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L’Editoriale
I funerali dell'ultimo leader sovietico 
Si sono tenuti a Mosca i funerali dell’ultimo pre-

sidente dell'Urss, Mikhail Gorbaciov; Premio No-
bel per la pace nel 1990.
La sua è la morte di una figura scomoda (ingom-
brante per il suo passato) in un momento delicato 
della storia russa (guerra in Ucraina). Niente esequie 
di Stato e Putin assente. Ma le migliaia di cittadini 
russi in fila per entrare nella camera ardente, la Sala 
delle Colonne della Casa dei sindacati (in passato si 
svolsero le esequie di tutti i leader sovietici), rappre-
sentano una testimonianza forte e potente, il testa-
mento di un uomo, mai dimenticato, che disinnescò 
la guerra fredda.
«È il destino della Russia – dice Nina Khrusceva, 
pronipote di un altro leader sovietico –. Si è chiuso 
un ciclo, torna la repressione» (ilsole24ore.com 3 
settembre 2022). Con la 
morte di Mikhail Gorba-
ciov per molti si chiude 
un’epoca, il tempo delle 
aperture verso l’occiden-
te, della perestrojka (lett. 
ricostruzione o ristrut-
turazione). Oggi quel 
tempo sembra lontano 
anni-luce… «È un mo-
mento triste – osserva 
una signora in fila per accedere alla camera ardente 
– ma in cui ho anche rivissuto le speranze di quegli 
anni». Per molti ha incarnato una speranza di cam-
biamento, per altri l’inizio della disgregazione russa 
e l’incapacità di arrestarne l’avanzata. Secondo Ser-
gio Romano (diplomatico, giornalista, storico, poli-
tologo) le responsabilità furono del suo successore, 
Boris Eltsin. Ma l’ex consigliere di Gorbaciov, Andreï 
Gratchev, ammette che molte furono le concessioni 
unilaterali pur di avvicinarsi all’occidente. “Ha accet-
tato alcune condizioni poste nell'ambito della riu-
nificazione della Germania e della dissoluzione del 
Patto di Varsavia nella speranza di sostituire la logi-
ca dei blocchi contrapposti con un sistema colletti-
vo di difesa, ma anche con l'integrazione della Russia 
in quella che chiamava la “Casa comune europea” 
(lastampa.it 3 settembre 2022)”.
Oggi quell’Europa, vista da est, sembra lontanissima 
e matrigna.
Gratchev ammette la dicotomia di visione dell’ope-
rato di Gorbaciov, egli voleva infatti modernizzare 
e democratizzare il paese, ma questo non è stato 

capito da parte della popolazione e forse, ag-
giungo io, da quell’establishment politico ed 
economico che vorrebbe riportare la Russia 
a prima del 1991. Peccato che proprio il nuovo 
establishment abbia trovato spazio e risorse a se-
guito delle aperture gorbacioviane (vedasi la scalata 
di Putin da semplice funzionario del KGB, o gli oli-
garchi arricchitisi grazie alle privatizzazioni che fece-
ro seguito allo scioglimento dell’Unione Sovietica).
Riguardo all’Ucraina Gorbaciov non si espresse in di-
chiarazioni pubbliche, viste le sue ultime condizioni 
di salute, ma l’ex consigliere ricorda come, all’epoca 
in cui si dissolse l’Unione Sovietica, Gorbaciov am-
monì che in un non lontano futuro i possibili “punti 
caldi” potessero divenire la Crimea o il Donbass.
Così l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, cono-

sciuto per le sue posizioni 
oltranziste, su Telegram: 
«Sono appena tornato 
dal funerale di Gorbaciov 
- scrive - ma non è delle 
sue esequie che vi voglio 
parlare. Alcuni vorrebbe-
ro approfittare del con-
flitto militare in Ucraina 
per spingere il nostro 
Paese a una nuova svolta 

di disintegrazione, paralizzare le istituzioni statali 
russe e privare il Paese di controlli efficienti, come 
è successo nel 1991». Il messaggio è forte e chiaro: 
nonostante la morte Gorbaciov è ancora forte e 
presente.
Passando invece allo scenario politico nostrano, si 
segnala il tweet di Marco Rizzo, segretario generale 
del Partito Comunista, che nel commentare la noti-
zia della morte dell’ex presidente dell’Urss ha scritto: 
“Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di 
stappare la migliore bottiglia che avevo…".
Evidentemente ogni Paese ha i politici che si merita.
Noi vogliamo ricordare Gorbaciov quando nel 1999 
fu ospite, assieme alla moglie Raissa, del Festival di 
Sanremo condotto da Fabio Fazio, Renato Dulbec-
co e Laetitia Casta. “Vi ringrazio e vi saluto tutti… 
Noi siamo giunti da Mosca, dove c'è ancora vento 
e neve, per portarvi il nostro sentimento di amici-
zia. ...in Russia vengono molto apprezzati gli italiani, 
come amici fedeli e sicuri. In questo senso vi porto 
un grande saluto dalla Russia”.

Gianluca Stanzani
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www.novaelevators.it
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“Salta Su”: bus e treni regionali 
gratuiti per gli studenti
Salta su” riparte, con alcune novità. Anche per 

l’anno scolastico 2022-23 si confermano gli inve-
stimenti regionali per garantire l’abbonamento gra-
tuito agli studenti residenti in Emilia-Romagna che 
scelgono di andare a scuola utilizzando bus e treni 
regionali.
Dopo i risultati della scorsa stagione, che hanno 
portato a viaggiare gratis più di 200mila ragazze 
e ragazzi con un risparmio per le famiglie emilia-
no-romagnole di oltre 47,5 milioni 
di euro (in media circa 300 euro 
a figlio), l’iniziativa si ripete, con 
modalità più semplici e veloci.
L’impegno finanziario da parte 
della Regione è pari a circa 20 mi-
lioni di euro.

Cosa cambia
Fino al 31 dicembre gli stu-

denti che frequen-
tano le scuole 

e l e m e n t a r i , 
medie, superiori e gli istituti 
di formazione professionale 
possono presentare on line 
e con credenziali Spid (ht-
tps ://regioneer. it/saltasu) 

la richiesta di prenotazione 
dell’abbonamento sia su bus che 

ferroviario – per spostarsi a costo zero nel tragitto 
casa/scuola e ritorno (e nel tempo libero lungo la 
stessa tratta) attraverso Salta su una nuova e unica 
piattaforma.
Salta su, oltre agli under 19 con Isee familiare annuo 
fino a 30mila euro, accorpa quindi anche la platea 
di Grande, la misura regionale avviata nel 2020 che 
garantisce il percorso casa-scuola gratuito agli stu-
denti under 14 senza alcun limite di reddito.

La nuova piattaforma Salta su, in-
sieme alla campagna di comuni-
cazione dell’iniziativa, sono stati 
presentati in conferenza stampa 
dall’assessore regionale alla Mobili-
tà e Trasporti e dai rappresentanti 
delle aziende del trasporto pubbli-
co dell’Emilia-Romagna Tper, Seta, 
Start Romagna, Tep, Trenitalia Tper, 
Mete e Valmabus.
Si tratta infatti di una misura voluta 
e confermata dalla Regione, realiz-
zata in collaborazione con le Azien-

de di trasporto Pubblico pubbliche e private – su 
bus e treni, con lo sviluppo di un percorso unificato 
che semplifica le modalità di accesso alla richiesta di 
agevolazione.
Tutte le informazioni su:  https://mobilita.regione.
emilia-romagna.it/saltasu.

