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L’Editoriale
Il tempo dell’ascolto
Muto. Molto spesso me ne resto in silenzio e ascol-

to. Ascolto i miei passi, i miei dolori, il mio respi-
ro. Ascolto ciò che mi circonda, la strada, le macchine… 
molto spesso grazie all’ascolto riesco ad intuire un peri-
colo senza guardarlo, riesco a sentire l’avvicinarsi di una 
persona senza vederla, come se avessi un terzo occhio 
dietro la nuca. Ma soprattutto ascolto chi mi circonda. 
Mi piace ascoltare più che parlare, anche se… alle volte 
pare che qualcuno voglia cucire la mia gola, voglia soffo-
carmi e impedirmi di parlare.
Attendo il mio turno. Aspetto e attendo i tempi verbali 
della conversazione e quando uno spiraglio pare aprirsi il 
mio interlocutore prosegue e tira diritto con quello che 
è diventato un monologo. E io ascolto ancora, di nuovo, 
attendendo il mio turno, ma poi quel momento non ar-
riva mai.
Non abbiamo più tempo per dare e ricevere ascolto.
Capita nelle telefonate che 
chi sta di là cominci a parlare, 
parlare… un fiume di parole 
e tu ogni tanto bofonchi un 
«sì», un «certo» in quel per-
tugio tra vocali e consonanti 
in cui infilare a forza monosil-
labi. A volte, beffa delle beffe, 
il tuo interlocutore pare stra-
nirsi se interrompi quel rito 
così falso dei monosillabi e allora ti dice: «...ma ci sei?». 
«Sì, sì» e si riprende la litania. Ci sono poi dei casi in cui 
quando arriva il tuo momento di parlare, o almeno lo 
pensi, il tuo interlocutore interrompe la comunicazione 
e tu rimani in un tempo sospeso di cose da dire che sono 
rimaste ingabbiate in testa; oppure, dopo lunghi minu-
taggi di monologo, ti dice: «Scusami ma ho un impegno 
e ti devo lasciare» (sic!).
L’arte dell’ascolto richiede tempo e noi quel tempo lo 
vediamo sprecato, crediamo di ascoltare ma buttiamo 
le parole sopra a quelle degli altri, le accavalliamo, le 
aggrovigliamo, le affastelliamo. Come quando in certe 
conversazioni, per esprime le proprie ragioni, soprattutto 
quando siamo certi di averle, ti vedi costretto ad alzare il 
tono della voce per poter farti ascoltare. E subito dopo: 

«Ah ma non c’è bisogno di arrabbiarsi, stai calmo» (sic!). 
Quindi ripiombi nel mutismo e dici tra te: “Ma perché ho 
aperto bocca? Lo sapevo che sarebbe finita così”. E speri 
quindi di non ricadere in una dinamica simile, ma sai che 
è impossibile, prima o poi succederà nuovamente.
“Nella società contemporanea, ritmata su frequenze 
sempre più incalzanti, si sta perdendo sempre di più la 
dimensione dell’incontro autentico e dell’ascolto. Un di-
mensione di totale apertura e disponibilità reciproca in 
cui non è l’orologio a quantificare la durata dell’incontro, 
ma il reale bisogno e desiderio di comunicazione delle 
persone coinvolte” (da lifegate.it del 7 gennaio 2010).
“Chi non ascolta ben difficilmente verrà ascoltato” diceva 
Carl Rogers padre della psicologia umanista. E l’ascolto è 
composto da un dare e un ricevere dall’altro, se si spezza 
il legame dell’accoglienza le parole perdono di significato.
Probabilmente gli ultimi due anni di pandemia hanno 

contribuito a un’involuzione del lin-
guaggio, ci hanno serrati sui social, 
ci hanno ingabbiato attorno alle no-
stre macchine digitali trasformando 
l’altro in un nickname, un nome 
utente da poter respingere, quando 
più fa comodo, con un logout da 
Facebook, Twitter, Youtube, Insta-
gram, TikTok, Twitch, ecc.
Così resto in silenzio, ascolto e pon-

dero le parole prima di farle fuoriuscire dalla bocca. Poi, 
beffardamente, qualcuno dice: «Dai, dì la tua? Come fai 
a restare sempre in silenzio? Non parli mai!». E io penso: 
“Ma veramente sei pronto ad ascoltare la mia opinione?”.
“La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che 
incorniciare il silenzio” diceva il trombettista Miles Davis.
Il silenzio rappresenta anche un’arma micidiale, alle volte, 
ma non sempre, pone nei dubbi l’interlocutore che si ri-
trova a sbrodolare su se stesso le proprie parole. Il silenzio 
in certi casi è anche un muro, una forma di difesa o anche 
un modo per evitare di partecipare ad una conversazione 
poco interessante, inane. E come diceva Nanni Moretti in 
“Ecce Bombo” (1978): «Mi si nota di più se vengo e me ne 
sto in disparte o se non vengo per niente?».

