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Arrivano le amministrative. E i Grillini?

Nel territorio di Terred’Acqua 
si avvicina la tornata eletto-

rale e le liste di opposizione, che 
intendono strappare l’egemonia al 
Pd alle prossime amministrative in 
programma alla fine di maggio, scal-
dano i motori. A Calderara Chiara 
Mengoli (Fratelli d’Italia) ha presen-
tato la sua candidatura e rappresen-
terà la lista civica Uniti Calderara e 
si opporrà alla ricandidatura del sin-
daco Irene Priolo che pare lanciatis-
sima. Stessa cosa ad Anzola l’ha fat-
ta Gabriele Gallerani (ex socialista) 
che si è proposto per la terza volta 
sempre con la lista civica Uniti per 
Anzola. A Sala aspettiamo ora che 
si presenti l’antagonista a Emanue-
le Bassi, quest’ultimo sostenuto dal 
Pd, mentre a Crevalcore dovrebbe 
essere confermata la candidatura 
di Enrico Maria Palli sempre per la 
lista civica Uniti per Crevalcore. Che 
‘combatterà’ contro il ritorno dell’ex 
sindaco e con ogni probabilità ex se-

natore Clau-
dio Broglia. 
A Sant’Agata 
ha ufficializ-
zato la sua 
candidatura 
l ’a v v o c a t o 
Beppe Vi-
cinelli, per 
Uniti per 
S ant ’Agata , 
un candi-
dato molto 

quotato e piuttosto scomodo per 
la controparte di sinistra. Perché è 
un professionista conosciuto che 
potrebbe dare dei pensieri al vice 
sindaco Giorgia Verasani che ha già 

ufficializzato la sua candidatura. Da 
queste parti si vocifera che lo scran-
no a sindaco sia piuttosto in bilico 
e non sono esclusi colpi di scena. A 

Persiceto le liste civiche  stan-
no nascendo come funghi. Ce 
ne sono almeno già quattro 
di cui una è collegata alla can-
didatura del sindaco uscente 
Renato Mazzuca. Situazione però 
che probabilmente darà qualche 
grattacapo appunto a Mazzuca che 
nei giorni scorsi ha presentato la sua 
candidatura tra la folla nei pressi 
delle scuole elementari Quaquarel-
li. E su tutti e tutto incombe l’inco-
gnita dei grillini, che si stanno già 
organizzando a Crevalcore, Anzola, 
Persiceto e Calderara. A Persiceto si 
è  tenuto un incontro alla bocciofila 
con alcuni deputati Cinque Stelle 
ma non sono stati toccati argomen-

ti locali. Si è parlato di temi generali 
e nazionali. Ad ogni modo non è un 
mistero che in quel di San Giovanni 
già da alcuni mesi i seguaci di Gril-
lo si radunino in locali pubblici per 
preparare la loro strategia. Va detto 
che le amministrative, volenti o no-
lenti, subiscono l’andamento della 
politica nazionale. E i grillini potreb-
bero dare molto fastidio non tanto 
al Pd ma alle liste civiche di opposi-
zione visto che i nuovi regolamenti 
hanno di fatto diminuito il numero 
di consiglieri comunali e di assessori.

Pier Luigi Trombetta
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Pendolare verso Bologna o ver-
so Verona è un destino (o una 

scelta) che coinvolge tantissimi abi-
tanti delle Terred’Acqua, che hanno 
la possibilità di muoversi anche in 
treno sulla ferrovia Bologna-Verona. 
Un servizio che è – in confronto a 
quello sulle altre linee dei treni in Ita-
lia – tra i più efficienti di quest’area. 
Già, difficile pensarlo quando il 
treno fa qualche minuto di ritardo 
o quando si trova la carrozza con 
la porta rotta o rovente d’estate e 
gelida d’inverno. Eppure è così: tra 
età delle vetture e frequenza delle 
corse i pendolari di Terred’Acqua 
sono tra i più fortunati. Conoscia-
mo meglio, allora, la linea ferrovia-
ria che tocca le nostre stazioni. I 
Comuni attraverso cui passa sono 
Calderara di Reno, Sala Bologne-
se,  San Giovanni in Persiceto e 
Crevalcore, ma la Bologna-Verona 
è anche un importante asse della 
rete ferroviaria italiana, in quanto 
unisce la ferrovia del Brennero alla 
Firenze-Bologna e quindi a Roma. 
La gestione degli impianti e delle 
infrastrutture ferroviarie è affidata 

a Rfi, società del gruppo Ferrovie 
dello Stato. Dopo essere stata a sin-
golo binario per gran parte del suo 
percorso e per quasi tutto l’arco del-
la sua storia, negli ultimi anni è stata 
soggetta ad un progetto di raddop-
pio che è terminato nel 2009, con 

l’apertura del secondo binario fra 
il Posto di Comunicazione Ostiglia 
Nord e la stazione di Poggio Rusco. 
Si è fatto molto attendere il raddop-
pio della linea, sia a causa della lun-
ghezza dei tempi di progettazione 

(si litigava anche a inizio Novecento 
su queste cose) sia a causa del falli-
mento delle aziende di costruzione. 
A seguito dell’incidente ferroviario 
avvenuto nei pressi della stazione di 
Crevalcore il 7 gennaio 2005, la tabel-
la di marcia dei lavori fu accelerata.  

Oggi la Bologna-Verona nei giorni 
feriali è servita mediamente da 68 
regionali, di cui 26 di Trenitalia e 
42 di Tper, cui si aggiungono Frec-
ciargento, Eurocity ed Euronight 
Per quanto riguarda la tratta da Bo-
logna a Poggio Rusco, la più utilizza-
ta dai pendolari, durante il giorno 
esiste di fatto una sorta di cadenza-
mento con due coppie di treni regio-
nali all’ora, grazie anche all’alternan-
za fra servizio a corto raggio di Tper 
e servizio a lungo raggio di Trenitalia. 
Gli indici di puntualità sono buoni e 
con l’apertura della nuova stazione 
Alta Velocità di Bologna (e conse-
guente liberazione di spazi in su-
perficie) Rfi ha già potuto ridurre di 
qualche minuto i tempi di viaggio su 
questa, come su altre linee regionali.