regione.emilia-romagna.it

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Panico da incertezza  
Una delle caratteristiche presenti in ogni 
essere umano è quella di venire “guida-
to” nei comportamenti, soprattutto dal-
le notizie negative e pessimistiche, tali 
da far nascere timori, spesso infondati, 
portando i soggetti ad effettuare azioni 
contrarie a quelle che il buon senso e la 
razionalità detterebbero! Solo questo è 
il motivo che spiega il perché (essendo 
questa una rubrica economica) pochis-
simi risparmiatori incamerano guadagni 
e vedono crescere il proprio capitale. 
La grande massa si fa cogliere da paure 
non ben specificate, da timori di “fine del 
mondo” e da visioni di recessioni e pover-
tà mondiale! Basterebbe seguire poche e 
piccole, ma importantissime, regole, per 
vivere serenamente il proprio presente e 
crearsi un futuro migliore. In realtà sareb-
be abbastanza far propria la certezza che 
il tempo è il miglior alleato dei mercati e, 
visto che il mondo non è mai regredito da 
quando esiste, e mai questo succederà, le 
situazioni critiche che ciclicamente si cre-
ano passano in fretta e portano sempre 
ad un mondo economicamente miglio-
re del precedente. E poi seguire quanto 
riassumo ora: pianifica il tuo “oggi”, per 
il tuo “domani”, con logica e metodo 
tenendo conto degli obiettivi di investi-
mento ordinati secondo il ciclo di vita, 
dell’orizzonte temporale e della tolleran-
za al rischio. Mantenere sempre la rotta: 
l’emotività nelle scelte di investimento è 
cattiva consigliera, soprattutto nei mo-
menti più complessi, e ti può portare ad 
assumere comportamenti non corretti 
e non coerenti con i tuoi obiettivi e con 
il tuo profilo di investitore. Diversificare 
sempre! È il concetto contrario a con-
centrare o scommettere. È il metodo più 
giusto per ripartire il rischio specifico. Un 
portafoglio efficiente si basa su strategie 
che si muovono con intensità e direzioni 
diverse. Stabilisci il giusto orizzonte tem-
porale per il tuo investimento. Un porta-
foglio ben pianificato riduce la volatilità, 
elimina il rischio ed esprime il suo valore 
nel tempo. Investi sempre con le giuste 
strategie. La volatilità dei mercati crea 
sempre opportunità, tradotti in maggio-
ri e migliori rendimenti. Sempre! Non c’è 
altro… Pianifica, aspetta e sfrutta i mo-
menti come quello che stiamo attra-
versando. Nessun altro metodo 
porta a crescita del capitale e al 
benessere futuro, pure per le 
generazioni a venire. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Elezioni Politiche 2022 
in Emilia-Romagna
Oltre 3,3 milioni di elettori emiliano-romagnoli, 

in circa 4500 sezioni, sono chiamati alle urne 
domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7 alle 
ore 23, per il rinnovo della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica.
In Emilia-Romagna dovranno essere eletti comples-
sivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera (11 at-
tribuiti in collegi uninomi-
nali e 18 al plurinominale) 
e 14 al Senato (5 attribuiti 
in collegi uninominali e 9 al 
plurinominale), numero di 
rappresentanti da eleggere 
ridotto, in seguito alla rifor-
ma costituzionale del 2020. 
Infatti, nel 2018 in regione 
sono stati eletti 45 deputati 
(17 dall’uninominale e 28 dal proporzionale-pluri-
nominali) e 22 senatori (8 dall’uninominale e 14 dal 
proporzionale-plurinominali).
Nel parlamento italiano in complesso i deputati da 
eleggere passano da 630 a 400, e i senatori passano 
da 315 a 200.
Inoltre, tra le novità introdotte dalla modifica della 
Costituzione, anche la rimozione del limite di età di 

25 anni per il voto al Senato: quindi ora tutti i citta-
dini maggiorenni possono votare sia per la Camera 
che per il Senato.
Il sistema elettorale e il voto
Il sistema elettorale prevede un mix tra maggiori-
tario (uninominale) e proporzionale (plurinomina-
le).

Gli scrutini si svolgeranno do-
menica sera a partire dalle ore 
23, subito dopo la chiusura 
delle urne.
L’elettore al seggio riceverà 
due schede, una per la Camera 
e una per il Senato. Su ciascu-
na, l’elettore potrà votare sia 
per l'elezione del candidato 
del collegio uninominale che 

per l'elezione dei candidati nel collegio plurinomi-
nale. Le schede riporteranno i nomi dei candidati 
nel collegio uninominale e, per ciascun candidato, 
il contrassegno della lista collegata o, nel caso di 
coalizione, i contrassegni di tutte le liste collegate, 
con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio 
plurinominale.

regione.emilia-romagna.it
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Davis Cup Finals:
il grande tennis torna a Bologna
La Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni 

nella città di Bologna e lo fa in grande stile, 
ospitando uno dei quattro gironi della fase fi-
nale: un nuovo, grande evento sportivo inter-
nazionale nell’Emilia-Romagna Sport Valley. La 
manifestazione si svolgerà dal 13 al 18 settem-
bre prossimi all’Unipol Arena di Casalecchio di 
Reno e vedrà protagoniste quat-
tro squadre: Argentina, Croazia, 
Italia e Svezia.
Il ritorno della più antica com-
petizione sportiva mondiale 
per squadre nazionali nel capo-
luogo regionale coincide con 
un anniversario storico. Ricorre 
infatti quest’anno il centenario 
dalla prima partecipazione della 
Nazionale italiana: dal 19 al 21 
giugno del 1922 l’Italia affrontò 
sull’erba di Roehampton la Gran 
Bretagna.
Per celebrare questa ricorrenza, 
la Federazione Italiana Tennis ha 
creato uno speciale logo, svela-
to nella conferenza stampa di 
presentazione del girone finale 
(8 giugno ndr), svoltasi presso 
la sede della Regione Emilia-Ro-
magna, a Bologna, cui hanno partecipato il Pre-
sidente della FIT, Angelo Binaghi, il Capo del 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, il Gover-
natore della Regione Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, il Consigliere Delegato al Turismo e ai 
Grandi Eventi Sportivi del Comune di Bologna, 
Mattia Santori, e il Capitano della Nazionale ita-
liana di Coppa Davis, Filippo Volandri.

Ospite d’onore proprio lei, la Coppa Davis, il 
trofeo che quest’anno sarà assegnato al termine 
della fase finale ad eliminazione diretta, che si 
svolgerà a Malaga (Spagna) dal 21 al 27 novem-
bre prossimi, cui parteciperanno le due migliori 
classificate dei quattro gironi che compongono 
la fase finale.

Il calendario delle partite 
del Gruppo A, che inizie-
ranno alle ore 15, è il se-
guente:
13 settembre: Argenti-
na-Svezia
14 settembre: Italia-Croa-
zia
15 settembre: Croazia-Sve-
zia
16 settembre: Italia-Argen-
tina
17 settembre: Croazia-Ar-
gentina
18 settembre: Italia-Svezia
Gli incontri della fase a giro-
ni si giocheranno in quattro 
differenti città: oltre a Bolo-
gna le sedi sono Amburgo, 
Glasgow e Valencia. Le 16 
squadre partecipanti sono 

state suddivise in quattro gironi da quattro, con 
le prime due classificate che accederanno alla 
fase finale. La formula prevede per ogni incontro 
la disputa di due singolari e di un doppio, tutti al 
meglio dei due set su tre. Il tabellone della fase 
finale verrà compilato abbinando per sorteggio 
nei quarti di finale la vincitrice di ciascun girone 
con una seconda classificata degli altri gironi.

federtennis.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

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 

Martedì 6 settembre, ore 21
Shawnn Monteiro in concerto
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Martedì 6 settembre, ore 21
Impara a ballare il Lindy Hop
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Mercoledì 7 settembre, ore 21
rassegna “Sotto le stelle del cinema”
Badia di Santa Maria in Strada
via Stradellazzo 25, Anzola dell’Emilia

Mercoledì 7 settembre, ore 21
“Il piccolo diario delle fantasie”
lettura per bambini e bambine
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Eventi
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Il libretto di risparmio 0-13

Orizzonti
Il risparmio cresce

inseme a te

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tassi e condizioni economiche consultare il foglio informativo e il foglio informativo servizi accessori disponibili in fi liale o sul sito www.emilbanca.it

Tasso 0,50%

fino a 5.000 €

Fino al 9 settembre
Olimpiadi per bambini
presso area palestra, Palata Pepoli
Crevalcore

Sabato 10 settembre, ore 20.30
15º Trofeo “Città di San Giovanni 
in Persiceto” – “Concorso Nazionale 
Audiovisivi” Chiostro di San Francesco
piazza Carducci, S.G. Persiceto

