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

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

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

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

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Fiorista Ivana Via Giordano Bruno 2
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130
Libreria Degli Orsi piazza del Popolo 3
L'Oasi via Rocco Stefani 1
Perbacco che Bar via Roma 3/5
Caffè al Teatro via Rambelli 28/a
Sangiò 40017 bar d'autore Corso Italia 158
Caffè del Commercio Corso Italia 34/36
Edicola Bignardi Corso Italia 68
Centro Carni Persicetano via Crevalcore 3
Terzo Tempo via Gramsci 18/b

San Matteo della Decima
Emy Bar via Cento 162
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 156
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bar Frati via Modena 2
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta da Dundu via per Crevalcore
La Bottega del Gourmet via Pettarella 2/a bis

Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Tabaccheria di Cannatà via Marconi 48, Bentivoglio

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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L’Editoriale
Cosa ne sarà dello Spid?
A otto anni dalla sua nascita lo Spid, il Sistema 

Pubblico di Identità Digitale, sta per affron-
tare una fase cruciale: le convenzioni con i gestori 
sono infatti scadute il 31 dicembre scorso. Per ov-
viare a ciò, e rinviare il problema, si è provveduto 
ad una proroga che scadrà il 23 aprile. E poi, cosa 
si farà?
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con 
delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti 
(Fdi), ha convocato gli 11 gestori fornitori di iden-
tità digitale (TeamSystem, Tim, Register, Sielte, 
Poste, Namirial, Lepida, Intesa, InfoCert, Aruba ed 
Etna), obiettivo programmare il futuro di un siste-
ma che ha funzionato e che sarebbe un peccato 
interrompere: oggi sono 34,2 milioni le identità 
Spid erogate e 12.674 
le amministrazioni at-
tive.
Perché dico interrom-
pere, perché esistono 
un po’ di scogli da af-
frontare.
A dicembre lo stesso 
sottosegretario di-
chiarò: «Dobbiamo 
cominciare a spegnere 
lo Spid e a promuove-
re la carta d’identità elettronica come unica iden-
tità digitale, nazionale e gestita dallo Stato» (ilso-
le24ore.com del 20 dicembre 2022). Inoltre, Spid e 
Cie (Carta di Identità Elettronica) sono due sistemi 
non sovrapponibili, il primo con i numeri che ho 
ricordato in precedenza, il secondo con 31,3 milio-
ni di utenti (dato settembre 2022). Altro aspetto, 
come scrive Manuela Perrone su “Il Sole 24 ore”, 
è che “Lo Spid garantisce una soglia di sicurezza 
di primo e secondo livello, non sempre del terzo, 
mentre la Cie – documento di identità emesso dal 
ministero dell’Interno e prodotto dal Poligrafico e 
Zecca dello Stato, rilasciato in presenza al costo di 
16,79 euro, che necessita di Pin e Puk, nonché di un 
lettore apposito da collegare ai dispositivi – arriva 
al terzo livello, che è quello richiesto dagli standard 
di sicurezza fissati dall’Europa per l’identità digitale 
europea che dovrebbe vedere la luce dal 2025”.
Oggi diversi siti delle amministrazioni permetto-
no l’accesso da entrambi i sistemi, ma diventa dif-
ficile una convergenza. Il sottosegretario Butti ha 
poi voluto rassicurare tutti sul “non spegnimento” 

dello Spid, almeno non a breve, la riprova è 
il recente incontro di febbraio con i gestori.
Uno dei nodi più difficile da sciogliere è di 
tipo economico, infatti i gestori ritengono 
che il contributo dello Stato non sia più abba-
stanza vista “l’esplosione” di richieste da parte di 
tanti italiani. Fino a ieri lo Stato pagava un milione 
complessivo, ora ne servirebbero 50 visto l’aumen-
to esponenziale del volume di dati da gestire. Ma 
resta sullo sfondo, da parte del Governo Meloni, di 
riorganizzare il sistema di identità digitali per riu-
nirlo sotto un unico cappello. 
Sempre sul piano della trattativa con lo Stato, 
dopo la questione economica l’altra richiesta dei 
gestori sarebbe quella riguardante il futuro del si-

stema e un loro 
coinvolgimento 
nel possibile ri-
assetto. Abban-
donare il siste-
ma così, di pun-
to in bianco, 
dopo il 23 aprile 
comporterebbe 
c o n s e g u e n z e 
preoccupanti. 
Solo nel 2022 lo 

Spid ha consentito un miliardo di autenticazioni 
online e risulta essere il servizio pubblico più usa-
to a livello europeo. Sposo uno dei commenti su 
Facebook del signor G.G.: “Giustamente, togliere 
una delle poche cose utili e sensate che esistono, 
logica italiana...” e qualcuno, sensatamente, ri-
sponde (utente P.G.): “Molto logico lasciare l'iden-
tità digitale di un intero popolo a soggetti privati 
che, giustamente, ora alzano il prezzo”. E i nodi da 
sciogliere sono proprio questi. Il sistema ha ben 
funzionato nella sua fase iniziale, ma qualcuno si 
è preoccupato della sostenibilità economica nel 
medio-lungo periodo? Pare di no. Nemmeno sulle 
conseguenze di erogare un servizio pubblico tra-
mite l’ausilio di aziende private, che ora devi gio-
co-forza coinvolgere. Come sottolinea Repubblica.
it (20 dicembre 2022) “...la più coinvolta è Poste, 
che ha erogato l’80% di Spid in circolazione. Senza 
di loro, Spid non può esistere. Se non dovessero 
essere accontentate e dovessero restare sulla linea 
dura, il sistema imploderebbe”.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il giusto comportamento  
Nutrire i nostri pensieri in maniera cor-
retta alimentandosi di notizie reali e non 
"da audience". Saper filtrare tutte le no-
tizie che si leggono su internet e/o che si 
ascoltano dai media, per non cadere in 
facili trappole e tranelli. È questo il giusto 
comportamento da seguire! 
Prendiamo ad esempio l'argomento 
base del 2022: l'inflazione. Considerato 
il nemico numero uno del risparmio, in 
quanto intacca profondamente il nostro 
tenore di vita. Che sia un problema, nes-
suno lo discute. Ma è meglio lamentarsi o 
studiarlo per vincerlo? L'unica via è inve-
stire con intelligenza sull'economia reale 
(sempre con una giusta strategia inter-
na). Agganciarsi ad un Btp, ad esempio, 
è solo un palliativo temporaneo, che non 
copre di certo l'erosione del capitale nel 
periodo. Quindi non bisogna "sedersi", 
ma fare in fretta, perché il treno passa e 
lo si perde. 
È importantissimo creare valore ai propri 
risparmi! Costruire qualcosa di importan-
te, per noi e per i nostri cari. Ma da che 
parte cominciare? 
Da qualche anno a questa parte continui 
sondaggi dimostrano che sta crescendo 
la voglia di consulenza. Perché è fonda-
mentale preservare il proprio patrimonio, 
cercando di fargli "correre" i minori rischi 
possibili. E non solo ciò che riguarda il 
denaro che abbiamo in banca (liquidità, 
investimenti, prestiti, ecc.), detto capitale 
finanziario, o ciò che riguarda il patrimo-
nio immobiliare (sia la propria abitazione 
che altre in luoghi di villeggiatura, piutto-
sto che a rendita locativa), denominato 
capitale reale. Ma non è tutto qui: c'è un 
altro asset intangibile, il famoso Capitale 
Umano, ed è forse il più importante di 
tutti. È quello che ci consente nel tempo 
di andare ad accrescere il nostro patri-
monio complessivo: rappresenta i nostri 
guadagni attuali e futuri! 
Quindi la nostra ricchezza è data da una 
sommatoria di tre fattori che, nel com-
plesso, ha l'obbligo di essere protetta e 
preservata! Questa è la base per prendere 
giuste decisioni. Magari parlandone con 
un consulente preparato, competente e, 
soprattutto, cointeressato. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Aggiornata la classificazione sismica 
dell’Emilia-Romagna
La Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 6/2/2023 

ha approvato l’aggiornamento della classificazione 
sismica dell’Emilia-Romagna. L’atto inclu-
de sia l’elenco dei Comuni con la relativa 
classificazione sia la mappa di sintesi.
L’aggiornamento si è reso necessario per-
ché, dopo la riclassificazione del 2018, la 
Regione ha acquisito cinque nuovi Co-
muni di cui tre nati da altrettante fusioni, 
e due Comuni passati dalle Marche (Pro-
vincia di Pesaro Urbino) all’Emilia-Roma-
gna (Provincia di Rimini).
La classificazione sismica costituisce un riferimento 
tecnico-amministrativo per graduare l’attività di con-

trollo dei progetti e la priorità delle azioni e misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

La classificazione sismica 
non interferisce con la de-
terminazione dell’azione 
sismica, necessaria per la 
progettazione e la realiz-
zazione degli interventi 
di prevenzione del rischio 
sismico. L’azione sismica è 
definita per ogni sito dai 

parametri di pericolosità sismica previsti dalle norme 
tecniche per le costruzioni NTC 2018.

regione.emilia-romagna.it

Monitoraggio finanziamenti del PNRR
Firmati i protocolli di collaborazio-

ne tra Comune, Città metropolita-
na di Bologna e Guardia di Finanza 

per prevenire e contrastare ogni 
condotta illecita relativa a finan-
ziamenti e investimenti legati al 
PNRR. Previsto il rafforzamento 

del sistema di monitoraggio e vi-
gilanza nei processi di esecuzione di 

opere pubbliche, servizi e nell’erogazio-

ne di incentivi a cittadini e imprese. Comune e Città me-
tropolitana si impegnano a comunicare periodicamente 
l’elenco di interventi, misure, progetti esecutivi a finan-
ziamento, indicando l’ammontare e la natura dei finan-
ziamenti o degli incentivi, i criteri di assegnazione, i tempi 
di realizzazione e tutta la filiera delle imprese coinvolte. 
Le amministrazioni segnaleranno elementi su cui riten-
gono opportune ulteriori verifiche e forniranno indica-
zioni su anomalie, elementi di rischio o di pericolosità.