Antonella Cardone

    Lampade LED
 il risparmio
è di casa

I tanto decantati LED sono 
faretti a basso consumo ener-
getico, qualità e durata di al-
tissimo livello e garanzia di un 
notevole risparmio di energia do-
mestica. Utilizzati, soprattutto all’inizio, 
in uffici e imprese private sono diventati 
un must anche nelle abitazioni e possono 
essere installati su tutte le lampade e pun-
ti luce casalinghi.
Il risparmio, con un utilizzo normale per 
un’abitazione è di circa il 90% rispetto alle 
tradizionali lampade ad incandescenza e 
quasi il 60% rispetto ai punti luce a basso 
consumo non-LED. Inoltre, hanno durata 
superiore di 50 volte rispetto a tutte le al-
tre lampade e non emettono raggi infra-
rossi o ultravioletti, preservando anche 
le cornee e quindi diventando un buon 
acquisto a 360 gradi.
Considerando una famiglia con un con-
sumo medio annuo di 5000kWh, dei qua-
li 1500 utilizzati per l’illuminazione con 
lampade ad incandescenza, il risparmio 
può arrivare a circa 1350kWh, con un ri-
entro immediato sul costo della bolletta 
anche nelle fasce di prezzo più vantaggio-
se.
Altri vantaggi: intensità luminosa da su-
bito al massimo della potenza dell’im-
pianto (a fronte delle lampade a basso 
consumo che la raggiungono in qualche 
minuto); assenza di calore sviluppato dal-
la fonte luminosa (sono adatte anche in 
ambienti ristretti che richiedono comun-
que un punto luce ad alta intensità); nes-
suna manutenzione particolare richiesta; 
altissima durata; compatibilità con tutti 
gli attacchi; eccellente resa cromatica.
GreenFactory, la nostra azienda di riferi-
mento per il risparmio e l’efficienza ener-
getica casalinga e aziendale, propone so-
luzioni anche estetiche di altissimo livello, 
a fronte di uno studio calibrato sulle esi-
genze reali del cliente.
Perché aspettare? Richiedi un sopralluo-
go gratuito presso la tua abitazione e sco-
pri come risparmiare da subito sulla bol-
letta elettrica, con una spesa contenuta e 
alla portata di tutti.  

Green Factory
www.greenfactorynet.com

I pendolari di Terred’Acqua e la Bologna-Verona
L’inchiesta
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Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Sacerno: il cippo del Triumvirato sarà restaurato a nuovo

A Sacerno (in via di Mezzo Le-
vante) di Calderara è stato 

smontato il cosiddetto cippo del 
Triumvirato (comunemente chia-
mato del “Mezzo mondo”), dove, 
secondo l’interpretazione di al-
cuni storici, i tre generali romani 

Ottaviano Augusto, Marco Antonio 
e Marco Emilio Lepido nel 43 a. C., 
dopo la morte di Giulio Cesare, si in-
contrarono e diedero vita al Secondo 
Triumvirato, spartendosi le province 
sotto il dominio di Roma. L’ammini-
strazione comunale di Calderara ha 

deliberato il restauro del cippo. Nel 
frattempo, il Comune sistemerà il 
luogo con la posa di un basamento. 
Fra aprile e maggio 2014 è prevista 
l’inaugurazione del cippo restaurato 
che diventerà anche maggiormente 
fruibile grazie alla donazione all’am-

ministrazione comunale del terreno attraverso 
cui vi si accede. In merito a questo intervento, il 
sindaco Priolo ha dichiarato: “La tutela del patri-
monio storico culturale è un dovere per conser-
vare l’identità di un territorio e la memoria delle 
sue origini”.

B. T.

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

A San Giovanni in Persiceto na-
sce una nuova lista civica di 

nome Impronta Persicetana che si 
presenterà alle elezioni amministra-
tive 2014, in coalizione con il PD a 
sostegno della candidatura del Sin-
daco uscente Renato Mazzuca.
Si tratta di una lista giovane e inno-
vativa con l’obiettivo di proporre 
progetti concreti e realizzabili at-
traverso un piano d’azione per la 
sostenibilità locale, con l’intento di 
rendere il nostro territorio più vivi-
bile, più pulito e più bello anche per 
le generazioni future.

Insieme sono state ela-
borate tante idee, di cui 
alcune sono diventate i 
punti cardine sui quali 
basare il programma 
della lista, da proporre 
alla cittadinanza come 
futuri impegni da por-
tare avanti, progetti da 
realizzare sul territo-
rio di Persiceto e che 
in parte interessano 
anche i Comuni di Ter-
red’Acqua. Nello speci-
fico parliamo di:
• Impronta sul territorio 
– Marketing territoriale 
sostenibile, recupero 
dell’ex-rilevato ferrovia-
rio della linea Bologna-
Verona, riqualificato a 

pista ciclo pedonale, nell’ottica di 
farlo diventare elemento di con-
giunzione con il corridoio europeo 
Euro Velo 7. È una straordinaria op-
portunità per incentivare turismo, 
occupazione e valorizzazione del 
nostro territorio.
• Impronta innovativa – FabLab, 
trattasi di officine del terzo millen-
nio ovvero luoghi di conoscenza e 
condivisione dove i giovani possono 
esprimere la propria creatività; inte-
grato con uno spazio di coworking 
dedicato ai professionisti del settore 

tecnologico.
• Impronta per i giovani – realizza-
zione di un polo culturale, possibil-
mente in collaborazione con l’Uni-
versità di Bologna, attrezzato di sale 
lettura, aule informatiche e aule stu-
dio usufruibile dagli studenti univer-
sitari e non; inoltre si implementerà 
il già esistente centro giovani cre-
ando un blog in rete per offrire un 
confronto veloce tra ragazzi e tanto 
altro ancora.
• Impronta senza rifiuti – proponia-
mo un Comune con meno rifiuti at-
traverso l’applicazione della “tariffa 
puntuale” in modo che le persone 
che differenziano in modo corretto 
possano usufruire di agevolazioni.
• Impronta pulita – attraverso la 
riduzione del consumo del suolo, 
incentivando la ristrutturazione edi-
lizia, la riqualificazione energetica 
dell’esistente, in particolar modo del 
centro storico di Persiceto.
• Impronta benessere – maggiore 
sensibilizzazione ed educazione, 
specialmente nelle scuole, ad acqui-
sire uno stile di vita ecocompatibile, 
sano ed equilibrato, sia in termi-
ni di alimentazione sia in rispetto 
dell’ambiente che ci circonda.
La lista Impronta Persicetana è 
composta da 16 persone, di cui il 
capolista è Francesco Furlani consi-
gliere regionale FIB e membro della 

Direzione Regionale dei Giovani Democratici, 
Andrea Morisi Assessore all’ambiente di San 
Giovanni in Persiceto, Fabiana Ferioli Assessore 
all’ambiente di Sant’Agata Bolognese e tante al-
tre persone che hanno deciso di mettersi in gio-
co per il proprio paese. Si conta anche un buon 
numero di sostenitori indispensabili per l’elabo-
razione, l’organizzazione e la buona riuscita del 
programma e della sua futura attuazione.