Sabato 10 settembre, ore 21
Forever Young in concerto
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Fino a domenica 11 settembre
Badia in Festa 2022. Sagra in onore 
della Natività di Maria Vergine
Santa Maria in Strada, Anzola

Domenica 11 settembre, ore 15
“Paesaggio storico e civiltà contadina”
Itinerario in bicicletta a cura di Agen.Ter. 
e Co.Me.Te. con Comune Persiceto e 
Fiab Terre d’acqua
ritrovo via Marzocchi 17
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Estetica
      Barbara

NUE
Il rituale detergente
anti-inquinamento

per una pelle perfetta
anche al naturale

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

Regione Emilia-Romagna

Borse di studio e contributi 
per libri di testo
La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna con deli-

berazione n. 1114 del 4 luglio 2022 ha approvato 
i criteri per la concessione dei benefici per il diritto 
allo studio per l’anno scolastico 2022/2023, in attua-
zione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assem-
blea legislativa con deliberazione n. 80/2022 e validi 
per il triennio 2022-2024.
Si conferma l’impegno, anche per questo anno 
scolastico, di concedere 
benefici del diritto allo 
studio al fine di ridurre il 
rischio di abbandono sco-
lastico e sostenere gli stu-
denti in difficili condizioni 
economiche nell’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità 
di trattamento e uniformità sul territorio regionale 
e prevedendo che i benefici siano riconosciuti a tutti 
gli studenti idonei compatibilmente con le risorse 
disponibili.
Tempistiche
Dal 5 settembre al 26 ottobre 2022, alle ore 18, 

saranno aperti i bandi sia per le borse di studio (di 
competenza delle Province/Città metropolitana di 
Bologna) che per i contributi dei libri di testo (di 
competenza di Comuni/Unioni dei Comuni) per 
l’anno scolastico 2022/2023.
In tale periodo i cittadini potranno presentare le do-
mande di beneficio esclusivamente on line all’indi-
rizzo https://scuola.er-go.it/. A supporto della com-

pilazione saranno rese disponi-
bili on line le guide per l’utilizzo 
dell’applicativo.
Come lo scorso anno, ai sensi 
delle vigenti disposizioni nazio-
nali (art. 24 comma 4 del decre-
to-legge n.76/2020 convertito 

nella Legge n.120/2020), l’accesso all’applicativo ER.
GO SCUOLA per la presentazione delle istanze po-
trà essere effettuato unicamente tramite l’identità 
digitale SPID – Sistema Pubblico di identità digitale 
e la CIE – Carta d’identità elettronica o CNS – carta 
nazionale dei servizi.

regione.emilia-romagna.it

Calendario scolastico regionale 2022-2023
Nel rispetto di quanto definito dalla deliberazione 

di Giunta regionale n. 353/2012 “Determinazio-
ne del calendario per gli anni scolastici 2012/2013, e 
seguenti", in Emilia-Romagna per l’a.s. 2022/2023 l’ini-
zio delle lezioni è fissato giovedì 15 settembre 2022 
e il termine delle lezioni mercoledì 7 giugno 2023.
Le scuole dell’infanzia possono, in base al piano 
dell’offerta formativa, anti-
cipare la data di apertura e 
posticipare il termine delle at-
tività didattiche, che deve es-
sere comunque previsto entro 
il 30 giugno di ciascun anno 
scolastico.
Le singole istituzioni scola-
stiche hanno facoltà di pro-
cedere ad adattamenti del calendario scolastico, nel 
rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, 
nonché delle festività di rilevanza nazionale.
Gli eventuali quesiti posti dalle istituzioni scolastiche 
circa gli adempimenti relativi al calendario scolastico 
vanno rivolti all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emi-
lia-Romagna.

Calendario scolastico 2022/2023
Il calendario scolastico 2022/2023, nelle classi del I° 
ciclo di istruzione e nelle classi del II° ciclo del siste-
ma educativo di istruzione e formazione è articolato 
come segue:
1. Inizio delle lezioni nelle classi: 15 settembre 2022.
2. Festività di rilevanza nazionale: tutte le dome-

niche; 1° novembre, festa di Tutti 
i Santi; 8 dicembre, Immacolata 
Concezione; 25 dicembre, S. Natale; 
26 dicembre, S. Stefano; 1° gennaio, 
Capodanno; 6 gennaio, Epifania; 
Lunedì dell’Angelo; 25 aprile, anni-
versario della Liberazione; 1° mag-
gio, festa del Lavoro; 2 giugno, festa 
nazionale della Repubblica; la festa 

del Santo Patrono. 
3. Sospensione delle lezioni in occasione della 
commemorazione dei defunti: 2 novembre 2022; 
vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 
2023; vacanze pasquali: dal 6 al 11 aprile 2023. 
4. Termine delle lezioni: mercoledì 7 giugno 2023

regione.emilia-romagna.it
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storia del Forno Massari, Laura dal 1996 
in società con i genitori, poi titolare 
dell’attività dal 2019.
Laura mi racconta che le piace molto il 
rapporto col pubblico, studiare le perso-
ne attraverso i loro gusti alimentari e ma-
gari, come detto prima, intuirne le loro 
esigenze prima ancora che loro possano 
proferir parola. Inoltre mi dice che ha 
notato persone “da fuori” che, attraverso 
la Ciclovia del Sole, sono giunte fino a lei 
per acquistare una tipicità locale come 
l’Africanetto di Persiceto.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto 

Novant’anni di buon pane e non solo
Il Forno Massari di San Giovanni in Persiceto rap-

presenta, dal 1932, un vero e proprio riferimen-
to per l’intera comunità persicetana, una bottega 
storica che nella tarda primavera ha festeggiato, 
orgogliosamente, le sue 90 candeline. 
Situato sotto il portico di via Giulio Cesare Croce 
al civico 37, il nego-
zio vede la solare 
presenza, dietro al 
bancone, di Laura 
Suffritti, la titolare 
che, con un ampio 
sorriso e due occhi 
cerulei, accoglie 
qualsiasi tipo di 
cliente dalle 6:30 
del mattino, riu-
scendo persino ad 
intuire, grazie all’e-
sperienza accumulata negli anni, le esigenze 
del cliente più indeciso.
Proprio Laura mi racconta, brevemente, la 
storia del forno. Tutto ebbe inizio nel mag-
gio del 1932 quando la bisnonna Adelmina 
Alberghini giunse a Persiceto e acquistò l’at-
tività, ma improvvisamente rimase vedo-
va con quattro figli piccoli da mantenere e 
uno ancora in grembo. Nonostante ciò riu-
scì, tenacemente, a portare avanti l’attività 
di panificazione e durante la guerra aiutò molte 
persone che non potevano acquistare il pane fa-

cendo loro credito, oltre ad aiutarli come meglio 
poteva. Dopo di lei il testimone passò al figlio 
Rino Massari e a sua moglie Bruna, lui impegna-
to a fare il pane e lei alla vendita in negozio; essi 
gestirono l’attività fino al 1987-88 quando suben-
trò la figlia Maura con il marito Giorgio Suffritti. 

Giorgio, che inizialmente 
aiutava il suocero solo oc-
casionalmente in quanto 
svolgeva già un proprio la-
voro, successivamente si 
appassionò talmente tanto 
alla panificazione che de-
cise di licenziarsi per impa-
rare il mestiere di fornaio a 
tempo pieno, una passione 
che lo accompagna ancora 
oggi (facendo pane all’una, 
le due di notte) affiancan-

do la figlia Laura. Già, nel frattempo è subentra-
ta un’altra generazione a portare avanti la lunga 

Terred'Acqua 

Modifiche alla viabilità su via Crevalcore e via Bologna
Da lunedì 5 settembre a venerdì 7 otto-

bre Anas spa ha previsto modifiche alla 
viabilità per consentire lavori di risanamento 
superficiale della pavimentazione stradale in 

alcuni tratti della SS 568 di Crevalcore: senso 
unico alternato nei tratti che saranno interes-
sati di volta in volta dai lavori, in corrispon-
denza del centro abitato di Amola, su via Bo-

logna e per gran parte di via Persicetana.
Il cantiere sarà attivo nella fascia oraria 
dalle 8.30 alle 18 esclusi i giorni festivi, 
e interesserà di volta in volta tratti stra-
dali non superiori a 450 metri, nei tratti 
compresi dal km 18+000 al km 21+000 
(località Amola) e dal km 27+000 al km 
37+245 (dall’intersezione tra via Bologna 
con via Mascellaro e per gran parte di via 
Persicetana fino alla località Bargellino).