Gianluca Stanzani

Gennaio 2023

ACCONCIATURA

BARMAN    -    chef    -    MaÎtre

PARRUCCHIERE/A

CORSI GRATUITI
per ragazzi
dai 15 ai 18 anni

San Giovanni in Persiceto - www.fomal.it

   Capitale 
del benessere

 Editoriale p. 2

 Attualità 
  Bologna capitale del benessere p. 3
 Consiglio metropolitano, Bilancio p. 3
  La rubrica di economia p. 4

 Eventi
 Vota il tuo presepe p. 4
 Festa di Sant'Antonio Abate p. 4
 A Crevalcore apre la stagione teatrale p. 4
 Carnevale Persicetano p. 5 

 Le notizie più lette del 2022  p. 5

 Persiceto Sport p. 6
 Premiato Francesco Furlani p. 6
  Suor Teresa Veronesi p. 7

CartaBianca news - Anno 11 - N. 9 (129) - Gennaio 2023, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.

Hanno collaborato a questo numero: bolognametropolitana.it, Comune di Crevalcore, Giorgia Taddei e Enrico Belinelli (Persiceto Sport).

Immagine di Claudio Alba (progetto Open Data Monuments - licenza Creative Commons)

Finito di stampare da Litografia Persicetana l'11/1/2023

SUITE®, L'ASCENSORE
PER LA CASA

E l e v a t e  w i t h  S t y l e

NOVA s.r.l
Via G. Galilei, 116/c
Palata Pepoli - Crevalcore (BO)

www.novaelevators.it



3

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

Consiglio metropolitano, approvato Bilancio 2023-2025
Il Consiglio metropolitano ha approvato il 21 di-

cembre il Bilancio di previsione e il Documento 
Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 della 
Città metropolitana di Bologna. Dopo l’approva-
zione in Conferenza metropolitana dei sindaci, 
venerdì 16 dicembre, con il voto del 21 dicembre 
si conclude l’iter di approvazione di Bilancio e 
Dup iniziato con la presentazione il 23 novembre 
scorso.
Un bilancio importante che può contare su più 
risorse per gli investimenti sul triennio: previsti 
circa 280 milioni di euro, 19 milioni in più rispet-
to al triennio 2022-2024, di cui oltre 90 da risorse 
PNRR. Questi saranno finanziati principalmente 
da trasferimenti (197,9 milioni), dal Fondo plu-
riennale vincolato (76,7 milioni) e dall’avanzo di 
amministrazione (4,5 milioni).
Oltre la metà degli investimenti sarà destinata 
alla Viabilità e alle infrastrutture stradali (141,9 
milioni di euro, pari al 51%) tra cui rientrano il 
secondo lotto del Nodo di Rastignano, la ciclovia 
della Lana e della Seta, la ciclovia Idice, la Bretella 
di Silla e gli interventi di messa in sicurezza delle 

strade provinciali. Il 23% interessa invece l’Edilizia 
scolastica (64,1 milioni) con interventi in vari isti-
tuti superiori del territorio; il 18% riguarda l’Ur-
banistica e l’assetto del territorio (49,9 milioni), 
come i Fondi Pinqua che prevedono trasferimenti 
a Comuni e Unioni di Comuni; il 3% è destinato 
all’edilizia residenziale pubblica (9,2 milioni) per 
l’ampliamento dell’offerta.
Per quanto riguarda le entrate correnti, nel trien-
nio 2023-2025 si prevede una riduzione delle 
entrate tributarie in considerazione delle previ-
sioni macroeconomiche instabili e in marcato 
rallentamento date dal fattore destabilizzante 
della guerra in Ucraina, dalle difficoltà di approv-
vigionamento di componenti tecnologici, di ma-
terie prime e dall’aumento dei prezzi dell’energia. 
Nel 2023 si riducono per 1,3 milioni di euro l’RC 
AUTO e per 3,6 milioni di euro l’IPT.
Aumentano invece le entrate per trasferimenti, 
+1,9 milioni di euro e le entrate extratributarie, 
+850 mila euro dal canone unico patrimoniale e 
da entrate derivanti dalla distribuzione di utili e 
avanzi.

Per quanto riguarda le spese correnti, la minore 
capacità di assunzione imposta per legge fa regi-
strare una riduzione delle spese per il personale 
di circa 1 milione di euro rispetto alle previsioni 
effettuate. Più spese invece per mutui e interes-
si, circa 900 mila euro, a causa dell’aumento dei 
tassi di interesse. Il minor concorso alla finanza 
pubblica generale (spending review) da parte del-
le Città metropolitane fa risparmiare invece circa 
500 mila euro.
In forte aumento le spese per le utenze, +3,5 
milioni di euro, per effetto del costo dell’energia 
elettrica e del riscaldamento per le scuole. Con-
fermate le spese per la manutenzione di scuole 
e strade. Stanziate nuove risorse per i progetti 
relativi ai nuovi indirizzi di mandato: Piano per 
l’uguaglianza, Cultura e Progetto Bologna Inno-
vation Square.
Tra investimenti, entrate e spese, in totale il Bilan-
cio 2023 vale oltre 310 milioni di euro. La previsio-
ne a oggi per il 2024 è di oltre 221 milioni e per il 
2025 di oltre 173 milioni.