Matteo Fallica

Nasce l’Impronta Persicetana
San Giovanni in Persiceto
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plessivamente quasi 100.000 
passeggeri l’anno).
Abbiamo messo a disposi-
zione dei Cittadini incentivi 
economici per la trasforma-
zione dell’alimentazione del-
la propria auto a metano.
Abbiamo attivato un servi-
zio di Car Sharing, vale a dire 
un’auto (a metano) che si 
può condividere sostenendo 
solo un costo di utilizzo.
Abbiamo aderito al sistema 
di Car Pooling della Pro-
vincia, con un software che 
permette ai Cittadini di co-
ordinarsi via web per razio-
nalizzare gli spostamenti, or-
ganizzando auto di gruppo.
Abbiamo sostenuto il Siste-

ma Ferroviario Metropolitano per 
quanto nelle nostre possibilità.
E poi arriviamo alla bicicletta...
I Persicetani usano per fortuna an-
cora molto la bici, però è anche 
vero che gli spostamenti brevi ven-
gono fatti per lo più con l’auto. 
È stata costruita una tangenziale a 
Decima e una a Persiceto, il traffico 
pesante ora non passa più nei centri 
abitati, ma ancora tantissime sono 
le auto che utilizziamo e sappiamo 
che non è nemmeno sempre facile 
parcheggiare, nonostante i recenti 
parcheggi realizzati, anche a ridosso 
del centro.
Però abbiamo voluto ugualmente 
la bicicletta, nel senso che abbiamo 
voluto che anche una città come 
Persiceto avesse una propria “flotta” 
di bici pubbliche. Abbiamo iniziato 
nel 2007 con 25 bici blu con chiave 
personale ritirabile presso l’URP la-
sciando una cauzione di 5 euro. Le 
chiavi sono andate a ruba. Ne ab-
biamo prese delle altre e pure quelle 
sono esaurite. Sono 291 le chiavi di-
stribuite! Vuol dire che ci sono più di 

10 possibili utenti per ogni biciclet-
ta... e infatti le bici sono state usate 
moltissimo e non sempre si trovano 
disponibili nella rastrelliera delle 
cinque postazioni. Aggiungiamo 
però anche il fatto che, nonostante 
la struttura robusta, le bici vengo-
no continuamente vandalizzate e, 
addirittura, qualcuno prova di por-
tarsele via! Sono diverse le persone 
rintracciate dai servizi comunali e 
dalla PM. Altri hanno pensato di 
chiuderle con la catena rendendo 
così impossibile l’uso da parte di 
altri... Abbiamo incaricato da anni 
l’associazione ciclistica Bonzagni di 
assisterci nella riparazione delle bici 
danneggiate, ma è una continua rin-
corsa.
Nonostante la situazione, dalla metà 
dell’anno scorso abbiamo pensato 
di incrementare e migliorare in ogni 
caso l’offerta da parte della “flotta” 
di bici pubbliche e, partecipando ad 
un progetto del Ministero dell’Am-
biente e della Regione, abbiamo at-
tivato due postazioni di bici (dieci a 
pedalata normale e dieci a pedalata 
assistita) che funzionano con una 
smart card e gestite da un sistema 
nazionale. Purtroppo quest’ultimo 
non è ancora entrato in funzione e 
le bici non si riescono ad utilizzare 
appieno. In realtà vengono già uti-

lizzate da tempo da diversi uffici co-
munali e recentemente anche dalle 
Forze dell’Ordine locali.
Ciò non toglie che, visto che abbia-
mo voluto la bicicletta, vanno fatte 
alcune considerazioni:
1) ci saremmo aspettati un maggio-
re utilizzo delle forme di mobilità 
alternative offerte (in primis per 
quanto riguarda il Prontobus, ma il 
ragionamento vale anche per il car 
sharing, ma anche per il bike sha-
ring, che ha ricevuto pochissime ri-
chieste di utilizzo);
2) non ci saremmo aspettati una 
vandalizzazione così spinta e fre-
quente per le bici del bike-net, che 
comunque hanno avuto moltissime 
richieste di utilizzo;
3) non ci saremmo aspettati che il 
sistema del bike sharing fosse così 
complicato e, soprattutto, così mal-
funzionante e stiamo reclamando 
presso il Ministero e la Regione.
Detto questo, riteniamo che, a diffe-
renza di tanti altri posti, a Persiceto 
sia possibile avere una alternativa 
per chi vuole muoversi in modo 
sostenibile. Tutto è migliorabile, ov-
viamente, e confidiamo nella colla-
borazione di tutti, perché c’è ancora 
tanto da pedalare!

Andrea Morisi

Il tema della mobilità, in particolare quella che 
vorrebbe essere sostenibile, vale a dire attenta 

agli impatti ambientali, alle emissioni, alla vivi-
bilità dei luoghi, non è semplice. Non basta dire 
“Bisognerebbe usare meno l’auto privata” e non 
basta nemmeno mettere a disposizione delle al-
ternative...
Il Comune di San Giovanni in Persiceto, come 
tutti i Comuni, non ha nelle proprie competen-
ze (e nei propri bilanci!) la possibilità di incidere, 
da solo, sulle modalità di spostamento scelte dai 
propri Cittadini o da chi viene o attraversa il ter-
ritorio. Questo passaggio deve essere chiaro. Il 
trasporto su ferro è competenza regionale e sta-
tale, quello su corriera è di competenza provin-
ciale. Un Comune delle nostre dimensioni non 
riesce da solo a organizzare sistemi di trasporto 
pubblico.
Quindi a Persiceto cosa potevamo fare per favo-
rire la mobilità sostenibile?
A Persiceto abbiamo provato di  mettere a di-
sposizione alcune alternative all’uso dell’auto 
e  incentivare forme di spostamento meno im-
pattanti, nonché coordinarci con gli enti com-
petenti per la mobilità. In questo senso è stato 
messo a disposizione dei Cittadini un sistema di 
trasporto pubblico su gomma (Prontobus), con 
corse a chiamata, ma anche fisse, che collega i di-
versi Comuni dell’Unione di Terred’Acqua (com-