Nell’area di cantiere saranno in vigore il limi-
te massimo di velocità di 30 km/h divieto di 
sorpasso.

comunepersiceto.it
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Sant'Agata Bolognese 

12a Notte Bianca a Porta Otesia
Torna a Sant’Agata Bolognese lo spettaco-

lo della 12a edizione della “Notte Bianca 
a Porta Otesia” con un 
ricco programma di 
eventi che si svolgeran-
no da sabato 10 a do-
menica 11 settembre. 
Sabato 10, dalle ore 18 
alle ore 24, festa di stra-
da con negozi aperti e 
strada pedonalizzata 
con concerti e anima-
zione, street food e bir-
ra artigianale, i ritmi e 
i suoni della “bateria” 
Coretto Samba con le 
ballerine del gruppo 
Sambeleza, mercatino 
dell’artigianato artisti-
co, giostre e spettacoli 
per i più piccoli, musi-
ca con Only Swing Dance, Principe and band, 
The Toast acoustic duo, Piadinum tasty music 
band.
Domenica 11, dalle ore 9 alle ore 19, merca-

to Forte dei Marmi (Consorzio 5 Terre – Gol-
fo dei Poeti) con tanti prodotti di qualità 

made in Italy: artigianato, 
abbigliamento, accesso-
ri, calzature, articoli per la 
casa, prodotti tipici. Alle 
ore 17.30, con partenza da 
Piazza dei Martiri “Sant’A-
gata Color Party” o Festival 
del Colore, un evento dove 
musica e polveri colorate 
creano un clima festoso che 
negli ultimi anni è diventa-
to estremamente popolare 
tra i giovani.
La manifestazione è or-
ganizzata dalla Proloco 
Sant’Agatese, con il patroci-
nio del Comune di Sant’A-
gata Bolognese, in colla-
borazione con il Comitato 

degli operatori economici di Sant’Agata Bolo-
gnese – Confcommercio.

Gianluca Stanzani

Crevalcore, al via il Festival “Rock ad ovest”
Rock ad Ovest (RaO) è un progetto musi-

cale, un evento unico, giunto alla sua nona 
edizione e organizzato dal Comune di Creval-
core in collaborazione con l’Associazione gio-
vanile Young Umarells.
Si terrà sabato 10 settembre, dalle ore 20, 
presso il Parco Armando Sarti (area esterna 
della biblioteca comunale) in Viale Caduti di 
Via Fani, 302 a Crevalcore, con ingresso gratu-
ito. Dalle ore 18 saranno aperti gli stand ga-
stronomici sul posto. In caso di maltempo la 
manifestazione 
si svolgerà pres-
so l’Auditorium 
Primo Maggio.
Nel corso degli 
anni la mani-
festazione ha 
ospitato artisti 
prestigiosi della 
scena rock ita-
liana: da Bresh 
e da Massimo 
Zamboni (ex CCCP e CSI) ad Angela Baraldi, 
da Giorgio Canali & Rossofuoco a Cisco dei 
Modena City Ramblers, dagli Yo Yo Mundi alle 
Custodie Cautelari feat, Cesareo (Elio e Le Sto-
rie Tese), a gruppi indie rock come Kaos India 
e Perturbazione.
Nelle ultime edizioni il festival si è evoluto, 

prendendo nuove traiettorie musicali e guar-
dando sempre di più alla contemporaneità e 
alle nuove tendenze giovanili: per il secondo 
anno consecutivo RaO ospiterà infatti alcuni 
degli artisti di maggior richiamo della scena 
rap nazionale.
Sina, Lil Busso e Vaz Tè porteranno sul palco 
di Rock a Ovest tutta la loro carica di energia e 
freschezza, coinvolgendo il numeroso pubbli-
co giovanile presente e attirando tanti ragazzi 
dalla regione. In apertura i TTNF, una band da 

poco formata che 
mescola in modo 
originale post-
punk, rap e rock. 
A fine serata il dj 
set di Yassine, dj di 
Crevalcore che si 
esibisce in nume-
rosi club italiani e 
all’estero.
Anche quest’anno 
Rock ad Ovest è 

stato selezionato e inserito in Bologna Estate 
2022, il cartellone di attività promosso e co-
ordinato dal Comune di Bologna e dalla Città 
Metropolitana di Bologna – Territorio Turisti-
co Bologna-Modena.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore

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

www.thecorazza.com

Corazza sas
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - ARREDO BAGNO 

Tel: +39 051 826501 - E-mail: info@thecorazza.com
Via Montirone 20/A - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

corazzasas

info@autofficinabielle.it



9

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

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

42a Fiera d’Autunno di Persiceto
La tradizione di questa fiera, che anima le vie 

del centro storico della cittadina bolognese, 
segnando il passaggio dall'estate all'autunno, 
si svolgerà straordinariamente dal 29 settem-

bre al 2 ottobre, quindi posticipata di una 
settimana rispetto al previsto periodo. Infatti 
la kermesse fieristica ha dovuto cedere il passo 
alle previste Elezioni Politiche di domenica 25 
settembre 2022.
Ogni anno l'evento si arricchisce di esposizio-
ni, mercati artigianali, concerti, stand gastro-
nomici, spettacoli e appuntamenti tesi alla 
valorizzazione dei prodotti tipici legati al ter-
ritorio.
È ancora vivamente consigliato di evitare as-
sembramenti, utilizzare la mascherina in tali 
circostanze e in generale seguire tutte le nor-
me per il contenimento della diffusione del 
contagio covid-19.

San Giovanni in Persiceto

Grande Abbuffata 2022 

Torna anche quest'anno l'imperdibile ap-
puntamento culinario con la Grande Ab-

buffata, dal 3 al 5 e dal 9 al 
12 settembre (via Bassa 21/c 
– S.G. Persiceto) sagra con ga-
stronomia tipica nella campa-
gna persicetana, con un palco 
con concerti, bar e i tradizio-
nali giochi del peso e del tap-
po.
Un gustoso appuntamento, 
organizzato dalla società car-
nevalesca Mazzagatti, per as-
saggiare i piatti della tradizio-
ne bolognese, e che quest'an-
no festeggia la sua 44a edizio-
ne.

È gradita la prenotazione per i gruppi dalle 8 
alle 18 persone per evitare assembramenti in 

entrata, gli ingressi saranno 
contingentati e i posti limita-
ti. Prenotazioni via WhatsApp 
339.6655068 (Adelmo).
Disponibile anche l'opzione 
"asporto".
Vuoi maggiori info sull'evento? 
Scrivi una mail a info@mazza-
gatti.it o chiama 3409214928 
(Franco).
Evento organizzato da Ass. 
Carnev. Mazzagatti A.P.S. con 
il Patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto.

Gianluca Stanzani

Crevalcore 

For King and country
For King and country è un evento unico in Italia 

che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 set-
tembre al Castello dei Ronchi di Crevalcore.
130 rievocatori in divisa dell’esercito Britannico e 
del Commonwealt, dall’anno 1642 all’anno 1990, 
allestiranno i loro accampamenti all’interno del 
parco (2600 metri quadrati alberati) di Villa Ron-
chi, con tende, velari, postazioni di mitragliatrice, 
postazione di mortai, cucine da campo, mezzi 
storici Britannici della Seconda guerra mondiale. 
Durante le due giornate si potranno visitare gli ac-
campamenti e le postazioni ed assistere ad eserci-
tazioni e prove di tiro con armi a salve di varie epo-
che. For King and country è dedicato alla memoria 
di S.A.R il Principe Filippo Duca di Edimburgo. Sa-
bato 24 apertura alle ore 10,30, chiusura alle ore 
24. Domenica 25 apertura alle ore 9.30, chiusura 
alle ore 18.
Per tutta la durata della manifestazione funzionerà 
il servizio bar ed lo stand gastronomico.