bolognametropolitana.it

Bologna capitale del benessere
Bologna è la prima città italiana per qualità del-

la vita, lo affermano i dati della 31a indagine del 
Sole 24 Ore. Il capoluogo emiliano-romagnolo risale 
di 13 posizioni la classifica del 2019 e si posiziona 
al primo posto seguito da Bolzano (2) e Trento (3). 
Anche le altre città della regione Parma (8), For-
lì-Cesena (14), Modena (15) e Reggio Emilia (17) si 
collocano tra le prime 20 posizioni.
Il capoluogo è al primo po-
sto per livello di ricchezza 
e consumi, secondo in am-
biente e servizi, terzo in cul-
tura e tempo libero, quarto 
in affari e lavoro. Bologna è 
una realtà solida, che man-
tiene la sua dimensione di 
città a misura d’uomo non 
dimenticando il benessere 
delle province circostanti, 
ma investendo nel futuro e nell’innovazione. 
Bologna e l’Emilia-Romagna si dimostrano unite e 
capaci di resistere, lo confermano i 25 indicatori che 
misurano l’impatto della pandemia come la presen-
za di servizi capillari, investimenti in sanità, Pil pro 

capite. La città bolognese in particolare spicca per 
scolarizzazione con il più alto tasso di diplomati ed 
è tra le prime città per formazione continua. Una 
città in cui nonostante la pandemia si riesce a vivere 
bene, in cui lavoro e offerta culturale, sportiva, ri-
creativa, sanitaria e formativa trovano un equilibrio 
quasi perfetto per assicurare ai propri cittadini una 
quotidianità e una qualità della vita ottimale. Bo-

logna si piazza ai primi 
posti per reddito, con-
sumi delle famiglie, de-
positi bancari, start up e 
opportunità di lavoro, è 
la seconda città in Italia 
per tasso di occupazio-
ne e per trasformazione 
digitale, e la sesta per 
startup innovative. Inol-
tre, nonostante il forte 

impatto della crisi sanitaria ed economica, è tra le 
prime città che hanno incrementato la spesa socia-
le, registrando un aumento pro capite del 53,9% ri-
spetto allo stesso periodo del 2019.
Anche l’Emilia-Romagna conquista la vetta della 

Simex Srl - Soc. Uninom. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 

classifica italiana, posizionandosi al 4° posto: la 
regione è infatti la prima per occupazione fem-
minile (67%) e per tasso di internazionalizzazio-
ne con oltre 11mila euro di export pro capite e 
per copertura.

investinbologna.it
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Vota il tuo presepe: il concorso del Carlino
È giunta alle premiazioni, lo scorso 7 gennaio 

nell’aula Marco Biagi all’interno della sede de Il 
Resto del Carlino a Bologna, l’iniziativa “Vota il tuo 
presepe” che il quotidiano bolognese porta avanti 
da cinque edizioni (l’ultima nel 2019 a causa della 
pandemia).
Il concorso, a cui si poteva 
partecipare tramite un cou-
pon presente all’interno del 
giornale, prevedeva che il 
lettore potesse votare il pro-
prio presepe preferito tra 
quelli allestiti tra Bologna e 
provincia, da quelli pubblici 
e istituzionali a quelli privati 
situati nelle abitazioni e nei giardini. Ad “animare” 
la classifica delle preferenze vi erano, in alcune gior-
nate, i tagliandi jolly che permettevano di raddop-
piare il proprio voto.

Tra le migliaia di tagliandi inviati 17 sono stati i pre-
sepi votati e sparsi sull’intero territorio bolognese. 
Tra i presepi migliori, premiati dalla direttrice di 
Qn, Carlino, Nazione e Giorno, Agnese Pini, il vice-
direttore del Carlino, Valerio Baroncin, con la pre-
senza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, al terzo 

posto troviamo “Natale a Catinelle” a 
Crevalcore, realizzato da un’attività 
floreale, “L’Angolo Fiorito”, e allestito 
all’interno di piccole e grandi catinelle.
Tra le novità di questa edizione tre 
premi per “l’innovazione e l’impatto 
sulle comunità”, premiato il “Presepe 
dei commercianti” di Confcommercio 
Ascom Bologna realizzato a San Gio-

vanni in Persiceto all’interno dell’ex chiesa di San 
Francesco, che metteva in mostra 350 statuine con 
varie attività lavorative e personaggi noti bolognesi.

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

Festa di Sant’Antonio Abate
Animali pronti e tirati a lucido per la loro festa 

fissata come ogni anno il 17 gennaio giorno in 
cui si ricorda il loro protettore S. Antonio Abate. Una 
delle sedi deputate per la tradizionale benedizione 
degli amici pelosi o pennuti è, ormai da anni, San 
Matteo della Decima. Un notevole apparato sceni-
co rievocativo ed organizzativo attende gatti, cani e 
altre specie (con i loro proprietari) nel nome della 
tradizione e del ricordo del monaco eremita egizia-
no. Quest’anno l’evento si svolgerà l’antivigilia della 
festa (la notte della vigilia, come noto, si dovrebbe 
ripetere il miracolo degli animali parlanti) vale a dire 
domenica 15 gennaio a partire dalle 14,30 nell’area 

antistante il sagrato della Chiesa Parrocchiale di De-
cima. Il Parroco, Mons. Stefano Scanabissi, attenderà 
i fedeli con i trasportini o con gli amici a quattro 
zampe al guinzaglio, davanti alla Chiesa a cui giungo-
no processionalmente. Dopo una preghiera comune 
ed un pensiero al Santo, si procederà al rito dell’a-
spersione. A seguire apertura dello stand gastrono-
mico con specialità tradizionali.
Anche questo gesto di devozione rappresenta un 
segnale di ripresa fiduciosa delle belle consuetudini 
pre-covid.