Abbiamo voluto la bicicletta...
San Giovanni in Persiceto

Nuova Mostra

C.D.
ARREDAMENTI

C.D.
ARREDAMENTI

DA 30 ANNI... SU MISURA PER TE

Via Modena, 18 (zona Lamborghini) - Sant’Agata Bolognese (Bo)
Tel. e Fax 051 956353 - www.cdarredamenti.it

NUOVA APERTURA
CENTRO ESCLUSIVO
NUOVA APERTURA

CENTRO ESCLUSIVO

a San Giovanni

in Persiceto
via Bologna66 / 68

Tel. 380 1849254Tel. 380 1849254
www.cdarredamenti.itwww.cdarredamenti.it
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Via San Cristoforo
179/A - Loc. Arginone

San Matteo della Decima (BO)
Cell. 347 1132787

Si prospetta di nuovo l’arrivo di 
container a San Giovanni in Per-

siceto. Ospiteranno le Poste che ave-
vano sede nel  centro commerciale 
‘Il Poligono ‘ di via Bologna. Danneg-
giato gravemente dal violento in-
cendio del due marzo scorso. Rogo 
che si è innescato nel mercatone ci-
nese al piano terra. Container o mo-
duli prefabbricati che dir si voglia 
sono già presenti nel territorio per-
sicetano. E sono quelli delle scuole 
elementari che sono stati sistemati 
nei pressi dell’ospedale santissimo 
Salvatore per permettere ai bambi-
ni di andare a scuola. La loro scuola, 
Quaquarelli, è rimasta danneggiata 
dal terremoto del 2012, e deve esse-
re rinforzata.  Ma si cercano soluzio-

ni anche per i 
commercianti 
del Poligono 
visto che per 
un lungo pe-
riodo di tem-
po – si pensa 
almeno due 
anni – non 
potranno ri-

entrare nei loro negozi. L’incendio 
ha devastato 
parte della strut-
tura del centro 
commerciale e i 
danni sono così 
importanti che si 
prospetta come 
detto la chiusura 
al pubblico per 
lungo tempo.
“Non ci sono 
problemi di pubblica incolumità 
– ha detto il sindaco Renato 
Mazzuca – ma purtroppo sono 
presenti ingenti danni all’immobile. 
Sarà necessario abbattere la parte 
posteriore dello stabile poiché 

i tecnici hanno stabilito che le 
fiamme l’hanno definitivamente 
compromessa. L’accesso alla 
struttura è attualmente vietato ma si 
stanno autorizzando accessi protetti 
e mirati per permettere alle attività 
interessate di trasferire i materiali e 
le attrezzature lavorative. Questo 
permetterà la ripresa dell’attività in 
un altro luogo che stiamo valutando. 
La magistratura sta indagando sulle 

cause dell’incendio, sulle vie di fuga 
e sul funzionamento del sistema 
antincendio. Ma attualmente non è 
possibile rilasciare un certificato di 
prevenzione incendio per le attività 
non direttamente interessate al 

rogo. Perché, visto che si tratta di una struttura 
unica, l’edificio rimarrà inagibile nella sua 
totalità”.  “È difficile – aggiunge il sindaco – 
quantificare esattamente i tempi di ripresa 
del Poligono. Ma si possono ragionevolmente 
stimare in circa un paio d’anni prima di riaprire 
le attività in quel luogo”.

Pier Luigi Trombetta

Incendio al Poligono di Persiceto

Sottopasso di via Marzocchi: grande opera di marketing territoriale

Domenica 2 marzo a San Gio-
vanni in Persiceto è stato inau-

gurato il sottopasso che mette in 
comunicazione via Marzocchi con 
via Viazza, opera strategica affinché 
la rete di piste ciclabili e percorsi 
esistenti possano interfacciarsi alla 
futura riqualificazione del vecchio 
rilevato ferroviario a percorso ciclo-
pedonale. 
La mattinata è proseguita con l’ap-
puntamento nella sala Giunta del 
Comune di Persiceto con la “Pre-
sentazione Progetto di fattibilità per 
la realizzazione di una pista ciclo-
pedonale sul rilevato dismesso della 
ferrovia Bologna-Verona”, in onore 
della settima Giornata Nazionale 
delle Ferrovie Dimenticate.

L’A s s e s s o r e 
al l ’ambiente 
Andrea Morisi 
e l’Assessore ai 
lavori pubbli-
ci e viabilità 
M a r g h e r i t a 
Cumani han-
no presentato 
il progetto 

spiegando che non si tratta solo 
della realizzazione di una pista 
ciclabile ma di un’opera di valo-
rizzazione territoriale, che diven-
terà punto di forza per la promo-
zione del nostro territorio, per il 
ciclo-turismo locale legato al km 
zero e che vedrà coinvolti tanti 
Comuni, da Bologna fino al con-
fine nord della Regione.
Attualmente esistono uno stu-
dio di fattibilità e un Accordo 
di programma con la Regione  
Emilia Romagna relativo al finan-
ziamento che si vuole estendere 
al Comune di Bologna. Il Presi-
dente regionale Pro Loco Ste-
fano Ferrari, che ha presenziato 

all’incontro, si è proposto per entrare a 
far parte di tale Accordo. 
L’incontro è continuato con l’intervento 
del funzionario settore viabilità di Persi-
ceto Massimo Rusticelli che ha spiegato 
dal punto di vista tecnico come verrà 
costruita la pista. Oggi è in fase di pro-
gettazione il primo stralcio che è stato 
finanziato, che parte da Osteria Nuova 
fino a San Felice sul Panaro. Si dovranno 
costruire 15 km di percorso, in realtà la 
distanza tra i due centri è di 24 km ma 
per certi tratti si utilizzerà il vecchio rile-
vato risalente al 1800. Le spese verranno 
divise tra i Comuni in base al chilome-
traggio di competenza di cui 4 km sa-
ranno a carico di San Giovanni in Persi-
ceto. La prima fase, spiega il funzionario, 
è di sten-
dere la 
p i s t a 
l u n g o 
tutto il 
percorso, 
realizzar-
la inizial-
mente in 
maniera 

grossolana ma senza interruzioni in modo che 
possa essere usufruita completamente e dovrà 
essere larga circa 3 metri e contornata da vege-
tazione. È stato proposto di utilizzare materia-
le di recupero per il sottofondo stradale su cui 
verranno appoggiati più strati di pietrisco legati 
a bitume per crearne il top, questo per far sì che 
l’intervento non risulti troppo oneroso e che non 
richieda elevati costi di manutenzione.
L’obiettivo che ci si è dati è di tagliare il nastro 
nell’estate del 2015, a tal proposito bisognerà oc-
cuparsi di attuare operazioni per promuovere il 
progetto e tutto ciò a cui è legato portandolo a 
conoscenza della cittadinanza, incentivare la fre-
quentazione, le visite, la scoperta del territorio 
dal punto di vista naturalistico.