bolognametropolitana.it

Città metropolitana

Sport, da marzo a ottobre 
Grandi Eventi
Il cartellone degli eventi sportivi 2023, promosso da 

Territorio Turistico Bologna-Modena, cresce.
Sono infatti dodici le manifestazioni sportive che da 
marzo a ottobre verranno ospitate su un territorio 
che va da Imola a Modena, da Monghidoro a Pieve 
di Cento.
Si va dalle confer-
me della Davis Cup 
e Formula Uno al 
ritorno della Ma-
ratona di Bologna, 
fino alle novità 
delle competizioni 
internazionali di 
bowling, ultimate frisbee, volo acrobatico e moun-
tain bike elettriche, per un totale di 40.000 atleti 
partecipanti, 200.000 spettatori attesi, 10 federazio-
ni coinvolte e oltre 2.000 volontari pronti a prestare 
servizio.
Questo il calendario completo degli appuntamenti 
in programma: Bologna Marathon (5 marzo, Bo-
logna), The Star Championship, campionato inter-
nazionale di danza sportiva (23-26 marzo, Pieve di 
Cento, Pala Cavicchi), Strabologna (21 maggio, Bo-
logna), Emilia-Romagna Grand Prix – Gran Premio di 
Formula 1 (21 maggio, Autodromo di Imola), World 

E-Bike Series, coppa del mondo di e-mountain bike 
(10-11 giugno, Monghidoro), Europei seniores di 
bowling (24 giugno – 1 luglio, Modena-San Laz-
zaro), Finali Not in My House (10-12 luglio, Piazza 
VIII agosto, Bologna), European Aerobatic Cham-
pionship - Campionati europei di volo acrobatico 

(3-17 settembre, 
Pavullo nel Frigna-
no), Davis Cup by 
Rakuten (14-17 
settembre, Unipol 
Arena), Finali nazio-
nali di atletica under 
23 (30 settembre 

– 1 ottobre, Campo Comunale Atletica, Modena), 
Giro dell’Emilia (30 settembre, Modena-Bologna), 
Europei master di Ultimate Frisbee (12-15 ottobre, 
Bologna).
Il calendario sarà affiancato e valorizzato da una 
campagna di comunicazione con un’immagine 
coordinata, dal forte impatto visivo, che mette al 
centro appunto l’idea di “crescita” (dimensionale e 
sociale) attraverso lo sport, un sito dedicato www.
bolognasport.org, e un piano di uscite in città con 
affissioni murali e digital ads.

bolognametropolitana.it
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Emilia-Romagna

La Regione fa ricorso contro
la riorganizzazione scolastica
La Giunta regionale ha formalizzato la costituzione 

in giudizio davanti alla Consulta contro le parti del-
la Legge statale di Bilancio sulla riorganizzazione della 
rete scolastica, nelle quali si alza a 900 studenti la so-
glia minima per poter avere una autonomia scolastica 
con un proprio dirigente, col rischio, di fatto, di accor-
pamenti e riduzione del numero delle autonomie, e 
quindi delle scuole gestite dalle stesse, in particolare 
nelle aree interne, perife-
riche e nei comuni mon-
tani.
Sostanzialmente, la Re-
gione solleva una que-
stione di legittimità costi-
tuzionale perché ritiene 
che le norme del provve-
dimento deciso dal Go-
verno siano lesive delle 
competenze regionali in 
materia di dimensionamento della rete scolastica. Ol-
tre che dei principi di leale collaborazione e sussidia-
rietà e di rispetto delle procedure di coordinamento 
Stato-Regioni in materia di scuola.
Altro elemento che induce la Regione a ricorrere al 
giudizio della Corte è la valutazione secondo cui non 
possa essere un obiettivo dello Stato la riduzione del 
numero delle istituzioni scolastiche, perché questo è 
in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon 
andamento dell’amministrazione, così come sono in-
dicati dalla Costituzione.

Quali le conseguenze? Secondo quanto previsto dal 
Governo, in Emilia-Romagna il taglio previsto sarà di 
15 posizioni di dirigenti scolastici e direttori dei Servi-
zi generali e amministrativi in tre anni. E questo com-
porterà la necessità di riorganizzare la rete scolastica, 
accorpando istituzioni scolastiche che già hanno una 
media di più 1.000 studenti per autonomia scolasti-
ca, con punte di quasi 1.200 studenti di media nelle 

scuole superiori di II grado.
Cosa prevede la riforma 
del Governo
La riforma, approvata 
con la Legge di Bilancio 
dello Stato 2023, decor-
re dall’anno scolastico 
2024/25 e individua i cri-
teri per l’assegnazione dei 
Dirigenti Scolastici e dei Di-
rettori dei Servizi Generali e 

Amministrativi (DSGA), tenendo conto della popola-
zione scolastica regionale.
In particolare, consente allo Stato di stabilire unilate-
ralmente i criteri per il dimensionamento della rete 
scolastica, in caso di mancato accordo in Conferenza 
Unificata entro il termine stabilito, sulla base di pa-
rametri rigidi che violano – secondo la Regione – la 
competenza regionale in materia di istruzione e la le-
ale collaborazione.
L’attuale soglia, prevista con la Legge di Bilancio dello 
Stato 2022 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-

Emilia-Romagna

46 milioni di euro per le strutture sanitarie
Ristrutturazione e adeguamento di Pronto soc-

corso ospedalieri; realizzazione di nuovi labora-
tori specialistici e reparti riabilitativi; potenziamen-
to della banca regionale dei gameti. E, ancora, in-
terventi per garantire l’efficientamento energetico 
e la sostenibilità ambientale.
Sono oltre 46 i milioni di euro (46 milioni e 300mila) 
per un vasto programma di interventi definito dal-
la Regione, che in questi giorni ha avuto il via libera 
dalla Giunta.
Due i canali di intervento, per 17 progetti comples-
sivi: edilizia sanitaria, a cui vengono destinati 17 
milioni per 7 interventi, e sostenibilità ambientale 

ed efficientamento energetico, con 29,3 milioni per 
10 interventi.
Progetti finanziati dal 
ministero della Salute 
con le risorse del ‘Fondo 
per il rilancio degli inve-
stimenti delle ammini-
strazioni centrali dello 
Stato e lo sviluppo del 
Paese’ e individuati dal-
la Regione sulla base della ricognizione dei fabbiso-
gni delle Aziende sanitarie territoriali, nell’ambito 
dei Piani di investimento 2022-2024. 

Dove verranno realizzati i progetti
A Parma sono destinati complessivamente qua-

si 9 milioni e 990mila euro; a Reggio 
Emilia 8,5 milioni; a Modena 5 milioni 
e 550 mila euro; a Bologna 11 milioni e 
950mila euro; a Imola 3 milioni di euro; 
a Ferrara 1 milione e 814mila euro; in 
Romagna (Ravenna, Forlì e Faenza) 5 
milioni e 500mila euro. 
Occorre ricordare la decisione già pre-

sa di procedere con la realizzazione di due nuovi 
ospedali, a Piacenza e Cesena.

regione.emilia-romagna.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 

2024 prevede, per avere un proprio Dirigente 
e DSGA, il numero minimo di 600 studenti e 
di 400 nelle piccole isole e nei comuni mon-
tani abbassato però come nell’anno scolasti-
co 2021-2022 a 500 e 300.
Con la legge di Bilancio approvata a dicem-
bre 2022 si innalza il coefficiente ad un mini-
mo di 900, non superiore a 1.000, per avere 
un proprio Dirigente e DSGA.
Il dimensionamento scolastico va attuato 
entro il 30 novembre di ogni anno, data en-
tro cui gli Enti locali devono comunicare l’en-
tità della rete degli istituti.

regione.emilia-romagna.it

Simex Srl - Soc. Uninom. - San Giovanni in Persiceto (BO) 
+39 0516810609 - simex.it  - 
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Intervento Lavino: qual è la posizione del PD anzolese?
Apprendiamo da organi di stampa che, secon-

do le dichiarazioni del Sindaco, “ci siano par-
titi e organizzazioni di categoria che si svegliano 
e cavalcano la contrarietà a questo inter-
vento, è oggettivamente surreale”.
Vediamo di chiarire la posizione 
del PD di Anzola sul tema. 
Dall’analisi dei documenti agli 
atti, abbiamo rilevato alcune cri-
ticità che a nostro avviso vanno 
affrontate con proposte alterna-
tive, tra le quali: manutenzione del 
verde pubblico, durata delle caratte-
ristiche di Edilizia Residenziale Sociale (di 
cui 10 in Edilizia Residenziale Pubblica) ed Edi-
lizia Residenziale Convenzionata dei 183 alloggi, 
viabilità della frazione, potenziamento del Tra-

sporto Pubblico Locale, connessione rete ciclabi-
le, calcolo degli oneri urbanistici, prospettiva dei 
servizi alla persona a carico dell’Amministrazione 

(scuola, trasporto scolastico, anziani), coin-
volgimento della Città Metropolitana 

per investimenti sul territorio con il 
fondo perequativo metropolitano. 
In sostanza, siamo contrari alla sua 
realizzazione con le caratteristiche 
indicate negli atti. Pensiamo che si 

possano ancora fare proposte per 
migliorare l’intervento e mitigare 

l’impatto sui futuri bilanci comunali.
Abbiamo chiesto di inserire il punto all’or-

dine del giorno della commissione comunale di 
competenza, ma ci è stato risposto che non era 
necessaria un’ulteriore discussione.