Per l’accesso alla manifestazione saranno applicate 
le norme anti covid 19 vigenti.

Iniziativa organizzata dall’associazione I Sempar in 
Baraca, 12th D.L.I. Italian Re-Enacting Group, con 
il patrocinio del Comune di Crevalcore – Area dei 
Servizi Culturali Paolo Borsellino.

dalla pagina Fb 
de I Sempar in Baraca

Al momento della chiusura di questo gior-
nale il programma della manifestazione 
è ancora in via di definizione. Non appe-
na sarà possibile pubblicheremo notizie e 
aggiornamenti sulla 42a Fiera d’Autunno 
di San Giovanni in Persiceto all’interno 
del nostro sito cartabiancanews.com o sul 
prossimo numero di ottobre.

Gianluca Stanzani
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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

Crevalcore

Sagra del tortellone d’autunno di Bevilacqua
La Sagra del tortellone 

(presso il campo spor-
tivo) rappresenta non 
solo un momento di festa 
per tutta la comunità di 
Bevilacqua, ma anche un 
immancabile appunta-
mento per tutti i cultori 
della buona cucina. Il buon 
esito della manifestazione 

estiva, l'alto gradimento 
dei commensali, hanno 
indotto gli organizzato-
ri a proporre anche una 
versione autunnale della 
sagra, chiamandola ap-
punto, Tortellone d'Au-
tunno.
Il menù che potrete as-
saggiare dal 30 settem-

bre al 2 ottobre e dal 7 al 9 ottobre sarà così 
composto: tortelloni al branzino, tortelloni di 
zucca, tortelloni di ricotta, tortelloni verdi alle 
noci, panna e speck, tortelloni d’autunno (fun-
ghi), tortelloni con ricotta e tartufo, tortelloni al 
baccalà, tortelloni al cinghiale, tortellini. Ed ecco i 
secondi: prosciutto e grana, grigliata mista, vitello 
tonnato, arrosto di vitello, castrato, salsiccia ai fer-
ri, fritto misto di pesce, rane fritte.

Gianluca Stanzani

Terred'Acqua

Vuoi imparare ad usare lo smartphone?
L’Unione Terred’Acqua promuove un corso 

intensivo di utilizzo dello smartphone e del-
le applicazioni digitali, in collaborazione con 
Circolo Arci Akkatà e Lai-momo Cooperativa 
Sociale. 
Il corso si terrà dal 20 settembre al 18 ottobre, 
il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11.30, presso 

il Circolo Arci Akkatà in via Cento 59 a San Gio-
vanni in Persiceto.
Durante gli incontri si avrà l’opportunità di ap-
profondire le caratteristiche e la terminologia 
legata all’uso dello smartphone, la navigazio-
ne in internet e nei social network, l’uso dello 
Spid e del registro elettronico, le App di Google 

(Gmail, Maps, Drive, Files, Documenti, Calen-
dar), le caratteristiche del curriculum e della 
lettera di presentazione e le modalità per rap-
portarsi alle agenzie per il lavoro.
Informazioni e iscrizioni: tel. 340.4245912 op-
pure – 366.7155648 (anche WhatsApp)

dalla pagina Fb Comune Persiceto

Anzola dell'Emilia

Corso di formazione per Walking Leader
Il 30 settembre e il 1° ottobre si terrà la secon-

da edizione del corso per Walking Leader ad 
Anzola dell’Emilia.
I Walking Leader sono figure professionali su cui 
si fa affidamento per sostenere e realizzare le 
uscite di cammino autonome. Queste persone, 

debitamente formate, potranno promuovere e 
coordinare attività fisiche presso associazioni o 
in modo autonomo; al termine delle giornate 
formativa sarà rilasciato un attesto dalla Azien-
da Usl.
È possibile iscriversi comunicando i propri dati 

alla seguente mail p.loropilone@ausl.bologna.
it, al raggiungimento del numero massimo di 
50 iscrizioni; la stessa ha validità per accedere 
alle successive edizioni.

dalla pagina Fb 
Comune Anzola

Terred'Acqua

Corso di Italiano per stranieri
L’Unione di Terred’Acqua, in collaborazione 

con il Centro Territoriale per l’educazione in 
età adulta, promuove un corso di alfabetizza-
zione rivolto a stranieri immigrati.
Il corso completamente gratuito inizia nel 
mese di ottobre presso la Sala Polivalente del-
la Biblioteca Comunale di Anzola dell'Emilia, in 
P.zza Giovanni XXIII n. 1. Il corso si svolgerà per 
tre giorni alla settimana dalle ore 9 alle ore12.
Gli interessati potranno iscriversi a partire dal 
29 agosto 2022 presso lo Sportello Sociale del 
Comune di Anzola dell’Emilia aperto al pubbli-

co nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle 
ore 8,30 alle ore13 oppure inviando il modulo di 
iscrizione compilato e sottoscritto alla seguente 
e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.
bo.it
Per partecipare è necessario allegare alla do-
manda di iscrizione la copia dei seguenti docu-
menti:
• documento di soggiorno in corso di validità; 
• documento di identità in corso di validità; 
• codice fiscale; 
Per informazioni telefoniche è possibile con-

tattare lo Sportello Sociale nei giorni di lunedì, 
martedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore13 al se-
guente numero Tel. 051 6502167.

comune.anzoladellemilia.bo.it
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Città Metropolitana

Obblighi per i proprietari di fondi 
e terreni privati
La Città Metropolitana di Bologna ha pubblicato 

un’ordinanza che prevede obblighi per i proprietari di 
fondi e terreni privati confinanti con 
le strade provinciali della Pianura.
Tutti i proprietari e conduttori a 
qualsiasi titolo di beni immobili pri-
vati confinanti con le strade pubbli-
che sono tenuti durante tutto l’anno 
a mantenere i propri terreni in modo 
tale da evitare situazioni di pericolo 
per la sicurezza stradale.
In particolare, le disposizioni dell’ordinanza riguardano 
la verifica e la manutenzione di rami, alberature e siepi, 
fabbricati, muri e opere di sostegno adiacenti alle stra-

de pubbliche, ripe e scarpate stradali, pulizia dei fossi, 
in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate 

cospicue e prolungate, il verificarsi di fe-
nomeni di dilavamento ed erosione del 
terreno, di invasione della sede stradale 
pubblica da parte di fango e acqua, di 
cedimento delle scarpate laterali con 
invasione della viabilità pubblica, al fine 
di evitare gravi danni materiali e disagi 
alla circolazione stradale, oltre che grave 
pregiudizio per la pubblica incolumità e 

sicurezza.
dalla pagina Fb 

Comune Persiceto

Regione Emilia-Romagna

Dialetti: un bando per salvaguardarli 
e valorizzarli
Dialetti, modi di dire, proverbi. Un patrimonio che 

nasce dalla cultura popolare e che va tutelato, rico-
noscendone il tratto sociale e la grande vitalità.
Per valorizzare il dialetto, le tradizioni storiche delle 
comunità e mantenere il collegamento tra le vecchie e 
le nuove generazioni, la Giunta ha approvato il bando 
2022 per il sostegno a progetti di enti locali e associa-
zioni.
Il provvedimento, in attuazione 
della legge regionale 16/2014 
sulla salvaguarda dei dialetti 
come parte integrante della ci-
viltà e della cultura emiliano-ro-
magnola, mette a disposizione 
risorse finanziarie per 111.400 
euro.
I destinatari dei contributi possono essere comuni, 
unioni di comuni e aggregazioni fra comuni su speci-
fici progetti; province, città metropolitana; associazioni 
culturali e organizzazioni con sede in Emilia-Romagna 
iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore 
(Runts), altri soggetti di carattere privato senza scopo 

di lucro con obiettivi di natura culturale nel territorio.
I progetti dovranno promuovere studi e ricerche sui 
dialetti locali, anche in collaborazione con università, 
centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del 
settore; seminari, convegni e corsi di aggiornamento; 
costituzione di fondi bibliografici specialistici e archivi, 
anche sonori; messa in rete di archivi e fondi pubblici 

e privati esistenti e creazione di 
specifiche sezioni nelle biblio-
teche; progetti didattici nelle 
scuole per la diffusione della 
cultura legata ai dialetti dell’E-
milia-Romagna fra le nuove ge-
nerazioni, privilegiando, in par-
ticolare, gli incontri fra giovani 

e anziani nell’ottica dello scambio intergenerazionale; 
manifestazioni, spettacoli e altre produzioni artistiche, 
iniziative editoriali, discografiche, televisive e multime-
diali mirate a valorizzare i dialetti dell’Emilia-Romagna 
e le realtà culturali a essi legate. 
Domande online fino al 22 settembre.