Ilaria Barbatano

Le Poste saranno ospitate in nuovi container
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Tipicamente... a Persiceto

Venerdì 2, sabato 3 e dome-
nica 4 maggio torna a Per-

siceto “Tipicamente”, la rassegna 
di prodotti tipici, rigorosamente 
Made in Italy, avviata otto anni fa 
nell’ambito delle manifestazioni 
del Maggio Persicetano. “L’obiet-
tivo di quest’anno – dice Virgilio 
Garganelli, presidente Pro loco 

– è stato quello di trasformare la 
manifestazione in qualcosa di di-
verso, di più ampio. All’interno del 
già collaudato impianto della ras-
segna, abbiamo deciso di inserire 
altri appuntamenti, altri eventi; in 
una sorta di festa declinata ai cin-
que sensi”.
Gusto, olfatto, vista e udito verran-

no coinvolti nella manifestazione. 
Avremo il GUSTO, dei prodotti 
tipici e dei vini, inseriti in un per-
corso di degustazione proposto 
dalle cantine e dai ristoratori per-
sicetani. Avremo l’OLFATTO, del-
la stagione primaverile e dei fiori 
esposti dai floricoltori provenienti 
da tutta Italia. Avremo l’UDITO, 
con le iniziative musicali che ver-
ranno proposte all’interno della 
manifestazione. Avremo la VISTA, 
con i colori della primavera e le 
delizie gastronomiche offerte dai 
numerosi espositori presenti.
“In ottica delle numerose mani-
festazioni proposte da Pro loco – 
prosegue Garganelli –, prosegue la 
collaborazione con l’Amministra-
zione Comunale, i commercianti e 
gli esercenti del centro storico. Mi 
preme segnalare, che da quest’an-
no, all’interno del consiglio di 
Pro loco, sono state inserite rap-
presentanze (come auditori) dei 
commercianti e dei floricoltori. Il 
chiaro intento è quello di fare si-
nergia tra le varie realtà territoriali 
e proporre eventi come questo di 
Tipicamente”.
La manifestazione “Tipicamente” 
vi aspetta il primo week end di 
maggio nella piazza e nel corso 
principale di San Giovanni in Per-
siceto; che ne dite, vi va di farci un 
salto?

Gianluca Stanzani

Abbigliamento
uomo - donna

Via Gramsci 1/b - via Gramsci 8/14
San Giovanni in Persiceto

Nuove collezioni
P/E 2014

Corso Italia lll - San Giovanni in Persiceto 
tel 051 821467 - melega1924@libero.it

melega
dal 1924

bags and accessories










Eventi
Culturali

Dal 23 marzo al 12 aprile
“Di sapori e di saperi”
mostra nell’ambito della Fiera
Internazionale del Libro per Ragazzi
Sala mostre, Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola dell’E-
milia

Martedì 1 e mercoledì 2 aprile
ore 21, “Roma città aperta”
di Roberto Rossellini
Cinema Giada, Circonv. Dante 54
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 2 aprile, ore 21
“Nudi e crudi” di Alan Bennett
con Max Pisu e Alessandra Faiella
spettacolo di prosaw
Auditorium polivalente
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Succede ad Anzola...
Mercoledì 2 aprile, ore 20.30
Non parlo ma penso
Giornata Mondiale per la Consapevolezza 
dell’Autismo
Letture, immagini e musiche
a cura dell’Associazione Didi Ad Astra con la 
collaborazione del Gruppo di Lettura della
Biblioteca Comunale E. De Amicis.
Sala polivalente della Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 Anzola dell’Emilia

Venerdì 4 aprile, ore 20.30
Faber Gaber. Una serata tributo a grandi cantau-
tori italiani: Giorgio Gaber e Fabrizio De André. 
Sala polivalente della Biblioteca comunale.
P.zza Giovanni XXIII n. 2 - Anzola dell’Emilia 

Giovedì 10 aprile ore 20.30
Presentazione del ciclo di visite guidate
a cura di Miriam Forni.
Sala polivalente della Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII n. 2 - Anzola dell’Emilia 
 
Mercoledì 23 aprile.
Incontro con l’autore.
“Le pianure dei Partigiani, 150 luoghi della
Resistenza in Italia” di Gabriele Ronchetti.
Con la presenza dell’autore e la proiezione di
immagini dei luoghi narrati.
Sala polivalente della Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII n. 2 - Anzola dell’Emilia
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A spasso nel Medioevo

Artigiani, mercanti, armati e po-
polani rivivranno a Crevalcore 

il 3 e 4 maggio, ridando vita al me-
dioevo a cavallo tra il 1380 e il 1410.
L’accurata ricostruzione storica 
lascerà, soprattutto ai più piccoli, 
una durevole ed entusiasmante im-
pronta di quel periodo. Nel grande 
accampamento, armati e popola-
ni riprodurranno spaccati di vita 

quotidiana dell’epoca; 
numerosi momenti di 
didattica sulle armi e 
sull’artigianato si alter-
neranno a piccole sce-
ne di intrattenimento 
teatrale e musicale 
per grandi e più pic-
coli; i soldati armati si 
sfideranno in duelli e 
dimostrazioni di com-
battimento.
Diciassette saranno le 
compagnie d’arme che 
interverranno, prove-
nendo da diverse zone 
dell’Italia: Bologna, 
Parma, Ancona, Mila-
no, Bolzano, Mantova, 
Ravenna, Alessandria, 
Verona, Genova, ecc. 