Fabio Poluzzi

A Crevalcore si apre la stagione teatrale
Dopo che nel 2022 i Comuni di Sant’Agata Bologne-

se e San Giovanni in Persiceto avevano dato avvio 
alle rispettive stagioni teatrali, ora è la volta di Creval-
core, ultimo comune a rispondere all’appello con la di-
rezione artistica di Alex Carpani. 
Dal 17 gennaio al 3 aprile l’Auditorium Primo Maggio 
(V.le Caduti di Via Fani 300) accoglierà TTTXTE Creval-
core, progetto teatrale espanso 
insieme ai Comuni di Persiceto 
e Sant'Agata, con protagonisti 
nomi eccellenti del mondo dello 
spettacolo e produzioni teatrali 
di assoluto richiamo nazionale: 
Alessandro Benvenuti e Chiara 
Caselli, Corrado Augias, Simone 
Cristicchi, Giuseppe Cederna, 
Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio 
Spinetti, Valentina Lodovini & il 
Quartetto FontanaMix Ensemble.
Martedì 17 gennaio, ore 21, Alessandro Benvenuti & 
Chiara Caselli in “I Separabili” (Romeo & Sabah); lune-
dì 30 gennaio, ore 21, Fabrizio Bentivoglio & Ferruccio 

Spinetti in “Lettura clandestina”; lunedì 13 febbraio, 
ore 21, Valentina Lodovini & quartetto d’archi Fonta-
naMix in “A futura memoria” (dedicato ad Anna Poli-
tkovskaja); martedì 14 marzo, ore 21, Corrado Augias 
in “Ecce Homo”; venerdì 31 marzo, ore 21, Simone 
Cristicchi in “Paradiso – Dalle tenebre alla luce”; lune-
dì 3 aprile, ore 21, Giuseppe Cederna in “Storia di un 

corpo”.
Apertura vendite abbona-
menti e biglietti: 10 gennaio 
dalle ore 17 alle ore 19, la sera 
dello spettacolo dalle ore 20. 
Vendita on-line (con diritto 
di prevendita € 1.50) dal sito: 
www.vivaticket.it
Informazioni: Area Servizi Cul-
turali “Paolo Borsellino” Viale 
Caduti di Via Fani 302, tel. 335 

8724942.
prenotazioni.spettacoli@comune.crevalcore.bo.it
www.comune.crevalcore.bo.it

Gianluca Stanzani

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

2023 = Opportunità 

Siamo reduci da un anno anomalo, dove 
abbiamo subito un balzo elevatissimo 
dell’inflazione con conseguente frequente 
rialzo dei tassi di interesse al solo scopo di 
combattere il rialzo dei prezzi. Così facen-
do già da ottobre si è invertito il trend por-
tando i valori, nei prossimi mesi, a livelli di 
“ritorno alla normalità” in quanto, domata 
l’inflazione, pure i tassi di interesse si rialli-
neeranno al ribasso. Già negli ultimi giorni 
i mercati obbligazionari si stanno muoven-
do su previsioni di ritorno ad un tasso di 
inflazione del 2%. Nel frattempo è giusto 
sottolineare come anche nel mondo delle 
aziende, in ogni settore, si denota un mi-
glioramento qualitativo dovuto al fatto che 
le imprese già troppo indebitate, spesso con 
conseguente concorrenza sleale, sono pres-
soché scomparse. Le aziende i cui modelli 
di business dipendono dal denaro a basso 
costo stanno scomparendo perché il mer-
cato adesso tende a penalizzare i modelli 
di business che non funzionano quando 
il denaro non è più gratuito, e a premiare 
con maggiori rendimenti sia le stesse che gli 
investitori, data la logica e naturale crescita 
degli utili.
Quindi non possiamo più lasciarci sfuggire 
le opportunità di guadagno che già sono 
cominciate. Ma sempre, sempre e sempre, 
a piccoli passi: con la giusta strategia per 
chi ha somme da investire o con il meto-
do dell’accumulo costante per chi ha pochi 
risparmi e vuole costruirsi un cospicuo ca-
pitale!
Ancora Buon Anno a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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AUTOSPURGHI
Nuova