regione.emilia-romagna.it

Regione Emilia-Romagna

Salute, riparte “Tieni in forma il tuo cuore”
Da sabato 3 settembre fino al 9 ottobre in tutta l’E-

milia-Romagna si torna a celebrare il "mese del cuo-
re": il programma prevede 11 appuntamenti complessivi 
su 5 fine settimana successivi - con una pausa prevista 
per il fine settimana elettorale - che toccheranno le piaz-
ze più importanti di tutti i comuni capoluogo della re-
gione con l’aggiunta, inoltre, di Cesena e Imola.
Tra le tappe segnaliamo: 11 settembre - Modena (Largo 
Sant’Agostino) e 4 ottobre - Bologna (Piazza Maggiore).
Il programma prevede screening e consulenze gratuiti 
per la valutazione del rischio effettuati da cardiologi e 
infermieri all’interno di cliniche mobili, composte da un 
automezzo attrezzato e da due gazebo, all’interno dei 

quali le persone potranno eseguire, a cura di un’equipe 
multidisciplinare con cardiologi e infermieri, alcune in-
dagini mirate.
Oltre alle visite, grazie al supporto delle realtà del terzo 
settore delle città coinvolte, medici e infermieri si de-
dicheranno a momenti di educazione alla prevenzione 
cardiovascolare, diffondendo buone pratiche su attività 
fisica, alimentazione sana e stop al fumo, mentre istrut-
tori di rianimazione cardiopolmonare certificati dall’A-
merican Heart Association terranno lezioni sull’uso del 
defibrillatore.

regione.emilia-romagna.it

Domenica 11 settembre, ore 17
Laboratorio di lettura e disegno
a seguire Live painting dedicato 
ad Ulisse Aldrovandi, Parco Lamborghini
Sant'Agata Bolognese

Martedì 13 settembre, ore 21
Michel Godard in concerto
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Martedì 13 settembre, ore 21
Impara a ballare il Lindy Hop
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Mercoledì 14 settembre, ore 20.45
proiezione film “Perfetti sconosciuti”
Sagrato Chiesa, via Gramsci 51
Sala Bolognese

Mercoledì 14 settembre, ore 21
rassegna “Sotto le stelle del cinema”
Sala Polivalente, Piazza Giovanni XXIII 2
Anzola dell’Emilia

Mercoledì 14 settembre, ore 21
“Corpi scomposti” laboratorio bambini
Piazza del Popolo, S.G. Persiceto

Giovedì 15 settembre, ore 20.30
“Mr Meraviglia e Alice De Niro” 
del Wanda Circus, Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Sabato 17 settembre, ore 16
“Il mondo come piace a me”
Letture ad alta voce a cura di Elena Musti
Sala dell'affresco, 
Chiostro di San Francesco
piazza Carducci 9, S.G. Persiceto

Sabato 17 settembre, dalle ore 17
“Utopie” rassegna “Fili di parole”
piazzetta del Centro civico di Decima
via Cento 158/a, S.Matteo della Decima

Dal 17 al 25 settembre
“Lei ha dipinto, fotografato, scritto”
Mostra di parole e immagini 
in collaborazione con Società 
Ginnastica Persicetana
ex Chiesa di San Francesco, 
piazza Carducci
San Giovanni in Persiceto
(Inaugurazione sabato 17, ore 18)

Sabato 17 settembre, ore 21
"Felicità for Dummies (Felicità 
per negati)" monologo di e con 
Roberto Mercadini
Padiglione Le Notti di Cabiria
via Santi angolo via Calari
Anzola dell'Emilia

Eventi



13

Regione Emilia-Romagna 

“Mettiamo radici per il futuro”: 
al via un nuovo bando
La Giunta regionale ha approvato 

un bando a sostegno degli inter-
venti di forestazione che si rivolge a 
tutte le tipologie di imprese (esclu-
se quelle agricole ed esclusivamen-
te nei territori dei comu-
ni di pianura compresi 
nelle aree “agglomerato 
di Bologna, pianura est e 
pianura ovest” del Piano 
PAIR), con una dotazio-
ne finanziaria di 500mila 
euro per il biennio 2022-
23. Più verde, dunque, 
più alberi e fasce boscate 
anche nei terreni di pro-
prietà o in disponibilità 
delle imprese private, gra-
zie a questi nuovi contributi.
È la prima volta che esce un ban-
do per la forestazione dedicato alle 
aziende, e costituisce un’ulteriore 
azione del percorso per aumentare 
la superficie verde dell’Emilia-Ro-
magna. Si aggiunge così ai bandi 
2021 e 2022 rivolti ai comuni del-
le aree di pianura per interventi di 
forestazione in ambito urbano e 
periurbano.
Anche quest’autunno, inoltre, 
come ogni anno, dall’1 ottobre 
riprenderà la distribuzione gratui-
ta di alberi a cittadini, associazioni 
ed enti, tramite vivai accreditati; e, 
con il progetto di Rinaturazione del 
Po, saranno messi a dimora circa 
un milione di nuovi alberi.

L’obiettivo è di piantumare entro la 
fine del mandato 4 milioni e mez-
zo di alberi, uno per ogni residente 
della Regione: un traguardo ambi-
zioso, che si può raggiungere grazie 

alla collaborazione di tutti, citta-
dini, associazioni, enti locali e ora 
anche imprese.
Il bando: destinatari, risorse, 
tempi
Possono candidare progetti per ac-
cedere ai contributi le imprese, con 
qualsiasi forma giuridica (escluse 
quelle agricole), nei territori dei 
comuni di pianura compresi nel-
le aree “agglomerato di Bologna, 
pianura est e pianura ovest” del 
Piano PAIR. Il bando prevede, a 
fronte dell’impegno delle stesse 
nel mettere a disposizione i terre-
ni e realizzare piantagioni forestali 
permanenti, la concessione di un 
cofinanziamento del 60% dei costi 
sostenuti.

I progetti per i quali verrà presen-
tata domanda di cofinanziamento 
dovranno avere una dimensione di 
investimento (spesa ammissibile) 
non inferiore a 10mila euro e non 

superiore ai 150mila. Po-
tranno pertanto essere 
concessi dei contributi 
variabili da un minimo 
di 6mila a un massimo di 
90mila euro. Nel caso di 
progetti con dimensione 
dell’investimento supe-
riore a 150mila euro, il co-
finanziamento non potrà 
comunque superare l’im-
porto massimo di 90mila 
euro.