Sul cavalcare la protesta, lasciamo ai cittadini che 
hanno sentito la necessità di organizzarsi auto-
nomamente per manifestare la loro netta contra-
rietà, di esprimersi anche sulle presunte ingeren-
ze dei “partiti politici”, nello specifico il PD.
Un’ultima precisazione riguarda le affermazioni 
del Sindaco sui Social circa la superficie del su-
permercato: in un post di qualche settimana fa, 
era di 4.500 mq di superficie di vendita e 1.500 
di magazzino; sullo stesso organo di stampa, il 
Sindaco dichiara oggi quanto risulta agli atti, cioè 
4.500 mq di vendita alimentare, 1.500 mq di non 
alimentare e 4.000 mq di magazzino, proprio 
come ha detto il PD nelle sue iniziative pubbli-
che!

dalla pagina Fb PD Anzola dell’Emilia

Anzola dell'Emilia 

Presenza sul territorio di Tutor Ambientali
Presso i centri abitati del Comune 

di Anzola dell’Emilia dal 21 feb-
braio, fino ad aprile, saranno pre-
senti dei tutor ambientali specializ-
zati di Geovest che contatteranno gli 
utenti delle utenze domestiche per 
consegnare il contenitore dell’indif-

ferenziato con microchip e fornire informa-
zioni sulla tariffa Puntuale e la raccolta diffe-
renziata.
I tutor saranno tutti dotati di tesserino identi-
ficativo e giubbotto ad alta visibilità.

dalla pagina Fb Comune Anzola

Polo del Lavino: comunicato Uniti per l’Alternativa
I consiglieri di minoranza nel comune di An-

zola e nei limitrofi comuni dell'Unione Ter-
red'Acqua hanno espresso voto contrario 
all'insediamento "polo del Lavino" fin da su-
bito, cioè nel 2021 quando il progetto è stato 
votato nei consigli comunali e, grazie al voto 
compatto della maggioranza PD, inserito nel 
piano territoriale metropolitano. Seppure 
molto tempo dopo vediamo che sorgono co-
mitati contro questo progetto; evidentemen-

te i cittadini si stanno accorgendo che il 
nostro no della prima ora aveva mo-
tivi di fondatezza. Continuiamo a 
lavorare nelle competenti sedi 
su questo argomento: è stata 
presentata interrogazione in 
Regione da Marta Evangelisti di 
Fratelli d'Italia e in Città Metro-
politana dal gruppo "uniti per l'al-
ternativa" (prima firmataria Angela 

Bertoni) per verificare lo stato del progetto 
di competenza comunale e metropoli-

tana.
Il nostro impegno è rivolto a dare 
risposte concrete ai problemi dei 
territori, le strumentalizzazioni le 
lasciamo ad altri.

Uniti per l’Alternativa
Città Metropolitana Bologna

Anzola dell'Emilia 

Lavino di Mezzo: Confesercenti al fianco dei cittadini
Anche Confesercenti Bologna al fianco di cit-

tadini e imprese commerciali di vicinato […] 
contro il progetto urbanistico dell’Amministra-
zione comunale che prevede la costruzione nella 
frazione di Lavino di un nuovo ipermercato da 
10mila metri quadri e di palazzine per 183 appar-
tamenti.
«Già nel 2018 – ricorda Manuela Pizzirani, funzio-
nario di Confesercenti Bologna – comunicammo 
a Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola, tutta la 
nostra contrarietà e degli esercenti del territorio 
alla realizzazione di un progetto nefasto sul terri-
torio, sia sul piano commerciale, che sociale, che 

ambientale».
«Un nuovo ipermercato a Lavino di Mezzo – in-
siste Manuela Pizzirani – avrebbe un impatto de-

vastante sulla viabilità della frazione. Il flusso di 
autovetture aumenterebbe in maniera considere-
vole, soprattutto nei fine settimana. Inoltre, l’of-
ferta commerciale su tutto il territorio di Anzola è 
già molto alta e nelle zone limitrofe (Casalecchio, 
Zola Predosa, Valsamoggia e San Giovanni Persi-
ceto) negli ultimi anni c’è stato un gran proliferare 
di ipermercati di medie e grandi dimensioni, a co-
minciare dal raddoppio della superficie commer-
ciale al Gran Reno di Casalecchio».

Estratto del comunicato stampa 
Confesercenti Bologna del 27 gennaio
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Alloggi, parco e supermercato a Lavino: 
chi racconta le bugie?

Hanno dichiarato di essere all’oscu-
ro dei contenuti dell’intervento e 

di avere saputo tutto solo a dicembre 
2022, hanno dichiarato che noi avrem-
mo mandato “avvertimenti” ai consi-
glieri (i quali hanno smentito), hanno 
dichiarato di avere cambiato idea per-
ché il progetto e le relative metrature 
sarebbero state variate da noi a loro 
insaputa.
La verità? Eccola:
1. Consiglio comunale del 3 maggio 
2021: tutto era chiaro e definito, di do-
minio pubblico, e le metrature erano 
quelle di oggi. Ascoltate una delle loro 
voci, sicura e decisa, che pronuncia 
parole chiare ed inequivocabili a so-
stegno dell’intervento di alloggi ERS, 
parco e supermercato di Lavino (au-
dio su Facebook).
2. Leggete anche la delibera di quello 
stesso consiglio comunale, con loro 
presenti (foto 1 e 2): sono riporta-
ti tutti i dati e le metrature, chiare e 
identiche a quelle di oggi, compreso 
l’aumento di superficie del supermer-

La squadra di Elly Schlein made in Emilia-Romagna
Sono appena trascorse poche ore dalla sor-

prendente vittoria di Elly Schlein alla segre-
teria PD, che già ci si chiede da chi sarà com-
posta la squadra del Nazareno e quanti, da 
Bologna, seguiranno Elly Schlein alla direzione 
del partito. Secondo “il Resto del Carlino” tra i 
primi nomi ci sarebbe quello di Mattia Santori, 
ex leader delle Sardine, consigliere comunale 
del Gruppo Pd a Bologna con delega al turi-
smo con il coordinamento della Destinazione 
Turistica Metropolitana, politiche giovanili, 
scambi internazionali e grandi eventi sportivi. 
Poi lo stesso Matteo Lepore, attuale sindaco di 
Bologna, unico primo cittadino delle grandi 
città dell’Emilia-Romagna a non sostenere Ste-
fano Bonaccini. Sempre secondo il “Carlino” 
tra i papabili ci sarebbe il segretario cittadino 

del Pd Enrico Di Stasi, ma anche la se-
gretaria del circolo del Pratello Mery De 
Martino, così pure Stefano Caliandro, 
consigliere regionale e coordinatore del-
la mozione, o Antonio Mumolo, avvo-
cato di strada. Altro nome, ma uscendo 
dall’area bolognese, il modenese Stefa-
no Vaccari, deputato e già responsabile 
organizzazione sia con Zingaretti che 
con Letta. Mentre dall’area ferrarese, 
dove Dario Franceschini aveva imme-
diatamente dato appoggio alla rincorsa 
della Schlein,  possibile ruolo per la de-
putata Michela Di Biase, moglie dell’ex 
ministro alla cultura.

Gianluca Stanzani

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

cato (foto 3, fondo pagina).
A differenza loro, noi non esprimiamo al-
cun giudizio personale.
Crediamo però di avere finalmente il dirit-
to di restituire ai mittenti le esatte parole 
che loro ci hanno riservato: “Le bugie (e i 
bugiardi) hanno le gambe corte (e anche 
la memoria), è per questo che ci mettono 
tanto tempo ad arrivare alla verità. E non 
sentono il bisogno di scusarsi”.

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi

Estetica
      Barbara

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

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Festa della Donna: 
appuntamenti in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Cineforum “La forza delle donne”. Il servizio Cultura del 
Comune propone tre film che raccontano i problemi 
degli ultimi e in particolare la condizione femminile. 
Mercoledì 8 marzo, ore 20.30 (sala polivalente del-
la biblioteca) proiezione del film "Herself. 
La vita che verrà” di Phillida Lloyd (2020). 
Mercoledì 15 marzo, ore 20.30 (sala poli-
valente della biblioteca) proiezione del film 
"Una donna promettente" di Emerald Fen-
nell (2020). Giovedì 6 aprile, ore 20.30 (sala 
polivalente della biblioteca) proiezione del 
film "In questo mondo libero" di Ken Loach 
(2007).
Mercoledì 8 marzo, ore 20, presso il Centro 
sociale Ca' Rossa “Pasta, dolce e ballo per la 
Festa della Donna” con Massimo Budriesi 
(Info e prenotazioni 051-731385). Venerdì 
10 marzo, ore 20.30, nella Sala polivalente 
della biblioteca “Donna femminile plura-
le” a cura di teatro Raku. 
Domenica 12 marzo, 
ore 12.30, presso il Cen-
tro polivalente Amarcord 
“Pranzo per la Festa del-
la donna” (prenotazioni 
051739718 o 051739716).

Crevalcore
Dall’1 al 18 marzo “Chia-
mami col mio nome” mo-
stra bibliografica a cura 
della biblioteca (Bibliote-
ca Comunale, V.le Caduti 
di Via Fani, 302). Propo-
ste di lettura e visione. La 
mostra bibliografica, alle-
stita in entrambi i piani, è corredata 
da sagome che ritraggono donne o 
personaggi femminili celebri.
Martedì 7 marzo, ore 21, spetta-
colo “Come un fiore raro” (Piccolo 
Teatro c/o Centro Socio Culturale, 
V.le Caduti di Via Fani, 302). Rac-
conti, canzoni e video intorno a 
Mia Martini di e con Davide Gian-
drini. Introduce l'evento Gessica 
Barbieri, consigliera incaricata alle 
Pari Opportunità. Serata organiz-
zata dalle Pari Opportunità del Co-
mune di Crevalcore in collaborazio-
ne con UDI Unione Donne Italiane 
di Crevalcore.