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

334 7224975 - niccolo@autospurghitesini.it

Spurgo pozzi neri e fosse biologiche 
civili ed industriali

Disotturazione scarichi cucine e wc
Videoispezioni - Svuotamento locali allagati

Servizio lavastrade

Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

Amministrazione del personale
Piani di welfare - Regolamenti smart working

Pianificazione previdenziale
Tirocini formativi - Lavoro domestico

Sede di Crevalcore (BO) 40014 - Viale San Martino 102
Tel 051 0565661 - www.studioguizzardi.eu

crevalcore@studioguizzardi.it
g.guizzardi@studioguizzardi.it

Conto alla rovescia 
per il Carnevale Persicetano
Il Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto 

tornerà, per la sua 149a edizione, a colorare e por-
tare allegria nella “Città dello Spillo”.
Domenica 12 e 19 febbraio, nel centro storico di 
San Giovanni in Persiceto 
andrà in scena una nuo-
va edizione del Carneva-
le Persicetano, nato nel 
lontano 1874, che vedrà 
la partecipazione di dieci 
società carnevalesche di 
prima categoria, quattro 
mascherate di gruppo e 
due mascherate singole, 
che porteranno in sfilata i loro vivaci carri allegori-
ci, realizzati con passione dai carnevalai persicetani, 
impegnati lungamente nei loro cantieri tra studio e 
realizzazione di nuove maschere e spettacoli.
Nella prima giornata di carnevale, il 12 febbraio, 
ogni carro sfilerà per le vie del centro ed una volta 
raggiunta la piazza centrale porterà in scena il pro-
prio Spillo, mentre nel secondo ed ultimo appun-
tamento, il 19 febbraio, al termine della consueta 
sfilata, un’attenta giuria decreterà il carro vincitore e 
procederà con l’assegnazione del Gonfalone bianco 
al primo classificato.

All’interno del circuito sarà presente una ricca of-
ferta enogastronomica a tema, come gli Africanetti 
di San Giovanni in Persiceto, un dolce riconosciuto 
come simbolo dell’evento, e la “Beertoldo”, una bir-

ra-omaggio al Re del Carnevale. 
A fare da cornice a queste due 
specialità locali, anche tanti food 
truck con un ottimo e originale 
street food.
L’ingresso alla manifestazione è 
gratuito ma per ammirare al me-
glio lo spettacolo dello Spillo, che 
si tiene come da tradizione nella 
Piazza del Popolo, sarà possibile 

accedere ai posti numerati a pagamento in tribuna. I 
biglietti varranno per entrambe le domeniche. Prez-
zi: Tribuna centrale: 35 € intero – 25 € ridotto under 
12; Tribuna laterale: 30 € intero – 20 € ridotto under 
12.
Prevendite il 14, 21, 28 gennaio presso la Sede 
dell’Associazione Carnevale Persiceto in Via Marco-
ni 26/B.
Info: info@carnevalepersiceto.it - Account Insta-
gram: carnevalepersiceto; Pagina Facebook: Carne-
vale di San Giovanni in Persiceto.

Giorgia Taddei

Le notizie più lette del 2022 sul nostro sito 
Ben sei notizie riguardanti il territorio di San Giovanni 

in Persiceto hanno monopolizzato la classifica delle 
dieci news più lette nel corso del 2022. A seguire il Co-
mune di Bologna (3° e 6° posto) e il Comune di Caldera-
ra di Reno (8° posto); a completare la top ten una notizia 
di carattere regionale (7° posto). 
Tra gli argomenti segnaliamo quelli inerenti a eventi e 
spettacoli (1°, 5°, 9° e 10° posto), poi comunicazioni isti-
tuzionali e di servizio (3°, 4° e 8° posto), sin-
dacali legati alla mobilità (6° e 7° posto) e di 
cronaca nera, quindi un panorama eteroge-
neo di articoli che ha interessato i lettori del 
sito www.cartabiancanews.com nell’anno 
appena trascorso.
La notizia più cliccata del 2022 è stata la re-
cente inaugurazione del Villaggio Polare a 
Persiceto, in occasione delle festività natalizie, con 4578 
visite, seguita dal ferimento di una 64enne in un grave 
incidente stradale sempre a San Giovanni in Persiceto 
e dall’appello del Comune di Bologna, in cerca di scru-

tatori e presidenti di seggio, in occasione delle Elezioni 
Politiche del 25 settembre 2022, podio che ha raccolto 
complessivamente 10.214 views. 
Ecco la top ten completa.
1) Persiceto, con l’inaugurazione del “Villaggio Polare”…
2) Persiceto, 64enne ferita gravemente…
3) Elezioni Politiche 2022: il Comune di Bologna…
4) San Giovanni in Persiceto, botti solo a Capodanno

5) Appuntamento a Per-
siceto con il festival “San 
GiovANNI ’50”
6) Sciopero di 4 ore dei di-
pendenti di Tper...
7) Tpl, in Emilia-Romagna 
l’aumento dei biglietti
8) Calderara, comunicazio-

ne per gli assistiti ex Dr. Cioni
9) Persiceto, grazie ai tanti volontari… 
10) Persiceto: in ricordo di Claudia Forni una raccolta

Gianluca Stanzani

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
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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

