricchimento delle cono-
scenze, nell’analisi di quanto 
ci accade. Il messaggio della 
mattinata è stato intenso e 
semplice, la scuola e i nostri 
giovani ripudiano la guerra, 
sostengono la cultura della 
Pace, e lo vogliono esprimere 
a tutta la comunità”.

La manife-
stazione, pa-
trocinata dal 
Comune di 
Persiceto, ha 
visto il coin-
vo lg imento 
dalle seguenti 
scuole: IC 1 
Decima-Per-
siceto, IC 2 
Persiceto, Isti-
tuto Istruzio-
ne Superiore 
Archimede , 

Istituto Istruzione Superiore 
Malpighi, Futura, Fomal, Polo 
d’Infanzia Amici dei Bimbi, 
Scuola Suor Teresa Veronesi, 
Scuola dell’Infanzia S. Clelia 
Barbieri, Scuola dell’Infanzia 
Don Antonio Pasquali, Scuo-
la dell’infanzia Sacro Cuore e 
Associazione Amici del Sacro 
Cuore.

Gianluca Stanzani

Foto: Comune San Giovanni in Persiceto

VENDI I TUOI PREZIOSI ALLE
MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO

ORO AI MASSIMI
DI SEMPRE

Via Circonvallazione Italia, 76
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Eventi
Venerdì 8 aprile, ore 18
Presentazione libro
“L’eutanasia della democrazia”
di Giuseppe Benedetto
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese 

Venerdì 8 aprile, ore 18.30
Presentazione libro
“Sproloqui” di Eros Drusiani
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 8 aprile, ore 21
Gigi Finizio in concerto
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 9 aprile, ore 9
“Camminare fa bene”
incontro a cura Ass. dipetto
Centro Sociale “La Stalla”
via Carbonara 41
San Giovanni in Persiceto

Sabato 9 aprile, ore 15.30
“Calderara a cubetti in Virtual Reality”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno
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Le interviste di CBN

Intervista alla Pubblica Assistenza Crevalcore
Questo mese l’intervista si propone di 

dar voce alla Pubblica Assistenza 
Crevalcore, un’importante realtà asso-
ciativa del territorio che potremmo de-
finire “grande” non soltanto nei numeri 
(moltissimi sono i volontari che ne fan-
no parte), ma soprattutto per l’impegno 
profuso – ogni giorno – a favore delle po-
polazioni locali e limitrofe.
Com’è nata e di cosa si occupa la vo-
stra associazione?
La Pubblica Assistenza Crevalcore è 
nata nel 1985 in un periodo in cui sul 
territorio non c’era una vera e propria 
copertura dell’emergenza sanitaria 
come la intendiamo noi oggi. In parti-
colare a quei tempi non tutti gli ospe-
dali avevano ambulanze in dotazione, 
e spettava ai pazienti doversi recare 
verso i luoghi di soccorso con i propri 
mezzi, poi piano piano, agli inizi degli 
anni ’90, il bisogno ha fatto emergere il 
Servizio del 118 (che proprio in questi 
giorni ha celebrato il suo Trentesimo 
Anniversario, vedi articolo pagina 4). 
Nei primi anni le ambulanze venivano 
utilizzate per il trasporto dei pazienti da 
ospedale a ospedale e, solo successiva-
mente, con forte impulso proveniente 
dal mondo del volontariato, soprat-
tutto in provincia, si è potuto invertire 
questa tendenza facendo diventare le 
ambulanze un vero e proprio servizio 
di soccorso “capace di recarsi verso” le 
persone in stato di difficoltà. 
Non è un caso che questi primi passi 
(e relative sperimentazioni), che hanno 
consentito al servizio di pronto inter-
vento di evolversi e migliorare, siano 
stati mossi proprio a Bologna che ha 
– di fatto – spianato la strada a mol-
te altre realtà italiane. Questo perché 
proprio in quegli anni si sono verificati 
incidenti, stragi e catastrofi che hanno 
richiesto interventi immediati e attrez-
zati, sui luoghi del bisogno (pensiamo 
alla Strage di Bologna del 1980, alla Stra-
ge del Rapido 904 del 1984, all’Incidente 
ferroviario della Bolognina nel 2005). E la 
Pubblica Assistenza Crevalcore è un’as-
sociazione che è stata creata appunto 
con la vocazione di rispondere a questo 
tipo di necessità sul territorio. Territorio 
che non si limita al paese di Crevalco-
re ma, per la posizione strategica che 
possiede, va inteso in senso molto più 
ampio: ricomprendendo molti territori 
tra Bologna, Modena e Ferrara. A livello 
sinergico la Pubblica Assistenza ha sti-