Sala Bolognese
Mercoledì 8 marzo, dalle ore 19, presso l'Ecomuseo 
dell'Acqua Dosolo (via Zaccarelli 16, Padulle) si svol-

gerà un'apericena dedicata a tutte le donne. Durante 
la serata intrattenimento con Gianfry e musica anni 
’70/’80/’90. Evento curato dall'Associazione Sala Pre-
sente... Non solo scuola, con il Patrocinio del Comune. 
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi, 

entro mercoledì 1 marzo, 
ai seguenti numeri tele-
fonici: 328.6862715 (Cin-
zia), 320.5335932 (Rosa 
Maria).
Iniziativa a sostegno della 
"Stanza Basale" di Sala Bo-
lognese.

San Giovanni in Persiceto
Lunedì 6 marzo iniziati-
va al Circolo Arci Akkatà 
(via Cento 59/a) dal tito-
lo “I diritti delle donne e 
del popolo iraniano”. Ore 
19.30 aperitivo con picco-

lo buffet di benvenuto riservato ai soci Arci 
(contributo euro 10). Ore 20.30 conferenza 
aperta a tutta la cittadinanza con Sohyla 
Arjmand attivista dell’associazione “Donne 
per Nasrin”, Saji e Farhan studenti iraniani 
dell’Università di Bologna, Antonio Mu-
molo consigliere regionale Emilia-Romagna 
e presidente dell’associazione “Avvocato di 
strada Onlus”, Giancarlo Marisaldi ed Euge-
nia Malaguti attivisti Amnesty International 
gruppo 260 – San Giovanni in Persiceto. Pre-
notazione entro il 3 marzo al 335 5474093.

Sant’Agata Bolognese
Da sabato 4 a mercoledì 8 marzo banchet-

to dell’UDI di Sant’Agata 
nella piazza principale del 
paese. La risposta della 
cittadinanza a questa ini-
ziativa servirà a sostenere 
l’impegno dell’UDI.
Domenica 5 marzo per 
la Festa della Donna, la 
sezione UDI locale di 
Sant’Agata propone una 
rappresentazione teatrale 
dal titolo “Donne di Bolo-
gna e dintorni. Spettacolo 
ad alto contenuto femmi-
nile” prevista alle ore 16, 
in Sala Polivalente “Teresa 
Mattei” (via Benedetto 

XIV, 33). Lo spettacolo è a cura di Nadia Belluzzi e De-
bora Pometti, con Margherita Ferioli, Debora Pometti 
e le musiche di Pasquale Nigro.

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

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

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

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
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Corso Italia 55
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
info@vodafonepersiceto.com

www.sangiosmartstore.it

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

“Tipico In” a Sant’Agata Bolognese
Domenica 19 mar-

zo torna l’appun-
tamento con “Tipico 
In”, manifestazione che 
dopo l’interruzione 
dell’emergenza covid 
aveva visto la sua ripre-
sa nel 2022. Ora, con-
fermando la sua nuova 
collocazione nel mese di 
marzo (da giugno è sta-
ta riportata a primavera 
come nelle sue prime 
edizioni), viene ripropo-
sta dagli organizzatori 
della locale Proloco. 
La kermesse propone, 
dalle ore 9 alle 19 nel 

centro storico di Sant’Agata 
Bolognese, prodotti locali del-
la tradizione enogastronomica, 
street food, mercato dell’arti-
gianato e giochi per i bambini.
Bancarelle di prodotti tipici 
allieteranno i visitatori curiosi 
che decideranno di trascorre 
una domenica tra le strade del-
la cittadina bolognese, patria di 
motori e di Nilla Pizzi ma anche 
del buon cibo strettamente le-
gato al territorio.
La manifestazione è organizza-
ta dalla Proloco Sant’Agatese 
con il patrocinio del Comune 
di Sant’Agata Bolognese.

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

“The cult of personality”
Dal 21 febbraio al 2 maggio la Biblioteca “R. 

Pettazzoni” propone “The cult of personality”, 
un ciclo di sei incontri pomeridiani a cura di Jacopo 
Robba, rivolto agli amanti della musica di tutti i ge-
neri dai 12 anni in su, con l’opportunità di confron-
tarsi e conoscere nuovi brani e interpreti attraverso 
l’ascolto.
Gli incontri si terranno di martedì alle ore 17, pres-
so la Biblioteca “R. Pettazzoni”, al primo piano del 
Centro civico di San Matteo della Decima (via Cen-
to 158/a); è richiesta la prenotazione ma non è ob-
bligatorio presenziare a tutte le date.
Ecco gli appuntamenti in programma: 21 febbraio, 
“Neo-soul, quando il jazz incontra l’hip-hop e le 

influenze della black music nasce la musica colta 
del nuovo millennio”; martedì 7 marzo, “MTV un-

plugged, il format musicale più famoso degli anni 
’90, dal primissimo show fino al declino” con visio-
ne di video; martedì 21 marzo, “The dark side of 

italian music: alla scoperta delle band underground 
italiane, spesso sconosciute ai più, ma strabilianti”; 

martedì 4 aprile, “Musica nei film: brani di 
band e artisti inseriti in scene cult della storia 
del cinema, un viaggio fra cinema e musica”; 
martedì 18 aprile, “Rock is not dead: se non 
hai paura di sonorità forti e pensi che il rock 
sia morto… potresti ricrederti!; martedì 2 
maggio, “A ruota libera: le richieste su band, 
artisti, generi diventano ascolti e un dibattito 
a 360°” con visione di video. 

Informazioni e iscrizioni: tel. 051.6812061, bibliote-
cadecima@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it

Festa dei Fiori di Crevalcore
Domenica 26 marzo, dalle ore 8 e fino alle 20, la 

città di Crevalcore ripropone l’atteso appunta-
mento con la primavera e con l’apertura della venti-
novesima edizione della “Festa dei Fiori”.
Sarà una giornata per percorrere il centro 
storico di Crevalcore passeggiando lungo 
le vie Matteotti, Roma e Cavour tra le nu-
merose bancarelle e gli spazi degli esposi-
tori di fiori e piante, in un vivace percorso 
composto di profumi, colori sgargianti 
e multiformi composizioni floreali. Una 
gradevole manifestazione all’aria aperta 
che saprà offrire una giornata di bellezza 
nonché un delicato omaggio all’arrivo del-
la primavera.
La kermesse prevede una mostra-mercato di fiori non 
recisi, piante, vasi, ceramiche e attrezzature da giardi-
naggio. Le aziende agricole locali avranno la possibili-
tà di vendere ortaggi e frutta di loro produzione. Sarà 

inoltre presente un piccolo mercatino degli hobbisti e 
i negozi del centro rimarranno aperti nell’arco dell’in-
tera giornata.

Non mancheranno le oc-
casioni gastronomiche con 
le specialità locali come 
il “gnocco fritto”: l’eccel-
lente impasto fritto che 
può essere gustato con i 
celebri salumi bolognesi e 
accompagnato da un buon 
bicchiere di vino, anch’esso 
del luogo.
La festa viene organizzata 

dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Creval-
core e la collaborazione (preziosa) dei volontari e di 
diversi sponsor.

Gianluca Stanzani
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Persiceto ospita l'artista Lorena Bucur
Su iniziativa del Comune e della Città me-

tropolitana di Bologna, prende il via anche 
a Persiceto l’innovativa esperienza del “Nuovo 
Forno del Pane”, nata al MAMbo (Museo d’Ar-
te Moderna di Bologna Settore Musei Civici 
Bologna) nel 2020 per far fronte all’emergenza 
Covid-19 e supportare gli artisti offrendo loro 
uno spazio di produzione. L’artista Lorena Bu-
cur è ospite del Comune di Persiceto nei sug-
gestivi spazi del complesso conventuale di San 
Francesco.
Le finalità del progetto “Nuovo Forno 
del Pane”, e cioè la possibilità di vivere, 
lavorare, produrre opere, interagire con 
il territorio, dar vita a progetti artistici 
individuali e condivisi, sono state este-
se dal Comune di Bologna al raggio più 
ampio di sei Comuni degli altrettanti 
Distretti culturali della Città metropo-
litana attraverso un avviso pubblico per 
la selezione di sei artiste, artisti o collet-
tivi artistici destinati a risiedere e lavo-
rare in strutture messe a disposizione 
dai Comuni. I 6 vincitori dell’avviso, che 
si è chiuso nel gennaio scorso con 126 
candidature provenienti da tutta Italia, sono 
stati selezionati da una commissione presie-
duta dal direttore del MAMbo e composta da 
membri esperti interni allo staff del museo.
Lorena Bucur è stata selezionata per il Distret-
to culturale Pianura Ovest e dal 13 febbraio 

è ospite a San Giovanni in Persiceto, presso 
il suggestivo Complesso Conventuale di San 
Francesco. Nell’ambito del progetto Lorena 
sarà coinvolta in approfondimenti dedicati 
alle proprie ricerche individuali, in un’ampia 
attività relazionale fatta di studio visit, conver-
sazioni, open studio, relazioni pubbliche sui 
progetti realizzati, oltre a un programma pub-
blico di workshop e conferenze. Particolare 
attenzione sarà riservata alla creazione di un 

programma di auto-apprendimento, conce-
pito dagli artisti insieme allo staff del museo, 
al fine di condividere collettivamente nuove 
pratiche, conoscenze e desideri.
Le attività svolte saranno divulgate e pro-
mosse tramite i canali di comunicazione dei 

soggetti coinvolti nel “Nuovo Forno del Pane” 
Outdoor Edition, mentre le opere e i proget-
ti eventualmente prodotti da artiste e artisti 
rimarranno di loro proprietà. La rete dei Di-
stretti culturali sarà parte attiva nel costruire 
occasioni di scambio e collegamento con il 
territorio cittadino e metropolitano.
Lorena Bucur (Cremona, 1996) vive e lavora a 
Bologna. Si forma presso l’Accademia di Belle 
Arti di Bologna e l’Académie Royale des Beau-

x-Arts de Bruxelles. Nel suo lavoro i temi di 
maggior interesse sono di carattere politico 
e sociale. Elemento e tecnica portante del-
la sua visione artistica è la fotografia, per 
questa predilige l’utilizzo di macchine ana-
logiche sovietiche, regali che ha ricevuto 
da parte della sua famiglia, nata e cresciuta 
in Romania. La sua ricerca nasce e prende 
forma nelle zone periferiche, per poi ricol-
legarsi al più movimentato spazio urbano, 
fatto di cemento, ferro, impalcature. Tessuti 
industriali impressionati con scatti del limi-
trofo ambiente naturale, tondini di ferro, 
fotografie trasferite su cemento, lamiere di 
alluminio che fungono da supporto, diven-

tando forme, architetture, basi per i suoi lavo-
ri. La restituzione di questo doppio paesaggio 
viene da lei portata a termine sotto forma di 
installazioni multimediali.