Premiato Francesco Furlani
Una recente benemerenza (non certo la prima) 

conferita al persicetano Francesco Furlani induce 
ad alcune riflessioni su taluni sorprendenti aspetti di 
questo profilo di giovane dirigente sportivo. Anzitutto 
il suo essere un atleta di primo livello e al tempo stesso 
un dirigente sportivo molto apprezzato avendo orga-
nizzato eventi di respiro anche internazionale nell’am-
bito dello sport delle bocce. 
Circostanza assai rara questo 
doppio successo, in contesti 
così diversi. Al talento agoni-
stico occorre associare qualità 
relazionali e competenze rego-
lamentari e in chiave di budget 
difficili da condensare nella 
stessa persona e nella stessa 
fase della sua vita. Soprattutto 
in un giovane uomo (Francesco 
è nato nel 1989). Non a caso il 
CONI, come si accennava all’inizio, lo ha da poco insi-
gnito della “Stella di Bronzo al Merito sportivo” per la 
continuata e meritoria azione nel campo dirigenziale 
della promozione sportiva. Dopo aver praticato nuo-

to e ciclismo, Francesco ha presto scoperto la gran-
de passione per lo sport boccistico. Inizia così la sua 
attività agonistica quattordicenne nel 2003 e già nel 
2007, a Terni, vince il suo primo oro ai Campionati Ita-
liani Juniores, rivincendoli l’anno successivo a Brescia. 
Un enfant prodige! Roba da non iscrivere più i figli ai 
tornei, tanto vince Francesco! Non bastasse, ormai 

grandicello, nel 2019 vince i Campionati 
Italiani di Padova. In parallelo prendono 
sostanza le crescenti responsabilità in 
ambito gestionale: nel 2009 entra a far 
parte del Consiglio Direttivo della ASD 
Bocciofila Persicetana, divenendone pre-
sto vicepresidente. Nel 2013 spicca il volo 
in ambito dirigenziale ricoprendo il ruolo 
di Consigliere Regionale della Federazione 
Italiana Bocce per poi assumerne la guida 
come Presidente Regionale nel 2021. Tra-
guardi importanti raggiunti ancora molto 

giovane. Ampi margini quindi per puntare ad obiettivi 
ancora più ambiziosi e portare prestigio e fama alla 
comunità persicetana.

Fabio Poluzzi

Persiceto Sport 

Premiazioni “Città dello Sport 2022”
Sabato 17 dicembre, dopo un anno di assenza, 

sono ritornate nello splendido Teatro Comu-
nale di Persiceto le premiazioni “Città dello Sport 
2022”.
Come Presidente della Consulta dello Sport del 
Comune di San Giovanni in Persiceto e Fiduciario 
CONI per i Comuni di Terred’Acqua è stato un ono-
re, ed allo stesso tempo un piacere, 
aver potuto riorganizzare questa ma-
nifestazione in stretta collaborazione 
con l’amministrazione comunale.
È stato un lavoro faticoso, e dispen-
dioso di energia, che ha portato a 
premiare le eccellenze sportive del 
nostro paese.
Sono stati ben 197 gli atleti meritevo-
li di un riconoscimento per gli eccel-
lenti risultati conseguiti nel corrente 
anno sportivo, con l’ulteriore aggiunta di 10 premi 
speciali. La città di San Giovanni in Persiceto, forte 
dei suoi quasi 11.000 tesserati in 40 differenti disci-
pline sportive, frutto di un poderoso lavoro plu-
riennale nel tempo, si conferma ancora una volta 

la “Città dello Sport”.
Un grande ringraziamento va certamente fatto 
verso tutte le persone che hanno dato il loro im-
portante contributo alla piena riuscita della mani-
festazione.
Ora, con l’anno nuovo, tutte le associazioni spor-
tive, nonché quelle del terzo settore, avranno 

l’obbligo di adeguarsi ad una 
importante riforma legislativa 
che investirà il mondo dell’as-
sociazionismo e quello del vo-
lontariato. Per gli enti del terzo 
settore l’iscrizione al RUNTS 
(Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore) è già operativa, 
per il mondo sportivo invece, 
fermo restando l’obbligatorietà 
di fare parte del Registro Nazio-

nale di Sport e Salute, la riforma è stata posticipata 
al mese di luglio del 2023. Occorre per tutte le as-
sociazioni sportive farsi trovare pronte ed in regola 
per quella scadenza.

Enrico Belinelli

Venerdì 13 e sabato 14, ore 21
Giuseppe Giacobazzi in “Il pedone”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 gennaio, ore 15
“Malefici” musical per famiglie
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 gennaio, ore 16
presentazione del libro 
"Guidate dal vento" di Marzia Alati 
presso sala la Teresa Mattei
Sala Polivalente Sant'Agata Bolognese

Domenica 15 gennaio, ore 17
“Malefici” musical per famiglie
Teatro comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 gennaio, ore 17
Giuseppe Giacobazzi in “Il pedone”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 21 gennaio, ore 21
Violante Placido “Femme Fatales”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 22 gennaio, ore 16.30
Compagnia Fantateatro
“La cicala e la formica”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 29 gennaio, ore 16.30
Maurizia Cocchi, Cinzia Mazzacurati
Luca Comastri, Massimo Bianconi, 
Eraldo Turra in “La signurenna Sabrina”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 3 febbraio, ore 21
Enzo Gragnaniello in
“Rint’ ’o posto sbagliato”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Suor Teresa Veronesi: 
riconosciute le virtù eroiche  
Il 28 settembre 1870, appena un mese e mezzo dopo 