pulato una specifica convenzione con il 
Servizio del 118, attraverso cui si impe-
gna a garantire alle popolazioni locali: 
– Un servizio d’emergenza attivo 365 gg 
l’anno (dalle ore 7 alle ore 24); – La mes-
sa a disposizione di un mezzo attrez-
zato (in convenzione con l’AUSL) per 
il servizio intra-ospedaliero (dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9 alle 19); – Servizi 

di assistenza alle grandi manifestazioni, 
fiere, celebrazioni, gare sportive, ecc…; 
– Servizi di trasporti sociali.
Durante l’emergenza Covid, la Pub-
blica Assistenza ha messo in campo 
diverse attività sul territorio, le pos-
siamo ripercorrere?
L’emergenza, dovuta alla pandemia Co-
vid-19, ha certamente sconvolto le vite 
di tutti, noi compresi. Ma questo non 
ci ha demoralizzati, anzi ci ha reso più 
uniti e insieme abbiamo fronteggiato la 
situazione attraverso servizi e attività 
molto preziose per tantissime persone. 
In primis il nostro impegno si è concre-
tizzato nel fornire supporto ai servizi 
dell’Hub vaccinale che è stato realizza-
to a Crevalcore. Hub sul quale abbiamo 
impegnato diversi volontari (in media 
otto persone a turno) e specifiche at-
trezzature [Qualche dato: solo nell’an-
no 2021 siamo stati operativi per circa 
174 giorni, per un totale di 881,50 ore]. 
Inoltre abbiamo messo a disposizione 
un’ambulanza per la città di Bologna 
dedicata al trasporto dei pazienti colpi-
ti dal Covid. Ed ancora abbiamo fornito 
servizi di assistenza e consegna domici-
liare di beni di prima necessità e farmaci 
(anche salva-vita). Precisiamo che tutte 
queste attività le abbiamo svolte senza 
ricevere alcun compenso ed anzi, ciò 
ha comportato per noi il rallentamento 
di altre attività che generano contribu-
ti. Oltre a ciò il Covid ha praticamente 
fermato i nostri corsi di formazione, e 

ha ulteriormente evidenziato l’esigenza 
per noi di avere spazi più ampi e logi-
sticamente più efficaci per le nostre 
attività. Come per esempio la necessità 
di avere un magazzino, degli adegua-
ti spogliatoi per i nostri operatori, un 
ambiente ampio e attrezzato per i corsi 
di formazione ed anche zone comuni 
dove poter mangiare. La cosa positiva è 
stata invece la risposta della comunità 
territoriale che, a fronte dell’emergenza, 
ha avuto slanci di solidarietà fornendo-
ci sostegno, contributi, materiali (come 
mascherine e tute, ora indispensabili), 
e addirittura alcune persone (20-25) si 
sono rese disponibili e attive, unendosi 
ai nostri volontari.
… Ed ora anche l’emergenza umani-
taria (la guerra in Ucraina): come si 
concretizza il vostro impegno in que-
sto ambito?
Ai primi di marzo, di quest’anno, a po-
chi giorni dall’invasione della Russia 
sull’Ucraina, è pervenuta al Sindaco di 
Crevalcore la richiesta di famiglie del 
territorio che avevano bisogno di anda-
re a prendere parenti in fuga dalla guer-
ra. Così ci siamo prontamente attivati, 
mettendo a disposizione un mezzo e tre 
volontari che, insieme al Sindaco Marco 

Martelli, sono stati tra i primi a recarsi al 
confine fra Romania e Moldavia per re-
cuperare persone (donne e bambini) in 
cerca di rifugio… Abbiamo svolto tutto 
sotto l’egida dell’ANPAS, per la quale 
continuiamo ancora ad operare in varie 
attività umanitarie (tipo raccolta di me-
dicinali, ecc..).
Che valore stanno avendo queste im-
portanti azioni per il territorio?
La nostra associazione è al servizio del-
le comunità, del territorio e delle istitu-
zioni locali, agendo in modo del tutto 
trasversale indipendentemente dall’ap-
partenenza religiosa, politica, ideologica 
o culturale delle persone. E questo certa-