Ufficio Stampa Comune 
San Giovanni in Persiceto

San Giovanni in Persiceto

I vincitori del Carnevale
Nella seconda giornata dei corsi masche-

rati che si è svolta a Persiceto e Decima 
domenica 19 febbraio si sono tenute le attese 
premiazioni dei carri 
allegorici.
La 149a edizione del 
Carnevale storico di 
Persiceto ha visto pre-
miata la società “I 
Gufi” che con il carro 
“Butterflies” ha ripro-
posto il tema dell’eter-
na lotta fra ragione e 
sentimento, partendo 
dalla rappresentazione 
quasi stilizzata di due 
innamorati in stile Pey-
net per arrivare poi ad 
un’epica e spettacolare 
battaglia fra armate di 
testa e di cuore, con tanto di enormi robot. 
Secondi classificati i Bròt&Cativ con il carro 
dal titolo “Il guscio” dedicato al mistero della 
vita e terzi classificati i Jolly&maschere con il 
carro “Tra ritmo e algoritmo c’è un bel carro 

di differenza, ovvero da padroni a padron…I” 
dedicato all’etica dell’e-commerce. A valutare 
i carri di prima categoria una giuria formata 

da Giuseppe Lufrano, per il giudizio di pittu-
ra e scultura, Pierluigi Molteni per il giudizio 
di architettura e costruzione e Pierfrancesco 
Pacoda per il giudizio di soggetto e svolgi-
mento.

Al 133° Carnevale di Decima prima classificata 
la società “Pundgaz” col carro “A î avèn sunêdi 
â tótt!” (Le abbiamo suonate a tutti) dedicato 

a Covid e pifferai magici, 
seconda la “Macaria” col 
carro “L’Itaglia a ganb 
al’aria?”, terza i “Galli-
nacci” col carro “Scelte”. 
Seguono quarti gli “Stru-
mne”, quinti i “Cino”, sesti 
i “Volponi”, settimi “Qui 
dal ’65”. Premio Miglior 
colonna sonora alla Ma-
caria e Miglior zirudela ad 
Ezio Scagliarini sempre 
per il carro della “Maca-
ria”. Premio per l’allegria 
ai “Pundgaz”. Migliori 
costumi ai “Cino”. Infine 
il premio Fagiolino d’oro, 

per chi si impegna in modo particolare per il 
carnevale di Decima, va a Graziano Galavotti.

Ufficio Stampa Comune Persiceto
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Anzola e Persiceto

“Piantala Nonno! 2”
L’Associazione Meraviglie dell’Ambiente di Anzola 

in collaborazione col circolo Akkatà di Persiceto, su 
bando di area sociale della Fondazione Del Monte, ha 
elaborato un progetto in-
titolato “Piantala Nonno! 
2 Anziani e giovani insie-
me nell’orto”, incentra-
to sull’orticoltura come 
momento di condivisione 
intergenerazionale ed in-
terculturale, in grado di 
creare comunità attorno 
alle pratiche di cura del 
territorio.
Tramite questo progetto 
anche quest’anno le due 
associazioni intendono 
creare, con l’orticoltura, 
un momento di condivi-
sione trasversale a tutte 
le età della vita, permettendo un confronto interge-
nerazionale che valorizzi la figura dell'anziano, come 
maestro e detentore della tradizione e della memoria 
del territorio, e del giovane, come portatore di compe-
tenze e sensibilità innovative da applicare alla lotta al 
cambiamento climatico. Inoltre, si intende utilizzare il 

rapporto con la natura per sviluppare sensibilità e co-
noscenze o competenze pratiche nel contesto dell'or-
to, simbolo delle tradizioni e della cura del territorio, 

della sua memoria e della sua integrità. 
Questi obiettivi saranno attuati tramite 
il coinvolgimento di giovani tra i 10 ed i 
16 anni ed anziani con più di 65 anni di 
età, che interagiranno tra loro nella con-
duzione di orti appositamente costituiti. 
La cura delle piante coltivate sarà condot-
ta sia tramite il lavoro manuale di cura 
dell’orto che tramite le informazioni for-
nite da applicazioni per smartphone de-
dicate all’agricoltura e alla botanica, unite 
all'uso dei social network per mantenere 
viva la sensazione di comunità virtuale e 
non.
Il progetto nasce dall’analisi del contesto 
sociale dell’area della Città metropolitana 
di Bologna, che vede un’età media della 

popolazione tra i 45 e i 49 anni, con la popolazione 
giovanile che supera quella anziana (dati Istat 2021). 
Le attenzioni e le iniziative da dedicare a questa fascia 
di popolazione sono quindi cruciali per la memoria 
e le tradizioni del territorio, oltre che per garantirne 
una partecipazione attiva alla vita della comunità, in 

L’ENPA e il gattile “Re Gino” di Persiceto
Alcuni iniziano per avere un’occupazione dopo 

la pensione, altri sono arrivati con la pande-
mia, perché rimasti senza lavoro, altri sono stu-
denti e altri, semplicemente, amano i gatti e pas-
sano il loro tempo a coccolarli. I motivi per iniziare 
a fare volontariato possono essere tra i più dispa-
rati ma hanno tutti un comune denominatore: 
l’amore per gli animali. 
Stiamo parlando del gattile “Re Gino”, una real-
tà locale dell'ENPA - Ente Nazionale Protezione 
Animali ODV che ha una sede centrale a Roma 
ed è la più antica associazione per la tutela e di-
fesa degli animali in Italia. La dedica a Re Gino è 
recente, come sappiamo, e non poteva andare di-
versamente vista la venerazione dei persicetani e 
non solo per l’adorabile gattone Gino. ENPA San 
Giovanni nasce nel 1990, ben prima del nostro 
amato Sire e dopo che il Comune le ha delegato i 
servizi per il contenimento e la tutela dei gatti nel 
territorio comunale, anche Sant'Agata, Crevalcore 

e Sala Bolognese hanno affidato ad ENPA attività 
analoghe. 
316 i gatti ospitati nel 2022 di cui 112 gli adot-
tati, in una realtà che prov-
vede alla sterilizzazione dei 
gatti liberi sia delle colonie 
gestite da privati cittadini, 
sia dei veri e propri "randa-
gi" recuperati dalla strada e 
poi collocati nelle oasi feli-
ne e all’accoglienza e cura 
di cucciolate in situazioni 
difficili o abbandonate, 
provvedendo ai bisogni dei 
piccoli e seguendoli fino alla 
loro adozione da parte di 
famiglie idonee desiderose 
di accrescere il numero dei componenti familiari. 
ENPA inoltre si occupa di ricovero e cura di ani-
mali feriti o maltrattati, svolge numerose attività 

mirate a raccolta fondi per autosostentamento 
(banchetti, collette alimentari, raccolta fondi on 
line per spese veterinarie, open days, …) e cam-

pagne social di autopromozione ma an-
che di servizio alla comunità (recupero 
gatti abbandonati su segnalazione, ri-
cerca animali smarriti, …). Oltre che nel 
gattile vero e proprio sito in via Andrea 
Costa, i volontari ENPA prestano la loro 
attività nelle varie oasi o colonie ricono-
sciute come tali in via Marzocchi, in via 
Cappuccini e presso l’orto botanico.
Insomma, c’è tanto da fare e i volontari 
non bastano mai. Per questo la ricerca 
è sempre aperta, sia per il gattile che 
per le oasi. Per unirsi a loro e diventare 
un volontario ENPA basta mandare un 

SMS o whatsapp al numero 3703065159. Le fusa 
di ringraziamento sono garantite. 

Naima Scognamiglio

gestione condominiale • modelli 770 • quadri ac
registrazioni, rinnovi e risoluzioni di contratti di a	tto

abilitazione telematica • consulenza e formazione

viale L. Bulgarelli 5/B - Cento (Fe) - 051 188.954.46
via G. Gornia 14 - S.G. Persiceto (Bo) - 051 08.62.855

                    bergaminiamministratore@gmail.com - www.amministratorebergamini.com

Il Corso di Inglese più divertente che c'è!

info@AmericanEnglishSchool.it
346 082 5695 • Via Pellegrini 17/a

San Giovanni in Persiceto
www.AmericanEnglishSchool.it

Studenti Adulti Aziende

English
American

School

The

un contesto in cui i giovani sono sempre più 
consapevoli della necessità di uno sviluppo 
sostenibile facilitato dalle nuove tecnologie.
Presentazione del progetto giovedì 16 mar-
zo, ore 17.30, al parco di via Lazzaretto a San 
Giovanni in Persiceto.
Per informazioni: amarisponde@gmail.com – 
3519317697.