la morte di Santa Clelia Barbieri, primogenita di nove 
figli, in una fattoria sulle colline sovrastanti la Chiesa di 
San Ruffillo, nasceva Teresa Veronesi. Figlia di Virginia 
Clementina Scarani la mamma, di facoltosa famiglia (i 
genitori erano titolari di una fonderia) e Giuseppe Ve-
ronesi il padre, castaldo cioè fattore nella tenuta. Dive-
nuta Suor Teresa Veronesi delle “Minime”, si manifestò 
destinata “a gareggiare in santità di vita e in abbon-
danza di doni mistici con la Fondatrice, distanziandosi 
da lei solo per la longevità”. Questa definizione è di S.E. 
Mario Rizzi, Nunzio apostolico in Bulgaria, succeduto 
ad Angelo Roncalli, peraltro semplicemente Visitato-
re Apostolico, Vescovo titolare di Bagnoregio nato a 
Castagnolo di Persiceto. A lui si deve 
la principale biografia di Suor Teresa 
Veronesi con il volume: “Diadumena 
di Dio. Suor Teresa Veronesi” (Roma 
1982). 
Mons. Rizzi era imparentato per parte 
di madre e in relazione con Suor Bianca 
Morisi, al secolo Argia Pia Maria Mori-
si, a sua volta stretta collaboratrice di 
Suor Teresa. Per tale motivo l’alto pre-
lato persicetano ha potuto approfondire e descrivere 
magistralmente le sue virtù divenute improvvisamen-
te di grande attualità. Infatti il 17 dicembre dell’anno 
appena trascorso la sala stampa della Santa Sede ha 
dato notizia che, durante l’udienza concessa dal Car-
dinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle 
Cause dei Santi, è stata concessa la promulgazione del 
decreto riguardante le virtù eroiche della Serva di Dio 
Teresa Veronesi, nata a San Ruffillo, come si è detto, 
e morta il 16 maggio 1950 nella Casa delle Minime 
dell’Addolorata a Sant’Agata Bolognese. 
Premonitrici furono le parole dell’Arcivescovo di Bolo-
gna Giacomo della Chiesa, poi Papa Benedetto XV, ri-
volte al suo Vicario Generale Mons. Menzani e riporta-

te dal Card. Biffi nella presentazione di un altro lavoro 
biografico sulla suora bolognese in “odore di Santità”, 
scritto dall’indimenticato santagatese Mons. Novello 
Pederzini: “Vada a S.Agata. Là troverà Suor Teresa. Ten-
ga presente che quella è una grande Suora: come quel-
la ce ne sono poche!”. Mons. Novello scrisse la citata 
biografia nel 2000 quando si era già aperto il Processo 
di Beatificazione a Le Budrie, presenti tutti i membri 
del Tribunale Ecclesiastico presieduto dal Card. Biffi, e 
in cui si diede lettura del Decreto di Introduzione della 
Causa. Erano pure presenti il promotore di giustizia, il 
postulatore e vice postulatore. Quest’ultimo era pro-
prio don Novello. Egli conobbe Teresa Veronesi a tre 
anni, in predicato di entrare nell’asilo delle “Minime” 

di Sant’Agata diretto dalla carismatica 
suora e straordinaria educatrice per 
41 anni, destreggiandosi con autore-
volezza anche nella tempesta del pe-
riodo bellico, quando le SS occuparo-
no l’asilo nel 1944. La  mamma pose il 
giovanissimo alunno tra le sue braccia 
e disse: “Suor Teresa, mi aiuti a cresce-
re questo bambino e a farlo divenire 
un buon cristiano!”. Chi ha conosciu-

to il poliedrico don Novello può ben comprendere 
quanto suor Teresa abbia accolto quella invocazione 
e ci abbia messo del suo a beneficio del futuro vicepo-
stulatore della sua causa di beatificazione! 
Scrive ancora Mons. Rizzi a proposito di Suor Teresa: 
“Era bionda, aveva una fronte alta e spaziosa, occhi 
profondi e penetranti… anche da vecchia conservava 
la sua tipologia steno- atletica, rapidità di movimen-
ti”. Questo suo dinamismo (Suor Teresa conduceva il 
calesse con maestria, era nuotatrice arrivando anche 
a salvare una persona in pericolo etc.), questa fierezza 
del tratto e fascino carismatico, insieme e altri aspetti 
descritti puntualmente nelle due biografie, ci conse-
gnano un profilo in grado di coniugare una mistica 

elevatissima (proprio per questo Suor Teresa non fu 
risparmiata dalle vessazioni diaboliche) con un en-
tusiasmo esistenziale marcato da uno spiccato genio 
femminile. Due elementi in grado di compendiarsi e 
alimentarsi a vicenda mirabilmente e produrre frutti 
di grande sostanza. Sono da ricordare, durante la pre-
senza di Suor Teresa in ambito santagatese, il fiorire in 
quell’area di nove vocazioni sacerdotali, tanto da qua-
lificare quel contesto come una sorta di depandance 
del Seminario (cosiddetto “Seminario Parrocchiale”) 
soprattutto perché, per motivi bellici, non potevano 
essere accolti nel Seminario di Bologna. A queste si ag-
giungono otto vocazioni alla vita religiosa come Suore 
Minime. 
Attualmente il suo carisma continua a manifestarsi 
nelle scuole paritarie “Suor Teresa Veronesi” dell’In-
fanzia e Primaria di Sant’Agata e Scuole Medie di Per-
siceto, recentemente entrate a far parte del circuito 
delle “Scuole Malpighi”. 