mente rispecchia i nostri valori di “Ugua-
glianza-Libertà-Fratellanza-Democrazia” 
che, da sempre, ci caratterizzano e ci im-
pegniamo a diffondere. Oltre alle attività 
svolte e ai percorsi formativi (che pro-
poniamo alle famiglie, ai professionisti, 
alle scuole o altre organizzazioni), c’è un 
grande valore sociale che va attribuito 
alla nostra realtà che negli anni ha dato 
origine ad una comunità di persone con 
saldi valori, aperta e inclusiva. Fornen-
do a uomini e donne (di qualsiasi età) la 
possibilità di sentirsi parte di una gran-
de famiglia, accomunati dal desiderio di 
fare del bene per il proprio territorio.
Come associazione quali progetti 
avete per il futuro? 
La Pubblica Assistenza è un’associazio-
ne che guarda al futuro… lo dimostra, 
per esempio, il servizio “Emergency 
Bike”, recentemente attivato, e volto a 
ad essere sempre più vicini alle situazio-
ni, tempestivi e flessibili. Si tratta infatti 
di operatori preparati che intervengono 
mediante l’uso di speciali bici attrezzate 
e dotate di strumentazione utile per il 
soccorso d’emergenza durante le mani-
festazioni di massa come allo stadio.
In particolare desideriamo continuare a 
crescere e a migliorarci, per questo (or-
mai da qualche anno) abbiamo pronto 
un progetto improntato alla realizza-
zione di una nuova nostra sede, non 
solo più grande, ma anche maggior-
mente attrezzata e idonea alle attività 
che già svolgiamo sul territorio. 
Un salto di qualità che ci consentirebbe 
non solo di rendere più efficienti i no-
stri servizi ma anche di migliorare il no-
stro comparto “formativo”, a cui tenia-
mo particolarmente, in virtù del fatto 
che per essere professionali e crescere 
come persone occorre prima di tutto 

“essere preparati”.
In tutto ciò abbiamo dimostrato di es-
sere parte attiva del territorio, di saperci 
prontamente adattare alle situazioni, ai 
bisogni e alle emergenze… ora vorrem-
mo poter concretizzare i nostri progetti 
per essere sempre più rispondenti ai bi-
sogni della comunità con la quale, e per 
la quale, esistiamo.

Si ringrazia per la gentile collaborazione: 
Giovanni Di Girolamo (Presidente), la 
Dott.ssa Manuela Tomba (Direttore Sa-
nitario) e Ambra Borsari (Amministra-
zione).

Laura Palopoli
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“Neverending Stories” a Sant’Agata
Lunedì 28 marzo, presso le 

Scuole Suor Teresa Veronesi 
(Piazza della Vittoria 4, Sant’Aga-
ta Bolognese), si è svolta l’inau-
gurazione di “Neverending Sto-
ries”, la nuova biblioteca in lin-
gua inglese dedicata ai bambini 
dai 5 ai 10 anni, progetto ideato 
e realizzato insieme ad Automo-
bili Lamborghini.
Grazie alla presenza di esperti e 
madre lingua, i bambini avran-
no l’occasione di essere immersi 
nella lingua inglese attraverso 
proposte di lettura, laboratori 
e momenti di conversazione. Lo 
scopo è quello di farli entrare in 
un mondo, in una cultura ed in 
una lingua diversa dalla nostra 
in modo naturale, attraverso il 
meraviglioso mondo dei libri il-
lustrati. 
La nuova biblioteca si trova nel 
cortile della scuola, in uno spazio 
donato da Automobili Lambor-
ghini in seguito al terremoto del 
2012 e sarà aperta a tutti i bimbi 
di Sant’Agata grazie al supporto 

di questa azienda attenta ai pic-
coli e al territorio. Umberto Tos-
sini, Chief Human Capital Officer 
di Automobili Lamborghini: “La 

lettura è un potente strumento 
di interpretazione della realtà che 
ci fa avvicinare ciò che è diverso 
da noi senza giudizio, ma con cu-
riosità e propensione all’incon-
tro. Avere l’opportunità di im-
mergersi in questa pratica fin da 