Ass.ne Meraviglie dell’Ambiente
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Calderara, comunità energetica 
rinnovabile
Il Comune di Calderara di Reno cerca i soggetti 

pubblici e privati che metteranno in moto la Co-
munità Energetica Rinnovabile (CER) recentemente 
costituita: si potrà fare sia in qualità di produttori 
che come consumatori. Questo l’obiettivo dell’av-
viso pubblico pubblicato dall’Amministrazione: ac-
quisire manifestazioni di interesse per la CER, facen-
do così da apripista per altre analoghe iniziative. Si 
tratta di un ulteriore passo avanti nel quadro delle 
azioni varate nel 2022 dal Comu-
ne, ancora una volta sensibile a 
queste tematiche, per fronteggiare 
l'emergenza energia e diffondere 
al contempo una sempre più con-
vinta idea di sostenibilità e buone 
pratiche ad essa connesse. Si potrà 
aderire alla comunità sia in quali-
tà di produttori, già in possesso di 
impianti fotovoltaici, sia in qualità di consumatori, 
beneficiando dell’energia condivisa della comunità e 
dei relativi incentivi: per farlo sarà sufficiente com-
pilare il modulo di adesione presente sul sito del 
Comune.

«Da tempo ormai – commenta il Sindaco Giam-
piero Falzone – ci muoviamo in questa direzione, 
convinti che per migliorare le nostre vite dobbiamo 
aderire ad una serie di buone pratiche. L’interesse di 
Enel X, che ci ha sostenuto, primo Comune in Italia, 
nella costituzione della prima comunità energetica, 
non è stato un episodio, e ci ha dato entusiasmo per 
andare avanti su questa strada. Per farlo, e dunque 
per far partire le comunità, abbiamo bisogno di sog-

getti, detti  "aggregatori", che 
contribuiranno al loro funzio-
namento, e dalla condivisione 
di energia trarranno impor-
tanti benefici, per sé e per la 
comunità».
Tutte le informazioni sono sul 
sito dell’Amministrazione: la 
delibera di Giunta comunale, 

l’avviso pubblico, la domanda di partecipazione, che 
non ha una data di scadenza e si potrà inoltrare fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Comune di Calderara di Reno

Ciclovia del Sole: consegnate a Persiceto 
le nuove vetrofanie
Presso i nuovi locali dell’Edificio di Ex Arte Mec-

canica di Persiceto (via Cento n. 9/a) martedì 21 
febbraio si è svolto un incontro per la consegna delle 
vetrofanie 2023 della Ciclovia del Sole che saranno 
esposte dai sottoscrittori della Carta dei Servizi della 
Ciclovia presso le proprie attività. Dopo il benvenuto 
istituzionale da parte del sindaco Lorenzo Pellegatti 
e dell’assessore a Cultura e Turismo Maura Pagnoni, 
Linda Cavicchi di Sustenia 
ha consegnato ufficialmen-
te le nuove vetrofanie ai 25 
sottoscrittori persicetani 
della Carta dei Servizi della 
Ciclovia gestori di strutture 
ricettive e ristorative. Chi 
ha un’impresa di questa 
tipologia sulla Ciclovia del 
Sole (entro un raggio di 10 
km dal tracciato ufficiale) e 
vuol aderire gratuitamente può scrivere a imprese@
cicloviadelsole.it
Per l’occasione sono stati presentati agli intervenuti 
gli spazi del nuovo Iat Pianura (l’Ufficio di Informa-
zione e Accoglienza Turistica) che viene ospitato 
presso l’edificio dell’Ex Arte Meccanica di Persiceto. 
Il nuovo sportello è pensato per fornire informazioni 
e servizi ai turisti che arrivano a Persiceto percorren-
do la Ciclovia del Sole, ma più in generale si propor-
rà come vetrina della Pianura bolognese rispetto a 
posti da visitare, manifestazioni ed appuntamenti 
culturali, luoghi di divertimento per bambini, risto-

razione, trasporti e possibilità di noleggi. Oltre al 
Comune di Persiceto, aderiscono infatti al servizio 
anche i Comuni di Anzola, Crevalcore, Sant’Agata, 
Budrio e quelli dell’Unione Reno-Galliera (Argelato, 
Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Gal-
liera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro 
in Casale). In particolare, oltre alla distribuzione di 
materiale informativo e all’assistenza diretta al tu-

rista, con indicazioni su come 
muoversi e su come organizza-
re il proprio tempo di visita e 
permanenza, vi sarà la possibi-
lità di prenotare la partecipa-
zione a eventi e visite guidate e 
quella di verificare la disponi-
bilità presso le strutture ricet-
tive. Questo nuovo servizio di 
accoglienza turistica opererà 
in stretta collaborazione con 

la rete di promozione territoriale coordinata dalla 
Città Metropolitana di Bologna, che comprende 
Destinazione Turistica Bologna-Modena, Bologna 
Welcome e sportello ExtraBo. Orario di apertura: 
da martedì a sabato ore 10-12.30 e nei momenti di 
particolare affluenza turistica per eventi straordinari 
anche domenica dalle ore 9 alle 12.30 e venerdì e sa-
bato pomeriggio dalle ore 15 alle 18.
Info: Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Per-
siceto, cultura.turismo@comunepersiceto.it, tel. 
051.6812955.

Ufficio Stampa Comune Persiceto

Venerdì 3 marzo, ore 21
Giobbe Covatta in 
“Scoop – Donna Sapiens”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 3 marzo, ore 21
rassegna “La fabbrica di Apollo”
serata con Verdiana Raw, 
sala polivalente della biblioteca, 
piazza Giovanni XXIII
Anzola dell'Emilia

Domenica 5 marzo, ore 16
conferenza
“Storia di terre e acque”
Sala Ilaria Alpi
Via Persicetana, 226 a Crevalcore

Domenica 5 marzo, ore 21
Fabrizio Bosso in “We Wonder”
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 6 marzo, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me”
Centro Famiglie, Casa Isora
Via Matteotti 2, S.G. Persiceto

Martedì 7 marzo, ore 20.30
“Future Food” Francesco Rucci 
presenta il suo lavoro
sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Sabato 11 marzo, pomeriggio
centro storico
“Carnevale Santagatese”
Sant'Agata Bolognese

Sabato 11 marzo, ore 21
The Dark Machine in 
“(There is no) Dark side of the moon”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 marzo, ore 17
compagnia ASCO... ppiati in
"La verità di Freud"
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 14 marzo, ore 21
Corrado Augias in “Ecce Homo”
Auditorium Primo Maggio 
V.le Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Eventi
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San Giovanni in Persiceto

Teatro Fanin: Passione e lavoro,
per portare il teatro a tutti
Continua la stagione al Teatro Fanin di San Giovan-

ni in Persiceto. La nuova direzione amministrativa 
ed artistica, nata per riportare al teatro un’inaspettata 
primavera si avvia verso il periodo primaverile con la 
volontà di una nuova fioritura. 
Da marzo a maggio un calendario ricco di appunta-
menti per le diverse fasce di pubblico, affinchè tutti 
possano essere raccolti nell’abbraccio del teatro.
Si riparte con un dissacrante ed al tempo stesso poeti-
co omaggio alla donna ed alla sua superiorità, a pochi 
giorni dalla sua festa, grazie a Giobbe Covatta con Sco-
op! Donna sapiens.
Continuano gli appuntamenti con la grande musica, 

con The Dark Machine che riportano in scena suoni e 
suggestioni di Dark side of the moon, mentre i Que-
enMania con Rhapsody fanno rivivere la leggenda di 
Freddie e dei Queen. A maggio poi una serata all’inse-
gna del funky con il tributo agli Earth Wind & Fire.
La comicità non si ferma, una doppia replica speciale: 
PAOLO CEVOLI in Andavo ai 100 all'ora immagina di 
raccontare ai nipoti, come era la vita quando lui era un 
bambino. E poi VITO con La felicità è un pacco nella 
nuova versione 2023, racconta le imprese di un nego-
ziante, furibondo Don Chisciotte, in sfida contro gli ac-
quisti sul web.
Per i più piccoli continuano gli appuntamenti del Tea-

tro Ragazzi con gli ultimi due 
spettacoli proposti da Fanta-
teatro La sirenetta e Hansel e 
Gretel e la Strega Pasticcera. 
E per i più “grandi”: appunta-
mento in dialetto con Mo che 
anzel (I Quatergat) e Ban-
dàtta la Tecnologì (I amigh 
ed Granarol). 
Nelle settimane della S. Pa-
squa, un concerto suggestivo 
per rileggere in modo appas-
sionato ed infedele il capola-
voro di Fabrizio De Andrè, La 
buona novella grazie ai Flexus.  
Sempre ad aprile torna a gran-
de richiesta il più irriverente 
family show: La Famiglia Ad-
dams, commedia musicale 
d'altri tempi, musical copro-
dotto da Compagnia della 
Corona e Teatro Fanin. Per 
morire... dal ridere: perché viva 
o morta una famiglia è sempre 
una famiglia!
Avvicinandosi poi alla Giorna-
ta internazionale della danza, 
due appuntamenti per cele-
brarla con le compagnie emer-
genti Oneness e 001Kompany 
negli spettacoli Punti di Vista 
e V per Vendetta. 
Chiuderà la stagione Rita Pe-
lusio in La Felicità di Emma, 
una voce originale dell'arte 
comica contemporanea capa-
ce di portare avanti il teatro 
civile.
Appuntamento da non per-
dere: domenica 26 marzo. In 
occasione della giornata inter-
nazionale del teatro, Una sera 
a teatro, magico incontro con 
aperitivo e spettacolo, grazie 
alla compagnia AMGELS’LI-
GHT per vivere il teatro in 

martedì 28 e mercoledì 29
sabato 13 

venerdi 19 

domenica 14 

 ore 21.00 ore 21.00

ore 21.00

ore 16.30

PAOLO CEVOLI

34
5.