Due i gruppi di spettacolo: I sonagli 
di tagatam da Finale Ligure e Mo-
naldo Istrio, lo giullaro, da Montec-
chio Maggiore di Vicenza.
Ma il momento più importante 
dell’intera manifestazione sarà la 
rievocazione della battaglia che 
vide proprio Crevalcore luogo di 
importanti fatti d’arme nel 1390, lo 

scontro tra l’esercito del duca Albe-
rico da Barbiano, comandante delle 
truppe bolognesi e l’esercito viscon-
teo.
Per rivivere le atmosfere del tempo 
anche a tavola, lo stand gastrono-
mico gestito da “I Sempar in Baraca” 
(organizzatori di numerose altre 
iniziative sul territorio crevalcore-
se), propone pietanze medievali o 
più semplicemente della tradizione 
emiliana.
L’ingresso è rigorosamente gratuito 
per tutti gli eventi.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata in Fiore 2014

Giovedì 1° maggio torna a 
Sant’Agata Bolognese “Sant’A-

gata in fiore”, la sesta mostra-mer-
cato di fiori e piante ornamentali. 
La manifestazione rappresenta la 
celebrazione della natura e di tutto 
quello che è il mondo dei fiori e del-
le piante.
Grazie al consenso ottenuto dalle 
precedenti edizioni, la kermesse si è 
via via arricchita di un sempre mag-
gior numero di espositori e vivaisti, 
ma anche di un pubblico sempre 
più numeroso ed esigente, che de-

clina la propria 
passione verso 
il  giardinaggio 
o le piante da 
balcone.
La mostra-
mercato si 
snoderà verso 
via Circonda-
ria Est, dove 
gli operatori 
del settore 

proporranno, oltre a fiori e piante 
di ogni specie, manufatti artigianali, 
prodotti naturali e biologici, articoli 
e accessori per il giardinaggio, de-
corazioni ornamentali, oggettistica, 
arredi per esterni, ecc. 
Ad arricchire ulteriormente la gior-
nata vi sarà la straordinaria conco-
mitanza con il “Mercato Domenica-
le”, che solitamente si svolge lungo il 
centro storico ogni prima domenica 
del mese e per l’occasione si pro-
trarrà fino a sera. Poi il “Mercato dei 

Produttori Agricoli”, il “Mercatino 
delle cose del passato e delle opere 
dell’ingegno” e molte altre attività di 
spettacolo itinerante per i più gran-
di e i bambini.
Ma il programma della giornata 
non finisce qui! Come la più nobile 
e longeva Carrera Autopodistica 
di Castel San Pietro Terme, anche a 
Sant’Agata Bolognese si effettua una 
corsa di carriolini spinti a mano. Or-
ganizzata dall’associazione “Prima o 
poi”, la corsa prevede una gara tra 
prototipi rigorosamente non a mo-
tore, che con la sola forza propulsiva 
delle braccia e delle gambe sfrec-
ceranno lungo le strade del paese, 
per dare luogo ad un circuito, dove 
agonismo, passione ma soprattutto 
divertimento saranno i veri “motori” 
dell’esibizione. Dal mattino prove li-
bere e nel primo pomeriggio si darà 
il via alla gara.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Mercoledì 2 aprile, ore 21
Incontro con autore sul tema della follia
Biblioteca Comunale
via Circondaria Est 23
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 3 aprile, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Giovedì 3 aprile, ore 21
“Che soggetto quel Fred...”
con Franz Campi
spettacolo musicale
Teatro SpazioReno
via Roma 12 – Calderara

Venerdì 4 aprile, ore 21
“Canzoni per un secolo che inizia”
spettacolo musicale
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Vendita accessori

Gestione di tutte
le pratiche mobile,
privato e business
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Lo spettacolo del Cuore

A Persiceto, da qualche anno a 
questa parte, viene portato in 

scena uno spettacolo teatrale “Lo 
spettacolo del cuore” per racco-
gliere fondi a scopo benefico, il cui 
ricavato sarà devoluto all’associa-
zione Piccoli Grandi Cuori. Questa 
onlus opera dal 1997, e si occupa 
principalmente di assistere ad aiu-
tare i bambini affetti da cardiopatie 
(congenite e acquisite) e di soste-
nere le rispettive famiglie. È stata 
creata con il supporto e la collabo-
razione di alcuni operatori del re-

parto di Cardiolo-
gia-cardiochirurgia 
pediatrica dell’O-
spedale S. Orsola 
di Bologna, e an-
novera oggi diversi 
membri tra geni-
tori e personale sa-
nitario, impegnati 
come volontari a 
fornire  informazio-
ni e assistenza alle 
famiglie colpite. 
Lo spettacolo del 
cuore, ha preso av-
vio proprio nove 
anni fa, per mante-
nere vivo il ricordo 
di un bambino, il 
cui piccolo cuore 
malato ha cessato 
di battere, e da al-

lora l’evento è proseguito negli anni 
consolidando il proprio impegno. 
La Presidente Paola Montanari, pri-
ma dello spettacolo illustra, di volta 
in volta, ciò che viene realizzato con 
i proventi raccolti, perché è questo 
il fine ultimo dell’iniziativa: dare un 
contributo tangibile all’associazio-
ne. 
La serata, oltre per lo scopo benefi-
co, si configura come un momento 
gradevole e divertente e questo, 
grazie al lavoro e all’impegno di 

molte persone: la scuola di canto 
moderno “In-canto”,  “I ragazzi di 
ritmo danza a.s.d.”, ”I ragazzi di cam-
pagna sciò”, il “Cabaret di Alberto 
Gruppioni” e con la speciale parteci-
pazione di Andrea Mingardi. Il diret-
tore artistico Moreno Cavallotti, da 
sempre attento alla buona riuscita 
dello spettacolo, ci svela che il suc-
cesso scaturisce dall’avvicendarsi di 
diversi tipi di intrattenimento: musi-
ca, balletti, cabaret e sketch ironici. 
Questa mescolanza rende l’opera 
pulsante e dinamica, dalla cui varie-
tà si evince il gran numero di perso-
ne coinvolte dentro e fuori il palco-
scenico. Oltre agli artisti (di diversa 
età e competenze tecniche), ricor-
diamo lo sforzo  di tanti altri addetti 
per la realizzazione  della scenogra-
fia, dei costumi, degli allestimenti, 
ecc… Quest’anno, poi, un contribu-
to sentito arriva anche dalle scuole 
elementari, i cui alunni si sono ado-
perati a comporre manualmente 
fiori di carta, che saranno utilizzati 
come elementi ornamentali. Non ci 
resta quindi che invitarvi a parteci-
pare numerosi all’appuntamento, 
previsto per l’11 Aprile 2014, ore 
20:45, presso il Teatro Fanin (costo 
del biglietto 17,50€). Per informazio-
ni è possibile contattare il numero 
051/821388.