bambini ci prepara ad affrontare 
la vita con maggiore consapevo-
lezza e coraggio di andare oltre 
le apparenze. Siamo contenti di 
continuare ad essere al fianco 
dell’Istituto Paritario Suor Teresa 
Veronesi anche in questo proget-
to di rilievo per il territorio, con 
l’auspicio che i piccoli fruitori di 
questi spazi possano un giorno 
condividere al mondo un grande 
bagaglio valoriale...”. 
Il luogo è stato ripensato sia 
all’interno sia all’esterno gra-
zie ad un’area verde dove poter 
leggere, conversare e svolgere 
attività scientifiche, artistiche e 
musicali in lingua. Il verde, che 
verrà curato dai bambini all’in-
terno da un progetto didattico, 
è stato donato da uno dei vivai 
più antichi della nostra regione, 
la Società agricola Vivai e Piante 
F.lli Bergonzini. 
“Neverending stories”, a cui il 
Comune di Sant’Agata ha dato 
il proprio patrocinio, sarà aperta 
due sabati al mese. I primi labo-

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

ratori inizieranno nei mesi di aprile e maggio. 
Grazie alla collaborazione con la Libreria per 
ragazzi Giannino Stoppani saranno realizzati 
momenti di formazione per genitori ed inse-
gnanti. 
Per maggiori informazioni Neverendingsto-
ries@suorteresa.it 

Caterina Venturi
Anzola e Persiceto

Progetto “Piantala Nonno!” Nell'orto fra generazioni
L’Associazione Meraviglie 

dell’Ambiente, con sede ad 
Anzola dell’Emilia, su bando di 
area sociale della Fondazione Del 
Monte ha elaborato un progetto 
intitolato “Piantala Nonno! An-
ziani e giovani insieme nell’orto”, 
incentrato sull’orticoltura come 
momento di condivisione inter-
generazionale ed interculturale, in 
grado di creare comunità attorno 
alle pratiche di cura del territorio.
Tramite questo progetto, dal valo-
re di 4000 euro, l’associazione in-
tende creare un momento di con-
divisione trasversale a tutte le età 
della vita, permettendo un con-
fronto intergenerazionale che va-

lorizzi la figura dell'anziano, come 
maestro e detentore della tradi-
zione e della me-
moria del territo-
rio, e del giovane, 
come portatore di 
competenze e sen-
sibilità innovative 
da applicare alla 
lotta al cambia-
mento climatico. 
Oltre al rapporto 
con la natura per 
sviluppare sensibi-
lità e conoscenze o 
competenze prati-
che nel contesto dell'orto. Questi 
obiettivi saranno attuati tramite il 

coinvolgimento di giovani tra i 10 
ed i 16 anni ed adulti con più di 65 

anni di età, che in-
teragiranno tra loro 
nella conduzione di 
orti appositamente 
costituiti. 
Il progetto na-
sce dall’analisi del 
contesto sociale 
dell’area della Città 
Metropolitana di 
Bologna, che vede 
un’età media della 
popolazione tra i 
45 e i 49 anni, con la 

popolazione giovanile che supera 
quella anziana (dati Istat 2021). Le 

attenzioni e le iniziative da dedi-
care a questa fascia di popolazio-
ne sono quindi cruciali per la me-
moria e le tradizioni del territorio.
L’Associazione Meraviglie dell’Am-
biente propone il progetto in par-
tnership con Arci Bologna ed il 
circolo Akkatà di San Giovanni 
in Persiceto, e copre uno periodo 
che va da inizio aprile a fine set-
tembre 2022.
Per informazioni e iscrizioni ama-
risponde@gmail.com o 351 93 17 
697.

Associazione Meraviglie 
dell'Ambiente APS
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Persiceto Sport 

Pallavolo serie B2: il punto sulla 
stagione della Calanca Cesare
La Calanca Cesare Persiceto, la 

squadra di pallavolo femminile 
della Polisportiva Persicetana del 
Presidente Fausto Bongiovanni, si 
trova nel pieno del campionato 
di serie B2, in un girone tremen-
damente equilibrato dove tutto 
è ancora possibile per quanto ri-
guarda sia la vetta della classifica 
ma anche la zona calda della re-
trocessione. La squadra persiceta-
na, consapevole della propria for-
za ma anche del fatto di trovarsi 
in un girone con compagini toste 
ed importanti, è stata costruita 
basandosi su atlete con forti mo-
tivazioni e pronte a scendere in 
campo per combattere più di una 
battaglia sportiva. La stagione è 
iniziata nel migliore dei modi con 
splendide vittorie contro Colle-
marino, Cattolica, Teodora Ra-
venna, VTB, Fano e altre ottime 
prestazioni come quella sul par-
quet di Faenza, dove le persiceta-
ne sono arrivate ad un millimetro 
dal colpaccio contro una delle 
squadre favorite per la promo-
zione. Fino a Natale si può quindi 