46
60

57
4 

RITA PELUSIO

I AMIGH 
ED GRANAROL

EARTH WHITE
and FUNK ANDAVO AI 100 ALL’ORA

LA FELICITÀ DI EMMA

BANDÀTTA LA TECNOLOGÌ

EARTH WIND 
and FIRE TRIBUTE

domenica 26 ore 19.30

UNA SERA A TEATRO
AMGELS’ LIGHT
APERITIVO E SPETTACOLO
ITINERANTE PER FESTEGGIARE
LA GIORNATA MONDIALE DEL
TEATRO

MARZO APRILE

MAGGIO

sabato 11

venerdi 3 

sabato 15 

venerdì 24 

domenica 2

domenica 26

domenica 19 

venerdi 5 

domenica 30

ore 21.00

 ore 21.00
ore 21.00

ore 21.00

 ore 16.30

 ore 16.30

ore 16.30

ore 21.00

 ore 18.00

ore 18.00

FLEXUS

QUEENMANIA

I QUATERGAT

FANTATEATRO

FANTATEATROGIOBBE COVATTA

THE DARK MACHINE

VITO

05
1.

82
13

88

001 COMPANY

COMPAGNIA 
DELLA CORONA

RHAPSODY

LA SIRENETTA

MO CHE ANZEL

THE DARK SIDE
OF THE MOON LA BUONA NOVELLA 

SCOOP Donna Sapiens HANSEL E GRETEL E LA
STREGA PASTICCERA

LA FELICITÀ È UN PACCO

PUNTI DI VISTA

V PER VENDETTA

Tributo a De AndrèTributo ai Pink Floyd 
a 50 anni dalla
pubblicazione dell’album

Celebrando la danza

Celebrando la danza

LA FAMIGLIA ADDAMS

ONENESS
domenica 23

venerdì 21 
e sabato 22

    ore 21.00
      ore 17.00

Commedia musicale d’altri tempi
Il ritorno

te
at

ro
fa

nin
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Eventi
Mercoledì 15 marzo, ore 17:30
“Io, papà” con Jacopo Ceramelli
Nido Bolzani, Via Vecchi n.183
Crevalcore

Giovedì 16 marzo, ore 17
“I giovedì in biblioteca”
Sala Ragazzi della biblioteca comunale
Viale Caduti di Via Fani, 302
Crevalcore

Giovedì 16 marzo, ore 21
Fabio Troiano in “Il dio bambino”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 17 marzo, ore 19
presentazione del libro di
Eric Gobetti “E allora le foibe?”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Sabato 18 marzo, ore 20.30
“Game on!” giochi da tavolo
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 19 marzo, ore 16.30
Fantateatro in “La Sirenetta”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 20 marzo, ore 20 
“Laboratorio di cucina” 
con Dino Marchesini.
Le Notti di Cabiria, via Santi
Anzola dell'Emilia

[Publiredazionale a pagamento]

modo nuovo, per ritrovarsi là dove sanno riunirsi 
i cuori. 
"Il Teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi 
di cartone, palazzi di tela, un cielo di cartapesta, 
diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso 
sulla guancia, un sole che esce da sotto la terra. 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro 
le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul 
palco". 
(Victor Hugo)
Perché il teatro possa essere ora e sempre PER 
TUTTI.

Virginia Magni, Direttore
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Marino Bartoletti a San Giovanni in Persiceto
Venerdì 24 febbraio Marino Bartoletti, una delle 

firme più prestigiose del giornalismo sportivo 
italiano, ha presentato nella Sala del Consiglio del 
Comune di San Giovanni in Persiceto la sua ultima 
fatica letteraria: “La discesa degli dei”, il terzo roman-
zo di una fortunata trilogia 
letteraria pubblicata dalla 
casa editrice Gallucci. 
Il primo volume intitolato “La 
cena degli dei” ha dimostrato 
al pubblico le grandi qualità 
da scrittore di Marino, il se-
condo “Il ritorno degli dei” 
ha vinto nientemeno che il 
premio Bancarella, mentre dal 
terzo è lecito aspettarsi un al-
tro grande successo. 
L’intervista a Bartoletti, patro-
cinata dal Comune di San Gio-
vanni in Persiceto, organizzata di concerto dell’Asso-
ciazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua e 
BibliotechiAmo, è stata realizzata da Enrico Belinelli, 
Giornalista e Manager Sportivo, con una piacevole 
introduzione da parte di Erica Greco che ha illustra-
to nel migliore dei modi il terzo libro di Marino. 

In una Scala Celeste che collega il Luogo alla Terra. 
È percorrendo quella scala che alcuni dèi, convocati 
dal Grande Vecchio, tornano per dare una mano a 
chi ne ha invocato l’aiuto: come la bravissima can-
tautrice napoletana che sogna di essere finalmen-

te capita e apprezzata; il 
pilota di talento e senza 
mezzi che aspira a guida-
re un giorno una Ferrari in 
Formula Uno; il campione 
affermato che vorrebbe 
recuperare la propria di-
gnità dopo che la sua vita 
si è ribaltata per una mal-
dicenza ingiusta; la picco-
la atleta che desidera con 
tutte le sue forze arrivare 
alle Olimpiadi; il famoso 
anchorman, ferito dall’inu-

sitata cattiveria degli uomini, che vuole farla finita… 
Ed ecco che, con grande generosità, si mobilitano 
Gigi, Pietro, Pino, Mimmo, Gilles, Fausto, Massimo, 
guidati dalla più sensibile, umana e coraggiosa di 
tutti loro. 

La Redazione

Persiceto Sport 

Arcieri di Re Bertoldo: 
dodicesimo trofeo indoor 
Sabato 25 e domenica 26 febbraio si è svolto, pres-

so la palestra “Dorando Pietri” di San Matteo del-
la Decima, il 12° Trofeo Indoor di Re Bertoldo, gara 
interregionale di tiro con l’arco. 
La manifestazione, organizzata dagli Arcieri di Re 
Bertoldo, ha visto la partecipazione di più di 160 
atleti in gara, da 33 società differenti, con arcieri 
provenienti non solo dalle società Emiliano-Roma-
gnole, ma anche da 
Lombardia, Veneto e 
Toscana. 
Numerosi sono sta-
ti gli apprezzamenti 
degli arcieri in gara 
rivolti allo staff dell’or-
ganizzazione, ottima 
l’attrezzatura messa a 
disposizione, l’illumi-
nazione, i rinfreschi, i tempi di gara e ogni minimo 
aspetto organizzativo; solamente il maltempo della 
domenica e qualche imprevisto hanno ostacolato la 
perfetta riuscita della competizione. 
Una delle particolarità della manifestazione orga-
nizzata dagli arcieri persicetani è la distanza a cui 
devono tirare gli atleti: 25 metri su una targa di 60 
centimetri di diametro con il cerchio più interno 
col valore maggiore (10 punti) di soli 6 centimetri 
di diametro. Le classiche gare indoor presenti in 
tutto il periodo arcieristico invernale prevedono la 

distanza di 18 mt con una targa di 40 centimetri di 
diametro, misure più congeniali con le dimensioni 
delle palestre comunali in cui vengono organizzate 
le competizioni. La palestra Dorando Pietri permet-
te quindi l’organizzazione di una gara che poche re-
altà possono organizzare, proprio a testimoniare ciò 
la manifestazione organizzata è una delle sole 4 gare 
a 25 metri presenti nel calendario Federale 2023. 

All’interno della com-
petizione sono stati in-
serite alcune particola-
rità, come premiazioni 
estemporanee e tiri di 
spareggio con gli atleti 
in lizza per il premio che 
hanno dovuto scoccare 
una sola freccia e misura-
re la più vicina al centro 

del bersaglio per scoprire il vincitore. 
Complimenti a tutti gli Arcieri di Re Bertoldo che si 
sono adoperati per l’ottima riuscita della manifesta-
zione, senza il volontariato e l’aiuto di tutti gli asso-
ciati nulla di tutto ciò sarebbe possibile. Il prossimo 
appuntamento organizzativo per la società Persi-
cetana sarà il 5 e 6 agosto con due gare all’aperto 
presso il campo di via Enzo Palma a San Giovanni in 
Persiceto, una gara riservata alle classi giovanili e una 
aperta anche a quelle Senior e Master. 

Enrico Belinelli

Martedì 21 marzo, ore 21
“Borsellino” di e con
Giacomo Rossetto
Villa Terracini, via Gramsci 313
Osteria Nuova, Sala Bolognese

Martedì 21 marzo, ore 21
"E gli altri cosa ci stanno a fare?
Brillantina Teatro
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 23 marzo, ore 21
“Bologna in scena dal 1968
 ai giorni nostri”
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Giovedì 23 marzo, ore 21
Marco Paolini in “SANI!”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 24 marzo, ore 21
Queenmania in “Queen Rhapsody”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 26 marzo, ore 16.30
compagnia I quatergat in “Mo che anzel”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 27 marzo, ore 20 
“Laboratorio di cucina” 
con Dino Marchesini.
Le Notti di Cabiria, via Santi
Anzola dell'Emilia

Lunedì 27 marzo, ore 21
“Il settimo giorno lui si riposò...”
Andrea Mirò - Enrica Tesio
Teatro Comunale Ferdinando Bibiena
Via 2 Agosto 1980 n. 114
Sant’Agata Bolognese

Martedì 28 marzo, ore 21
"E gli altri cosa ci stanno a fare?
Brillantina Teatro
Sala polivalente del Centro civico
via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Martedì 28 marzo, ore 21
Paolo Cevoli in “Andavo ai 100 all’ora”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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San Giovanni in Persiceto

Primi passi verso la Consulta
delle ragazze e dei ragazzi

Nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio alcuni gio-
vani si sono trovati nella Biblioteca “G.C. Croce” 

Sezione Adulti per scoprire di più sul progetto della 
nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi, che sarà 
composta da cittadini e cittadine dai 16 ai 25 anni.
Hanno condiviso cosa ciascuno di loro può portare e 
cosa potrebbe ricevere attraverso questa esperienza.
Sabato 4 marzo alle ore 11 seguirà un altro incontro 
di presentazione e condivisione presso la Biblioteca 
"R. Pettazzoni" di Decima, insieme all'associazione 