Le domande per la presentazione 
delle proposte devono essere tra-
smesse alla Regione Emilia-Roma-
gna, Settore Aree Protette, Foreste 
e Sviluppo Zone Montane, tramite 
Pec alla casella di posta elettronica 
segrprn@postacert.regione.emi-
lia-romagna.it entro e non oltre il 
30 settembre prossimo, mentre la 
graduatoria verrà pubblicata entro 
il 31 ottobre. Il termine per la fine 
dei lavori di forestazione è fissato 
per il 31 dicembre 2023, la rendi-
contazione entro il 31 marzo 2024.
Tutte le informazioni su https://
ambiente.regione.emilia-romagna.
it/it/radiciperilfuturoer.

regione.emilia-romagna.it

Via Circonvallazione Italia, 76

IL COMPRO ORO
N.1 IN ITALIA

PAGAMENTO
IN CONTANTI

MASSIME
VALUTAZIONI

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

Sabato 17 settembre, ore 21
“La via delle stelle”
Itinerario in bicicletta a cura di Agen.Ter. 
e Co.Me.Te. con Comune Persiceto e 
Fiab Terre d’acqua
ritrovo piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Domenica 18 settembre, ore 7.30
37° edizione “Du pas par San Zvan”
19° edizione “Maratonina del Pesco”
1° edizione “Memorial Giancarlo Caretti”
Camminate non competitive organizzate
dalla Persicetana Podistica
Palazzetto sportivo “G. Ragazzi”
via Muzzinello 17, S.G. Persiceto

Eventi
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Città Metropolitana

Bike Pride edizione Bicipolitana
Sabato 17 settembre torna a Bologna il Bike Pride 

che quest’anno si presenta con un’edizione spe-
ciale “Bicipolitana”.
Cinque gruppi organizzati partiranno in bicicletta 
da San Lazzaro di Savena, Granarolo, Castel Mag-
giore, Calderara di Reno e Casalecchio di Reno e 
convergeranno a Bologna per congiungersi al grup-
po cittadino e partire insieme da Piazza Lucio Dalla. 
Ciascun partecipante po-
trà decidere di indossare 
uno o tutti i 4 colori del 
logo per formare un gran-
de corteo colorato di aran-
cio, azzurro, verde e fucsia 
(i colori del logo della Bici-
politana).
La carovana attraverserà la 
città con un percorso ad anello di circa 8 chilometri, 
che terminerà al punto di partenza, per poi conti-
nuare la festa con attività per bambine e bambini, 
spettacoli, il DJ set a cura di Radio Bruno, media par-
tner dell’evento.
Il Bike Pride 2022 pervade la Bicipolitana, l’infra-
struttura pensata per stimolare e promuovere l'uso 
della bicicletta garantendo percorsi sicuri e continui 
e facilitare così la scelta della mobilità attiva sia per 
il pendolarismo che per il tempo libero. Il Bike Pride 
promuove la partecipazione con ogni tipo di bici-

cletta (tradizionali, handbike, tandem…) su un per-
corso inclusivo e accessibile.
La manifestazione sarà il culmine del programma 
di iniziative della Settimana europea della Mobili-
tà che animeranno Bologna dal 16 al 22 settembre 
promossa da Comune e Città metropolitana di Bo-
logna e organizzata di Fondazione per l’Innovazione 
Urbana.

Questa edizione del 
Bike Pride per la prima 
volta è organizzata in 
sinergia da Città me-
tropolitana, Comune di 
Bologna, Salvaiciclisti, 
FIAB Bologna Monte 
Sole Bike Group, L’Al-
tra Babele, Sportfund 

Fondazione per lo Sport, San Lazzaro in Transizione, 
FIAB Terre d’Acqua, Pedalalenta - FIAB Terre di Pia-
nura, Legambiente Bologna. Media partner Radio 
Bruno. Sponsor tecnico Decathlon.
Non sei di Bologna, unisciti a uno dei gruppi me-
tropolitani
Ritrovi: San Giovanni in Persiceto, Piazza del Popo-
lo ore 13; Stazione di Osteria Nuova (Sala Bologne-
se) ore 13.30; Palazzo del municipio di Calderara di 
Reno ore 14.

cittametropolitana.bo.it

Persiceto Sport 

Podistica Persicetana: 
ritorna la Maratonina del Pesco
Domenica 18 settembre ritorna a San Giovan-

ni in Persiceto, dopo alcune edizioni rinviate a 
causa dell’emergenza legata al covid 19, la Maratoni-
na del Pesco, organizzata dalla Podistica Persicetana 
del Presidente Daniele Tarozzi.
L’evento podistico comprenderà, oltre alla “Mara-
tonina”, l’ottava edizione 
della 30 km, la ventinove-
sima edizione della cam-
minata “Du pas par San 
Zvan”, provvista di ben 
quattro percorsi alterna-
tivi, e il primo memorial 
intitolato a Giancarlo Ca-
retti.
Il ritrovo è previsto alle 
ore 7.30, con partenza alle ore 8.30, presso il Palaz-
zetto di via Muzzinello.
L’iscrizione può essere fatta sia come gruppo che 
come persona individuale: nel primo caso le iscri-
zioni possono essere fatte direttamente dal capo 
gruppo la domenica precedente la camminata, op-
pure telefonando al seguente recapito telefonico: 
051/824905.
Nel secondo caso è possibile iscriversi fino alle ore 
8.30 di domenica 18 settembre, in ambo i casi la 

quota di iscrizione è di 2,50 €.
Tutti i partecipanti alla “30 km” sono obbligati, ai fini 
della partecipazione alla corsa, di presentare, al mo-
mento del ritiro del pettorale, il certificato medico 
agonistico e documento di identità.
Queste le parole di un raggiante Presidente Daniele 

Tarozzi: “Come Podistica 
non vedevamo l’ora di 
ritornare ad organizzare i 
nostri eventi, soprattutto 
quelli che ci riguardano 
in prima persona nel no-
stro Comune. Abbiamo 
sempre cercato di porta-
re avanti le nostre attività 
anche durante i periodi 

peggiori legati alla pandemia e, al contempo, ab-
biamo cercato di essere attivi con le nostre attività 
legate al volontariato.
Ora finalmente ritorniamo sulle strade del nostro 
paese con una grande voglia di correre e di orga-
nizzare i nostri consueti eventi. Desidero fare il mio 
personale ringraziamento a tutti i componenti della 
Podistica sia per il loro valore sportivo che per quel-
lo umano”.

Enrico Belinelli

Domenica 18 settembre, ore 15.30
Percorso Labirinto
Parco Lamborghini, Sant'Agata Bolognese

Martedì 20 settembre, ore 21
Marcello Molinari Quartet e 
Giampiero Martirani in concerto
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Mercoledì 21 settembre, ore 17.30
“Lela nel mondo dei libri silenziosi”
Letture ad alta voce a cura di Manuela Ara
parco delle Gobbe, 
via Costituzione / via Carbonara
San Giovanni in Persiceto

Dal 21 al 23 settembre, ore 20
Laboratorio di scrittura creativa 
con Francesca Sarteanesi
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno
(23 settembre alle ore 19)

Giovedì 22 settembre, ore 21
Incontro con Loriano Macchiavelli
Casa della Cultura Italo Calvino
auditorium, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 23 settembre, ore 21
Live painting: musica e disegni 
dal vivo con Jonathan Clancy
e Michelangelo Setola
Casa della Cultura Italo Calvino
auditorium, via Roma 29
Calderara di Reno

Venerdì 23 settembre, ore 22
Fase finale del Laboratorio di 
scrittura creativa con 
Francesca Sarteanesi
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno

Martedì 27 settembre, ore 21
Sax-Bo in concerto
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Dal 29 settembre al 2 ottobre
Master Theremin - Seconda edizione
Casa della Cultura Italo Calvino
via Roma 29, Calderara di Reno

Domenica 2 ottobre, ore 15.30
"Da Ulisse Aldrovandi fino a noi"
Parco Lamborghini, Sant'Agata Bolognese

Martedì 4 ottobre, ore 21
Tribalia in concerto
Piazza Grimandi, Anzola dell’Emilia