Laura Palopoli

Eventi
Culturali

Sabato 5 aprile, ore 21
“Paolo Migone – Gli uomini
vengono da Marte,
le donne da Venere”
spettacolo comico
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Domenica 6 aprile
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Domenica 6 aprile, ore 16
“Il ritorno di Capitan Uncino”
Compagnia Fantateatro
spettacolo per bambini
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Lunedì 7 aprile, ore 21
“I pulcini della Merini”
incontro con Alberto Casiraghy
Biblioteca Comunale
via Circondaria Est 23
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 9 aprile, ore 21
Valerio Aprea in
“Allegro teatrale”
spettacolo di prosa
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

LA SCUOLA DI CANTO MODERNO “IN-CANTO” DI SANT’AGATA BOLOGNESE E BOLOGNA
Patrocinata da:

PRESENTA

“LO SPETTACOLO
DEL CUORE”

9a Edizione
A favore dell’Associazione “Piccoli Grandi cuori onlus”

VENERDÌ 11 APRILE 2014
ore 20,45

Teatro “G. Fanin” - Piazza Garibaldi 3/c - San Giovanni in Persiceto
Con

IN-CANTO SCHOOL
I RAGAZZI DI RITMO DANZA A.S.D.

I RAGAZZI DI CAMPAGNA SCIÒ

Il cabaret di Alberto Gruppioni (CEFFO)
Ospite d’onore

ANDREA MINGARDI
Direzione Artistica MORENO CAVALLOTTI

Interverranno: il Prof. Marco Bonvicini, il Prof. Gaetano Gargiulo,
la Presidente Ass. Piccoli Grandi Cuori Onlus, la Sig.ra Paola Montanari

Biglietto euro 17,50
Per informazioni e prevendite: “In-Canto” 329.6251157, Rossella 347.3024494,

Teatro Fanin 051.821388 (segreteria telefonica)

Comune di
San Giovanni in Persiceto

Lions Club
San Giovanni in Persiceto

grafica e stampa:           iltorchiosgp.it

San Giovanni in Persiceto

TUTTO PER ORTO E GIARDINO

Via Donizetti, 10 - 40017 
S. Giov. in Persiceto (BO)

Tel. 051 825014  
mail: il-miglio-verde@libero.it

Anzola’s Got Talent 4

Dopo il grande successo delle 
prime tre edizioni anche per 

quest’anno ritorna in Arena Cen-
trale durante la Fiera di Anzola 
Anzola’s Got Talent. Ogni anno un 
gruppo di talenti, in varie discipli-
ne artistiche, si sfidano sul palco 
per ottenere la prima posizione. 
Quest’anno potresti essere tu!

Iscriversi è facile, basta inviare 
una mail a forum.giovani@anzola.
provincia.bologna.it e inserire 
il proprio nome e cognome, 
l’età e spiegare brevemente la 
disciplina nella quale sfidare gli altri 
concorrenti.
Proprio in questi giorni stiamo 
cercando talenti artistici, non solo 

ballo e canto, ma anche 
comicità, arti circensi, 
prestigiazione (e chi più ne 
ha più ne metta) entusiasti 
di “sfidare” gli “avversari” e ad 
esibirsi davanti al pubblico.
La serata si svolgerà venerdì 
13 giugno in occasione 
della Fiera di Anzola, sul 
palco centrale, nella piazza 
principale del paese.
I talenti si esibiranno davanti 
al pubblico e alle giurie 
tecniche.

Contattaci tramite facebook 
all’indirizzo www.facebook.com/
forum.giovanianzola e ti daremo 
ulteriori informazioni, oppure cerca 
l’evento su Facebook!

Daniela Chiarini
Forum Giovani Anzola
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Ambulatorio
Veterinario

Dir. Sanitario
Dott.ssa Eleonora Bonfiglioli

VISITE CLINICHE
PROFILASSI ANNUALI
ESAMI DI LABORATORIO
RADIOLOGIA
CHIRURGIA

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì
Mattina: solo su appuntamento
Pomeriggio: dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì e Sabato
dalle 10.00 alle 12.00

Via Cento, 28
40017 S. Giovanni in P. (BO)
Tel. 051.825811
Cell. 339.1530583
ambvetilmolino@libero.it

Eventi
Culturali

Giovedì 10 aprile, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Giovedì 10 aprile, ore 21
“Sogno e son desta”
Barbara Baldini, Luca Signorelli
spettacolo di teatro-canzone
Teatro SpazioReno
via Roma 12 – Calderara

Venerdì 11 e sabato 12, ore 21
Alessandro Bergonzoni
in “Nessi”
spettacolo di prosa
Teatro Comunale
Corso Italia 72 – Persiceto

Sabato 12 aprile, ore 21
Vito in “Vito recital”
a favore associazioni AEBO
Associazione Epilessia Bologna
Onlus e Lega Disabili 
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Domenica 13 aprile
dalle ore 8 alle 19
mercato del consorzio
Versilia-Forte dei Marmi
centro storico
Sant’Agata Bolognese

L’agenda digitale di Terred’Acqua

Recentemente si è inaugurato il 
processo per la costituzione di 

un’agenda digitale di Terred’Acqua: 
iter che si articolerà in varie fasi e, 
per le quali è prevista una parteci-
pazione attiva dell’intera comuni-
tà. Seguendo le indicazioni dell’U-
nione Europea, si cercherà, con 
l’implementazione di un’agenda di-
gitale,  di dar vita ad uno strumento 
interattivo, attraverso cui diversi 
interlocutori (istituzionali e non) 
potranno scambiarsi dati di diver-
so genere. L’intenzione è quella di 
rendere più fluidi certi meccanismi 
(burocratici per esempio) e, di con-
tro, più efficienti alcuni servizi. Se 
poi collochiamo questa intenzione 
nell’ambito, più ampio, della realiz-
zazione di una città metropolitana 
sul nostro territorio, si intravvede 
l’enorme esigenza di avere una piat-
taforma comune per condividere 
informazioni ed attività. Ogni sin-
golo Comune, è dunque chiamato 
a prendere parte a questo progetto, 
ma l’invito, in realtà,  rimane esteso 
a chiunque voglia parteciparvi.
Il 14 marzo 2014 si è tenuto il pri-
mo dei quattro incontri previsti, al 
quale sono intervenuti 29 parteci-
panti, che insieme hanno formato 
un gruppo di lavoro  eterogeneo. 
Eterogeneo perché rappresentato 
da persone di diversa provenienza 
e professionalità. Alcuni di questi, 
infatti, ricoprono ruoli istituziona-
li, altri sono portatori di interessi 
specifici, altri sono comuni citta-
dini, altri hanno  
professionalità 
tecniche in cam-
po informatico. 
Con il primo ci-
clo di incontri si 
è dato vita ad un 
vero e proprio 
workshop in cui 
sono confluite 