Bangherang 
Se anche tu hai dai 16 ai 25 anni, abiti a Persiceto e hai 
voglia di far sentire la tua voce, partecipa all'incontro 
e rimani aggiornato sulla nuova Consulta.
Intanto puoi fare il test per scoprire “Che persicetano 
sei?” Appassionato o indifferente? Curioso o annoia-
to? In ogni modo potrai collaborare con le tue idee e 
le tue proposte. Fai il test https://bit.ly/3xCABTp

dalla pagina Fb Comune Persiceto

A Persiceto incontro 
con il giornalista Mauro Mazza
Fuoco di fila di eventi di alto profilo promossi dall’as-

sociazione culturale “Centro Chesterton” di San Gio-
vanni in Persiceto, con il suo presidente Alessio Bussolari. 
Non solo per le tematiche ma anche per la caratura dei 
protagonisti coinvolti. Infatti dopo avere contribuito 
alla proiezione di “Unplanned” con grande partecipa-
zione di pubblico e dei promotori della distribuzione in 
Italia del film pro life, è stata la volta della presentazio-
ne, il 17 febbraio, del libro “Lo stivale e il Cupolone” alla 
presenza, nella sala al quarto piano del “Palazzo Fanin”, 
dell’autore ed ex direttore di Rai 
1 e del Tg2 Mauro Mazza. La pre-
stigiosa firma del giornalismo, pe-
raltro anche romanziere (“Diario 
dell’ultima notte”, sull’atto finale 
dei rapporti Mussolini – Ciano, 
l’ultimo suo lavoro in forma di 
romanzo storico) si è fatto subito 
apprezzare per il suo approccio 
empatico familiarizzando con i 
soci Chesterton. Si è poi speso con passione nell’illustra-
re ai presenti (tra loro i sindaci Lorenzo Pellegatti e Giu-
seppe Vicinelli, Luca Bellotti già sottosegretario di Stato) 
i temi trattati nel saggio sui rapporti Stato-Chiesa con 
affabilità e presa comunicativa. Mazza, con magistrale 
sintesi giornalistica, ripercorre duemila anni (dall’impero 
romano in poi) di convivenza tra la comunità politica 
dello Stivale e la Chiesa germogliata a Roma (e nel no-
stro spazio geografico peninsulare prima di irradiarsi nei 
dominii romani) e tra il potere mondano e il Cristianesi-

mo. Oggi questa convivenza sembra essere meno solida, 
minacciata da un pensiero egemone apertamente indif-
ferente ad ogni credo e tendente a relegare il sentimento 
religioso in un ambito privato. Il risultato potrebbe esse-
re una realtà sempre più desacralizzata e una umanità 
sempre più legata ad una idea di conquiste tecniche in 
grado di renderla padrona della propria sorte al punto di 
scalzare l’etica e la religiosità. Una scienza disumanizzan-
te unita alla tecnocrazia imperante sembra promettere 
una vita migliore e creare aspettative che l’autore defini-

sce un “dirittificio senza limita-
zioni”. Questa situazione per il 
credente è penosa in generale 
ma inaccettabile in un paese 
come l’Italia che nel corso dei 
secoli ha mantenuto, pur tra 
mille vicissitudini, un legame 
speciale e indissolubile con il 
successore di Pietro e Vescovo 
di Roma e con la comunità dei 

fedeli cattolici. Nessun passaggio storico viene tralascia-
to dall’autore, puntualmente arricchito con intriganti re-
troscena e particolari a pochi noti. Una presa di coscien-
za e una chiamata ad un maggior impegno dei cattolici 
contro il mainstream desacralizzante e disumanizzante, 
senza identità morale, viene postulato dall’autore. Pro-
fetica in tal senso la frase di Jurgen Habermas, citata nel 
libro: “Solo la religione può civilizzare la modernità e aiu-
tare l’Europa a ritrovare le sue risorse spirituali”.

Fabio Poluzzi

Mercoledì 29 marzo, ore 17:30
“Io, papà” con Jacopo Ceramelli
Nido Bolzani, Via Vecchi n.183
Crevalcore

Mercoledì 29 marzo, ore 21
Paolo Cevoli in “Andavo ai 100 all’ora”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 30 marzo, ore 20.30
“Nina e Laltrocoso”
Teatro delle Temperie
sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Venerdì 31 marzo, ore 21
Simone Cristicchi in “Paradiso”
Auditorium Primo Maggio 
V.le Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Domenica 2 aprile, ore 16.30
Fantateatro in “Hansel e Gretel 
e la strega pasticcera”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 3 aprile, ore 21
Giuseppe Cederna in
“Storia di un corpo”
Auditorium Primo Maggio 
V.le Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Martedì 4 aprile, ore 17
“L’ora del tè… un’ora per me”
Centro Famiglie, Casa Isora
Via Matteotti 2, S.G. Persiceto

Eventi

Via Roma 38 - San Giovanni in Persiceto
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Per la nostra 
selezionata clientela

ricerchiamo 
appartamenti 

con 3 camere e 2 bagni
Villette a schiera 

o indipendenti.
Valutazioni Gratuite!
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MAR

Affitto
Per fissare le visite scrivere tramite

whatsapp al numero 051827959

San Giovanni in Persiceto - Proponiamo in affitto 
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 ma-
trimoniale, una singola con letto alla francese, uno 
studio, due bagni finestrati, grande terrazza abitabi-
le e cantina. L'immobile è dotato di inferriate, aria 
condizionata e riscaldamento centralizzato con 
contacalorie. Classe energetica in fase di richiesta  
Rif. L/21  € 750 / mese + 300€/mese per le spe-
se condominiali incluso il riscaldamento. E' ri-
chiesta Fidejussione bancaria di 1 anno.

 
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 € 120.000.

 
Stai pensando di dare una svolta alla tua vita profes-
sionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti commer-
ciali e relazionali? Abbiamo l’opportunità giusta per te: 
rilevare un’attività di ristorazione etnica già  avviata con 
possibilità di ampliare il margine di fatturato In ottima 
posizione a ridosso del centro con diversi parcheggi 
pubblici adiacenti.  L’attività si svolge in un locale com-
merciale 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 magazzino al piano interrato e ampio giardi-
no esterno. La proposta comprende la LICENZA E TUT-
TE LE ATTREZZATURE PRESENTI. Rif. AT/17 € 230.000

S. Giov. in Persiceto: In posizione strepitosa, comoda al centro e a tutti i servizi, propo-
niamo appartamento di 115mq al 2° piano con ascensore e riscaldamento autonomo. 
Sono appena stati terminati i lavori inerenti al bonus 110% con realizzazione di cappotto 
esterno, rifacimento completo del tetto con installazione dell'impianto fotovoltaico che 
servirà ad azzerare i consumi relativi al costo energetico dell'ascensore e delle luci condo-
miniali, inoltre sono state fatte le terrazze, infissi nuovi in PVC doppio vetro, tapparelle e 
tendone parasole nuovi, portoncino blindato nuovo, caldaia a condensazione nuova. L'ap-
partamento è così composto: ampio ingresso arredabile, tinello con cucinotto, soggior-
no, bagno, 3 CAMERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali e 1 singola e 2 balconi. Comple-
tano la proprietà la cantina e il garage. Classe energetica A1 IPE 38,44 Rif. A/62 € 205.000

NEWNEW
 

San Giovanni in Persiceto Loc. Le Budrie - Pro-
poniamo un intero compendio immobiliare in-
dipendente davvero unico nel suo genere, com-
posto 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 matrimonia-
li, 2 bagni e 2 balconi.  Completano 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

 
A soli 5 minuti dal centro di San Giovanni in 
Persiceto, offriamo una splendida soluzione di 
villa indipendente, libera su quattro lati, parzial-
mente da rivedere, così composta. Piano terra: 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, ampia cucina 
abitabile, autorimessa doppia con due basculanti, 
ampio giardino di pertinenza di 1.100 mq. Piano 
primo: disimpegno notte, tre ampie camere da 
letto matrimoniali, camera singola e due bagni. 
Piano secondo: ampia mansarda di 78 mq, in par-
te open space al grezzo, e due stanze separate. 
Classe energetica G IPE 368,3 Rif. V/36 €265.000

 
Sant'Agata Bolognese: A 1 km dal centro si 
propone casa indipendente sui 4 lati composta 
da una unità abitativa e numerosi spazi acces-
sori utilizzabili allo stato attuale come cantine 
e granai ma predisposti per la creazione di una 
seconda unità abitativa nel caso in cui il piano 
regolatore futuro possa prevederlo. Impianti, 
infissi e coperto rifatti nel 2009. Certificazione 
energetica in fase di richiesta Rif. V/38 €300.000

NEWNEW

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 - Adiacente al centro proponia-
mo graziosa Villa monofamigliare completamente 
indipendente. La villa è distribuita su 2 piani ed è 
composta al piano terra da un ingresso, ampio sog-
giorno con elegante caminetto funzionante, tinello, 
cucinotto, bagno e portico. Al primo piano troviamo 
4 camere da letto, doppi servizi e un ripostiglio. Com-
pletano l'offerta un altro fabbricato di 200mq adibito 
a garage, ricovero attrezzi, cantine, ripostigli, serre e 
ampio parco di proprietà di 5500mq. Classe energeti-
ca in fase di richiesta Rif. V/30 € 606.000

S. Giov. in Persiceto - In posizione comoda 
alle principali vie di comunicazione  Proponia-
mo 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 
autonomo. Infissi in PVC doppio vetro. Classe 
energetica F IPE 200,51 Rif. A/61 € 145.000

 
Sant'Agata Bolognese Località Maggi - Proponiamo 
appartamento al piano terra con ingresso indipen-
dente completamente e recentemente ristrutturato 
in piccola palazzina di poche unità abitative. L'ap-
partamento è cosi composto: ingresso, soggiorno, 
cucinotto, bagno e camera da letto matrimoniale. 
Completano la proprietà piccola corte esclusiva. Ri-
scaldamento autonomo, infissi con doppio vetro. Aria 
Condizionata. Ideale anche per investimento!  Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/60 € 90.000 

La tua casa in buone mani...