affermare che la squadra guidata 
dal Capo Allenatore Adriano Puz-
zo è stata con ampio margine la 
sorpresa del girone e che la scelta 
di portare a Persiceto giocatrici 
affamate, e al contempo bisogno-
se di rivincite, ha dato i suoi frutti. 
Dopo il periodo natalizio la sfor-

tuna ha colpito la squadra con 
una serie incredibile di infortuni, 
tutti nello stesso periodo, a cui si 
è aggiunto il covid 19 che ha con-
tagiato ben nove giocatrici. Per ri-
spondere a questa dose eccessiva 
di sfortuna, lo staff tecnico è stato 
obbligato ad effettuare scelte dra-
stiche, con improvvisi cambi di 
ruolo per le giocatrici, allenamen-
ti a ranghi ridotti per sopperire 

alle tante assenze giustificate; in 
questa fase è però emerso l’im-
portante valore di un gruppo for-
te e solido, costituito da ragazze 
che hanno ben chiaro il concetto 
di squadra. Questi allenamenti, 
seppure per due mesi con una 
sola palleggiatrice, oppure con un 

solo libero o senza 
una schiacciatrice di 
ruolo, hanno dato i 
propri frutti, infatti 
la ripresa del cam-
pionato ha regalato 
ben tre vittorie su 
quattro partite ma 
la classifica è anco-
ra troppo corta per 

allentare la tensione, ci sono an-
cora delle battaglie sportive da 
combattere, e c’è da scommette-
re che la Calanca Persiceto lo farà 
dimostrando le sue caratteristi-
che migliori: un grande spirito di 
squadra, uno smisurato orgoglio 
e la determinazione a combattere 
su ogni pallone.

Enrico Belinelli

Spazio Archimede 

La nave oceanografica 
rompighiaccio “Laura Bassi”
Dopo averne dato un breve 

flash sul numero scorso, ap-
profondiamo la notizia riguar-
dante l’affascinante esperienza 
vissuta dai ragazzi dell’Istituto 
Archimede, che 
lo scorso 11 
febbraio si sono 
collegati con la 
nave oceanogra-
fica rompighiac-
cio “Laura Bassi” 
in navigazione 
verso l’Antarti-
de, con partenza 
dal porto di Christchurch in Nuo-
va Zelanda. 
A bordo della nave il personale 
del CNR e dell’ENEA, nel quadro 
del “Programma Nazionale di Ri-
cerca in Antartide” promosso dal 
MUR (Ministero dell’Università e 

della Ricerca), ha dialogato con i 
ragazzi del comprensivo persice-
tano on line. Il viaggio, che richie-
de molte settimane di naviga-
zione, ha come punto di arrivo il 

Mare di Ross e la Baia Terra Nova 
dove si trova la base antartica ita-
liana “Mario Zucchelli” e la base 
italo-francese “Concordia”, che si 
trova sul plateau antartico. 
Si tratta della trentasettesima 
campagna in Antartide condot-

ta da ricercatori italiani, di casa 
ormai sul continente all’estremo 
Sud del mondo. 
Belle le immagini offerte all'atten-
zione degli studenti che si sono 

avvalsi dell'illustrazione del-
la nave a cura del coman-
dante. Molte le domande ai 
ricercatori sugli scopi della 
loro missione e sulle condi-
zioni di vita che avrebbero 
dovuto affrontare una volta 
giunti a destinazione: tem-
peratura fino a - 80 gradi, 
isolamento, buio prolunga-

to. Nel corso di questa spedizio-
ne saranno effettuati importanti 
esperimenti scientifici e acquisite 
preziose informazioni sull’evolu-
zione del clima e lo stato di salute 
del nostro pianeta.