Eventi
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Fenicotteri rosa nell’Area ex Vasche zuccherificio di Crevalcore
Lo scorso 22 agosto un gruppo di 25 fenicotteri 

rosa – Phoenicopterus roseus (Pallas 1811) – ha 
deciso di fare tappa presso le ex vasche dello zuc-
cherificio di Crevalcore.
Nonostante la specie sia presente in quasi tutto l’e-
misfero occidentale e in parte quello orientale, solo 
dal 1993 ha iniziato a insediarsi in colonie e a ripro-
dursi nel nostro paese.
Una presenza numericamente così importante è 
un fatto raro per un’area umida di estensione così 
ridotta, risultando preferibili per la specie le gran-
di lagune costiere quali ad esempio il Delta del 
Po, dove risiedono stabilmente diverse migliaia di 
esemplari.
Il gruppo è costituito da esemplari adulti e subadul-
ti, questi ultimi riconoscibili dal piumaggio privo 
del caratteristico colore rosa, dovuto ai carotenoidi 
contenuti nei piccoli molluschi ed invertebrati (pri-

mo fra tutti, il minuscolo gamberetto di cui sono 
ghiotti, l’Artemia salina) che vengono filtrati dalle 
acque limacciose tramite il caratteristico becco.
La specie è data in lenta ma costante ripresa, an-
che se lo status attuale delle popolazioni secondo 
la Lista Rossa IUCN risul-
ta considerato ancora 
prossimo alla minaccia di 
estinzione (near threate-
ned).
L’Area di riequilibrio eco-
logico Vasche ex zuc-
cherificio di Crevalcore, 
istituita nel 2010, ha un’e-
stensione di 65 ettari ed è costituita dalle vasche 
di decantazione del vecchio impianto saccarifero 
chiuso dal 1985. Nelle adiacenze sono presenti cir-
ca sei ettari di rimboschimento ormai completa-

mente affrancati. Nelle vasche la profondità dell’ac-
qua varia da pochi centimetri a quasi due metri e 
vi si rinviene un ambiente palustre divenuto raro 
nella pianura coltivata dove si sono create le con-
dizioni ideali per la presenza di numerose specie di 

uccelli. Oltre a specchi d’acqua 
libera sono presenti significative 
superfici affioranti con barene 
fangose, prati umidi e canneti. 
Sul ciglio delle arginature peri-
metrali delle vasche si è invece 
insediata una vegetazione arbu-
stiva composta in prevalenza da 
salici e sambuco nero.

L’area è fruibile ed è gestita da Sustenia Srl per con-
to del Comune di Crevalcore.

Ufficio comunicazione
Comune di Crevalcore

L’Avis di Persiceto consegna le benemerenze
Sabato 17 settembre, alle 

ore 19:30, presso il cortile 
parrocchiale della Chiesa Col-
legiata, l’Avis Comunale di San 
Giovanni in Persiceto, con il 
supporto dell’amministrazione 
comunale, organizza la premia-
zione dei propri soci benemeriti 
che abbiano raggiunto un certo 
numero di donazioni di sangue 
e/o plasma.
L’articolo 7 del Regolamento di 
Avis Nazionale (approvato il 31 
ottobre 2020) prevede la conse-
gna da parte dell’associazione di 
un distintivo/una medaglia con 
l’obiettivo di ringraziare i dona-

tori e le donatrici che mantengo-
no il loro impegno in maniera pe-
riodica. Le onorificenze possono 
essere assegnate anche ai soci che 
svolgono attività di volontariato 
all’interno dell’Associazione.
Di seguito il previsto programma 
della serata: ore 18 accoglienza 
donatori nel cortile interno della 
Chiesa Collegiata, ore 18:30 San-
ta Messa in Collegiata per com-
memorare i donatori defunti, ore 
19:30 premiazione dei donatori 
benemeriti e a seguire momento 
di convivialità con crescentine frit-
te per i donatori e i loro familiari. 

Gianluca Stanzani

OFFERTE SPECIALI
valide dal 12 al 24 SETTEMBRE 2022 

13,50
10,96
19,20
20,14

Bistecche ................................................
Polpa per bollito ...................................... 
Polpa per Stracotto................................... 
Spezzatino ..............................................
Polpa per roast-beef ................................. 
Fiorentine con Osso ..................................

Braciole ..................................................
Braciole di Capocollo con Osso ...................
Spuntature ..............................................
Salsiccia (nostra produzione) ..................... 

Cosce di Pollo ..........................................
Perine di Pollo ......................................... 
Arrosto Misto Tacchino e Maiale .................

BOVINO

SUINO

POLLAME

13,50
10,96
10,96
10,96
19,20
20,14

€
€
€
€
€
€

al kg
al kg
al kg
al kg
al kg
al kg

5,60
5,60
5,60
6,95

€
€
€
€

al kg
al kg
al kg
al kg

5,50
5,50
9,75

€
€
€

al kg
al kg
al kg

Fino ad esaurimento scorte

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!
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La tua casa in buone mani...

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione davvero co-
moda al centro e a tutti i servizi, proponiamo ap-
partamento di 112mq in piccola palazzina di sole 
7 unità. L'appartamento si trova al primo piano 
su rialzato ed è così composto: ampio ingresso 
arredabile, sala, cucina abitabile, 2 camere matri-
moniali, 1 cameretta/studio, bagno e due ampi 
balconi. Completano la proprietà al piano terra la 
cantina, il garage e posto auto condominiale all'in-
terno del cortile. Riscaldamento autonomo. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/55 € 158.000

 
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 € 98.000 
 

 
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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
 

S. Giov. in Persiceto - In posizione veramente co-
moda al centro e a tutti i servizi,  proponiamo intero 
complesso immobiliare, così suddiviso: palazzina 
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 - in splendida posizione 
comoda al centro e a tutti i servizi, proponia-
mo ampio appartamento all'ultimo piano con 
ascensore. L'appartamento è così composto: 
ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, studio/cameretta, 2 bagni di cui 
uno recentemente ristrutturato, 2 ampi balconi. 
Completano la proprietà una cantina e garage. Ri-
scaldamento autonomo con caldaia recentemente 
sostituita. Classe energetica F Rif A/53 € 169.000

 
S. Giov. in Persiceto -  in zona verde, tranquilla 
e comoda al centro, proponiamo appartamento 
di 103 mq distribuiti in modo molto funzionale. 
La zona giorno è luminosa, composta da soggior-
no e cucina abitabile, dotata di ampia veranda 
e ben distinta dalla zona notte dove troviamo 2 
ampie camere, due bagni, ripostiglio e altra pic-
cola loggia. A completare la proposta un garage 
annesso alla cantina per un totale di 30 mq. Riscal-
damento autonomo e aria condizionata. Classe 
energetica E 197,89 kWh/anno. Rif. A/57 € 185.000

PER NOSTRA 
SELEZIONATA CLIENTELA 

CERCHIAMO APPARTAMENTI 
O VILLETTE A SCHIERA. 

CONTATTATECI PER AVERE 
UNA VALUTAZIONE 

GRATUITA!
 

S. Giov. in Persiceto - Centro storico, ottimo 
da investimento proponiamo appartamento al 
primo piano con ascensore, ristrutturato com-
pletamente nel 2004 così composto: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno e ampio soppalco con altezza 
media di 2mt. Riscaldamento autonomo, aria 
condizionata e zanzariere a tutte le finestre.  Clas-
se energetica G IPE 301,91 Rif. A/56 € 135.000

S. Giov. in Persiceto - A pochi passi dal centro proponiamo graziosa Villa monofamigliare comple-
tamente 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 colonne e soffitto con arcate, tinello 
e cucinotto, bagno e portico. Al primo piano troviamo 4 camere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. 
Completano l'offerta un altro fabbricato di 200mq adibito a garage, ricovero attrezzi, cantine, ripostigli, 
serre e ampio parco di proprietà di 5500mq. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/30 € 606.000 

Sant'Agata Bolognese - Proponiamo, in ottima posizione, unica  nel suo genere intero compen-
dio immobiliare composto da: Porzione di casa con ingresso indipendente su due piani composta 
da: Piano Terra con portico, ingresso, ripostiglio, dispensa, cantina, bagno e garage; Primo piano con 
sala, cucina, 2 camere da letto matrimoniali, bagno e terrazzo. Altra porzione di casa con ingresso 
indipendente composta da : Piano Terra con ingresso, sala, cucina, camera da letto matrimoniale, ba-
gno e veranda; Primo Piano con sottotetto e bagno/lavanderia. Fabbricato adiacente formato da 3 
cantine, legnaia e locale pluriuso, giardino condominiale di circa 450mq. Completano la proprietà un 
Terreno edificabile con superficie di circa 1050mq dove attualmente si potrebbe costruire un nuovo 
fabbricato di 300mq + superficie accessoria. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/31 € 400.000

Le nostre proposte