Fabio Poluzzi

Estetica
      Barbara

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

SAN  GIOVANNI  IN  PERSICETO   via Bologna, 110
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La tua casa in buone mani...

San Giovanni in Persiceto - In posizione como-
da alle principali vie di comunicazione  Propo-
niamo in vendita appartamento al primo piano 
in buone condizioni così composto: ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, 
ampio ripostiglio e terrazzo. Riscaldamento au-
tonomo. Infissi in PVC doppio vetro. Classe 
energetica F IPE 200,51 Rif. A/61 € 145.000

 
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 € 130.000. 

 
Sant'Agata Bolognese Località Maggi - Proponia-
mo appartamento al piano terra con ingresso indi-
pendente completamente e recentemente ristrut-
turato in piccola palazzina di poche unità abitative. 
L'appartamento è cosi composto: ingresso, soggior-
no, cucinotto, bagno e camera da letto matrimonia-
le. Completano la proprietà piccola corte esclusiva. 
Riscaldamento autonomo, infissi con doppio vetro. 
Aria Condizionata. Ideale anche per investimento!  
Classe energetica in fase di richiesta. Rif. A/60 € 90.000 

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. Giovanni in Persiceto - Adiacente al centro pro-
poniamo graziosa Villa monofamigliare completa-
mente indipendente. La villa è distribuita su 2 piani 
ed è composta al piano terra da un ingresso, ampio 
soggiorno con elegante caminetto funzionante, tinel-
lo, cucinotto, bagno e portico. Al primo piano trovia-
mo 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

 
Stai pensando di dare una svolta alla tua vita pro-
fessionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti com-
merciali e relazionali? Abbiamo l’opportunità giusta 
per te: rilevare un’attività di ristorazione etnica già  
avviata con possibilità di ampliare il margine di fat-
turato In ottima posizione a ridosso del centro con 
diversi parcheggi pubblici adiacenti.  L’attività si 
svolge in un locale commerciale di 400 mq al piano 
terra suddivisi in varie sale da pranzo, sala buffet con 
angolo bar,  cucina attrezzata,  due dispense, servizi 
per il personale e servizi per i clienti con ampio ma-
gazzino al piano interrato e ampio giardino esterno. 
La proposta comprende la LICENZA E TUTTE LE 
ATTREZZATURE PRESENTI. Rif. AT/17 € 230.000

Cercasi per nostra selezionata clientela appartamenti 
con due o tre camere da letto o villette con giardino

San Giovanni in Persiceto Loc. Le Budrie - Proponiamo un intero compendio immobiliare indipendente 
davvero unico nel suo genere, composto da: Appartamento al piano terra di 160mq con ingresso, sala da 
pranzo, cucinotto, soggiorno, 3 camere matrimoniali e 2 bagni. Appartamento al primo piano di 160mq 
con ingresso, soggiorno/pranzo, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 bagni e 2 balconi.  Comple-
tano le proprietà due ampi sottotetti, 2 garage di 20mq ciascuno, ampio magazzino di 41mq e terreno 
di proprietà di circa 2200mq. I due appartamenti hanno già l'impiantistica completamente autonoma, 
ideale per due nuclei familiari e/o genitori-figli. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/32 € 495.000

San Giovanni in Persiceto - Proponiamo in af-
fitto quadrilocale in centro storico in ottime 
condizioni di circa  85mq così composto: ingresso, 
sala, cucinotto arredato, 2 bagni e 2 camere ma-
trimoniali. L'immobile è dotato di riscaldamen-
to autonomo e aria condizionata. Completano 
la proprietà una cantina al piano terra. Classe 
energetica in fase di richiesta  Rif. L/12  € 700 / 
mese + 100€/mese per le spese condominiali. 
E' richiesta Fidejussione bancaria di 1 anno. 

San Giov. In Persiceto – In posizione davvero 
ottima e comoda a tutti i servizi ed al centro, 
proponiamo appartamento in affitto di 63mq  
ristrutturato , al 1° piano con ascensore. L’ap-
partamento è così composto: ingresso, sala, 
cucina abitabile, balcone, bagno e camera da 
letto matrimoniale. Completano la proprietà al 
piano terra una cantina. Classe energetica F IPE 
197,44. Rif. L/22 € 550/mese + 150€ spese 
di condominio incluso il riscalda-
mento. E' richiesta Fidejussio-
ne bancaria di 1 anno. 

San Giovanni in Persiceto - Proponiamo in af-
fitto appartamento di ampia metratura posto 
al primo piano con ascensore, completamente 
arredato e comodo a tutti i servizi. L'immobile è 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, una 
camera matrimoniale, una singola con letto alla 
francese, uno studio, due bagni finestrati, grande 
terrazza abitabile e cantina. L'immobile è dotato di 
inferriate, aria condizionata e riscaldamento centra-
lizzato con contacalorie. Classe energetica in fase 
di richiesta  Rif. L/21  € 750 / mese + 300€/mese 
per le spese condominiali incluso il riscaldamen-
to. E' richiesta Fidejussione bancaria di 1 anno.

Affitti Per fissare le visite scrivere tramite whatsapp al numero 051827959

Per tutte le proposte 
AFFITTI è richiesta 
Fidejussione bancaria 
1 anno