Fabio Poluzzi

Sabato 9 aprile, ore 20.30
“Game on!”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 10 aprile, ore 17
Omar Codazzi e Pietro Galassi 
in “Voglio volare tour”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 14 aprile, ore 20.30
"Un Dante per tutti"
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Giovedì 14 aprile, ore 21
“Verranno a chiederti di Faber”
con la band “Bottega d’arti e pensieri”
Centro Sociale “Ca’ Rossa”
Via XXV Aprile, 25 
Anzola dell'Emilia

Venerdì 15 aprile, ore 15
Gruppo di Lettura un tè per te
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Sabato 16 aprile, ore 15
“Primavera a Tivoli”
visita alle vasche con guida ambientale
ritrovo parcheggio via Grignani
Località Tivoli
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 21 aprile, ore 20.30
"Un Dante per tutti"
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Venerdì 22 aprile, ore 18.30
Presentazione libro
“Vivere, nonostante tutto”
di Cornelia Paselli
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Eventi



pag. 15

Centro di documentazione 
e ricerca Mario Gandini 

Il 31 marzo 2021 si spegneva il 
Professor Mario Gandini.

Cominciò la sua carriera profes-
sionale come insegnante di scuola 
elementare nel 1942. Poi, a guerra 
conclusa, conseguì la laurea in 
Lettere. Proseguì la sua carriera, 
dal 1956 al 1958, come docen-
te della scuola media statale 
di Mirandola (Mo) e presso la 
scuola media “G. Mameli” di 
San Giovanni in Persiceto. Dal 
1965 fu preside della scuola me-
dia di Nogara (Mn) e dal 1968 
ebbe il trasferimento alla scuola 
media statale “G. Mameli” di San 
Giovanni in Persiceto, dove pre-
stò servizio fino al 1991. Oltre alla 
scuola visse con altrettanta pro-
fonda passione l’impegno come 
direttore della biblioteca comu-
nale “G.C. Croce”. Sotto la sua gui-
da promosse un piano di riordina-

mento e di incremento del patri-
monio librario, arricchito anche 
dai numerosi fondi documentari 
di illustri persicetani quali Alber-
to Bergamini, Giuseppe Gherardo 

Forni, Raffaele Pettazzoni, Giusep-
pe Vecchi, Agostino Bignardi, Gio-
vanni Forni. Forte fu anche il suo 
impegno come divulgatore delle 
opere e del pensiero dello storico 
delle religioni Raffaele Pettazzoni. 
Nel corso degli anni, gli studi del 
Professor Gandini hanno trovato 
spazio in “Strada Maestra”, rivista 

storica persicetana da lui fondata 
nel 1968.
A un anno dalla sua morte, av-
venuta a 96 anni, un gruppo di 
concittadini persicetani, per pre-
servarne la memoria e non di-
sperderne la preziosa opera, ha 
raccolto diverse centinaia di firme 
per proporre all’Amministrazione 
comunale l’istituzione del Cen-
tro di documentazione e ricerca 
Mario Gandini e l’integrazione 
dell’attuale intitolazione della 
biblioteca comunale: Biblioteca 
“Giulio Cesare Croce e Centro di 
Documentazione e Ricerca Mario 
Gandini”.
Al riguardo l’Amministrazione co-
munale si è dichiarata disponibile 
a realizzarlo. Speriamo che i tempi 
siano brevi, commenta Maurizia 
Cotti, promotrice dell’iniziativa.

Gianluca Stanzani

Sabato 23 aprile, ore 15
“Sulle tracce della fauna selvatica”
escursione cassa espansione Samoggia
visita con guida ambientale
ritrovo incrocio via Davia/via Samoggia
San Giovanni in Persiceto

Sabato 23 aprile, ore 21
Forever Young in show
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 26 aprile, ore 21
presentazione del libro
“Io, sopravvissuto a Marzabotto”
Biblioteca “R. Pettazzoni”
via Cento – S. Matteo della Decima

Venerdì 29 aprile, ore 15
Gruppo di Lettura un tè per te
sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Venerdì 29 aprile, ore 18.30
Presentazione libro
“La Peste del 1630 a Bologna”
di Cecilia Vitiello
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 30 aprile, ore 10
"Tra libri e scaffali. La storia 
della biblioteca di Anzola"
Biblioteca Comunale
P.zza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell'Emilia

Sabato 30 aprile, ore 10
convegno “Nuove convivenze”
Casa della Natura
via Marzocchi 16
San Giovanni in Persiceto

Domenica 1° maggio, ore 18
Recicantabum in 
“Sogno di una notte di mezza estate”
Cine-teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi

San Giovanni in Persiceto

Progetto “Reti di storia”
Il progetto “Reti di storia” pro-

posto da Agen.Ter. in stretta 
collaborazione con Coop. Fanin, 
G.A.S.A-APS e Centro Famiglia 
è stato recentemente approva-
to dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per 
le politiche della Fami-
glia nell’ambito dell’avvi-
so pubblico a sportello 
“Educare insieme” per il 
contrasto della povertà 
educativa ed il sostegno 
delle opportunità cultu-
rali ed educative di per-
sone di minore età.
Agen.Ter., Coop. Fanin, 
G.A.S.A-APS e Centro 
Famiglia si occupano, a 
vario titolo, di educazione, forma-
zione ed impegno verso la colletti-
vità in una vasta area della pianura 
bolognese e modenese; con que-
sto progetto si offre l’opportunità 
di rendere concreti quegli ideali di 
dialogo, scambio e collaborazione 
fra vari soggetti del territorio per 
creare reti di prossimità che pro-
ducano un valore aggiunto per la 
comunità ed in particolare per i 
soggetti più fragili, in condizione 

di svantaggio e vulnerabilità.
Il progetto, avviato il 15 dicembre 
2021, avrà una durata di 12 mesi 
ed è rivolto ai bambini e ragazzi 
della Coop. Fanin (Casa famiglia 
“L’Abbraccio” e Comunità Naza-
rena) e del Centro Famiglia (pro-

getto “Oltre la scuola” e “Banco 
Alimentare”) per “ri-scoprire” la 
storia del luogo in cui vivono, un 
territorio caratterizzato ancora 
oggi dalla centuriazione romana, 
composta da una fitta rete di ca-
nali, di strade e fertili campi che 
rappresenta, in maniera tangibile, 
l’obiettivo di questo progetto: cre-
are una rete di rapporti fra strut-
ture, persone e storie. 
Numerosi sono i partner che 

contribuiscono a creare la rete di 
prossimità, in particolare il Comu-
ne di San Giovanni in Persiceto, l’I-
IS “Archimede” di San Giovanni in 
Persiceto, l’IISTAS “L. Spallanzani” 
di Castelfranco Emilia, il Gruppo 
Astrofili Persicetani e il CAA “G. 

Nicoli” srl.
Attraverso percorsi ludico/
culturali, escursioni all’a-
perto, esperienze pratiche 
coinvolgenti e laboratori 
sperimentali innovativi 
e tecnologici, bambini e 
ragazzi diverranno prota-
gonisti attivi del tessuto 
sociale; si intrecceranno fili 
per creare una rete di nuo-
ve storie ed esperienze, un 

ponte ideale tra passato e presen-
te, un’opportunità per rafforzare 
la propria identità, per conoscere 
le radici di nascita o di adozione, 
per rafforzare l’accoglienza, il ri-
spetto delle diverse identità cultu-
rali, aumentare la coesione sociale 
e promuovere l’inclusività.
Per ulteriori approfondimenti: fa-
miglia.governo.it

Elisabetta Rizzoli
Agen.Ter.
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La tua casa in buone mani...

 
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

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

 
S. Giov. in Persiceto - Stai pensando di dare 
una svolta alla tua vita professionale? Vuoi 
mettere alla prova le tue doti commerciali e re-
lazionali? Se il salto nel buio ti spaventa troppo 
abbiamo l’opportunità giusta per te: rilevare 
un'attività già ben avviata,  con possibilità di af-
fiancamento con l'attuale gestione. Non ti resta 
che cogliere al volo questa opportunità e chia-
marci per maggiori informazioni. Rif. AT/04  

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

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

 

S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo in-
tero complesso immobiliare, così suddiviso: palaz-
zina su 2 piani con al primo piano 2 appartamenti 
di circa 90 mq ciascuno con balcone di quasi 11 
mq e una terrazza abitabile di circa 40 mq, il tutto 
per una superficie totale di 192 mq commerciali ; 
al piano terra uffici, cantine e accessori vari per un 
totale di 125 mq, 2 capannoni per un totale com-
plessivo di circa 500 mq e ampia  area cortiliva 
di proprietà parzialmente asfaltata.  Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. CM/06 € 465.000

AffittoAffitto

AffittoAffitto
concon

 riscAtto
 riscAtto

HAI UNA CASA DA VENDERE?
STO CERCANDO TE!

       CERCHIAMO PER NOSTRA
                 SELEZIONATA CLIENTELA
   APPARTAMENTI CON 2 O 3 CAMERE
        OPPURE VILLETTE A SCHIERA
             CON GIARDINO!

CONTATTAMI!

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