idee e conside-
razioni. Cinque 
gli assi tematici 
proposti, at-
traverso i qua-
li andare ad 
affrontare  le 
m a c r o - q u e -
stioni rilevanti, 
nell’ottica di 
giungere a sce-
nari di azione 

percorribili:
1) Il diritto di accesso alle reti tecno-
logiche. 
2) Il diritto di accesso alla conoscenza. 
3) Il diritto di accesso ai servizi per 
persone e imprese. 
4) Il diritto di accesso ai dati.
5) Il diritto all’intelligenza diffusa. 

Affrontando il primo asse è emersa 
la priorità di capire quanto la “ban-
da larga” (necessaria per le connes-
sioni di rete), sia fruibile dal territo-
rio: ovvero quanti ne dispongono? 
In che misura? Dove? L’idea è che 
per rispondere a questi interroga-
tivi verrà implementato un appli-
cativo digitale, accessibile a tutti, 
attraverso cui segnalare l’esito di un 
eventuale speed-test, che ognuno, 
singolarmente, potrà fare, dal pro-
prio ambiente di lavoro o domesti-
co. Dunque un test, eseguibile dagli 
utenti stessi, che ci permetterà di 
conoscere la diffusione della banda 
larga sul nostro territorio, e la sua 
potenza. Questi dati saranno poi 
elaborati in modo tale che si possa 
ottenere una mappatura del poten-
ziale di connessione delle diverse 
aree. Di conseguenza, per garantire 
la copertura in tutte le zone ricom-
prese dell’Unione, si potranno at-
tuare interventi mirati e più efficaci.
Questo processo ipotizzato, sot-
tende però, la capacità, da parte dei 
cittadini di saper accedere a inter-
net e di possederne relativo stru-

mento informatico. Considerazione 
questa che ci rimanda al secondo 
asse, ovvero al problema chiamato 
anche knowledge-divide (divario 
della conoscenza, “informatica” in 
questo caso). Per sopperire a questo 
tipo di problema diventa opportu-
no andare ad attuare un processo 
di alfabetizzazione digitale, per di-
versa tipologia di utenti (stranieri, 
anziani, donne, ecc…) attraverso 
l’attuazione di differenti modalità 
(corsi, sportello assistito, tutoraggio, 
ecc…). In questo modo si andrà ad 
aumentare la massa critica di perso-
ne che possiedono abilità informati-
che, rendendo possibile la fruibilità 
di molti più servizi, rivolti ad impre-
se e agli individui, direttamente con  
accesso on-line. Si avranno dunque 
delle banche dati, corpose, dalle 
quali potranno emergere incroci 
di dati interessanti per fare anali-
si aggregate. In tal caso, se questo 
materiale diventasse disponibile 
(open-data), molte sarebbero le fa-
cilitazioni in termini di profilatura 
dell’utenza ottimizzando tempi e 
processi. Nell’ultimo asse tematico, 
si parla invece di “intelligenza diffu-
sa” quando si riescono ad ottenere 
meccanismi virtuosi condividendo 
ed ottimizzando le risorse esistenti 
sul territorio (infrastrutture, tecno-
logie, innovazione, capitale umano). 
Come ad esempio app intelligenti, 
che mettano in contatto diretto 
cittadini-istituzioni, enti-utenti, at-
traverso un’interfaccia semplice e 
immediata; oppure i social street 
ovvero comunità di quartiere che 
si organizzano on-line per un aiuto 
condiviso. Insomma tante idee, che 
da semplici proposte dovranno di-
ventare strategie di azione, per co-
struire, insieme, la nostra smart-city 
(città intelligente).

Laura Palopoli

Unione di Terred’Acqua



Eventi
Culturali

Domenica 13 aprile, ore 21
“Francesco Baccini
Tour alla genovese”
spettacolo musicale
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Mercoledì 16 aprile, ore 21
“I miei vent’anni. La follia del nazismo”
incontro con Helga Schneider
Biblioteca Comunale
via Circondaria Est 23
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 17 aprile, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Giovedì 17 aprile, ore 21
“Hurricane: il miracoloso viaggio
di Rubin Carter” con “I Delirici”
spettacolo di teatro-canzone
Teatro SpazioReno
via Roma 12 – Calderara

Martedì 22 aprile, ore 21
Moreno “Il Biondo” in
“Secondo a nessuno”
Omaggio a Secondo Casadei
con l’orchestra Grande Evento
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Eventi Culturali
Giovedì 24 aprile, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Domenica 27 aprile, ore 16

“Il topo di città e il topo di campagna”

Compagnia Fantateatro
spettacolo per bambini
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Mercoledì 30 aprile, ore 21

Lorenzo Campani in
“La sera dei miracoli”
Tributo a Lucio Dalla
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Giovedì 1° maggio, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Venerdì 2 maggio, ore 21
“Diy il piacere della moda fai da te”
da Real Time Alessandra Impalli
Auditorium polivalente
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Domenica 4 maggio
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Runners Terred’Acqua
10a Camminata del Borgo di Malacappa

Correre, cari amici runners, è so-
prattutto un modo per rilassar-

si, staccare la testa e lasciare andare 
le gambe. Correre è un hobby, e la 
cosa più bella è farsi una sgambata 

in mezzo alla natura, lontani dalle 
auto, dal rumore e dalla frenesia. Se 
questa è la vostra filosofia del run-
ning, non potrete mancare alla 10a 
Camminata del Borgo di Malacap-

pa: con partenza dal 
piccolo accrocchio di 
case della frazione di 
Argelato, il percorso si 
perde subito nella go-
lena del fiume Reno e 
continua tra sentieri, 
sterrato e cavedagne 
della campagna cir-
costante. 7 km sen-
za vedere nemmeno 
l’ombra dell’asfalto. In-

somma, più che una gara, una gita 
organizzata…
Mercoledì 30 Aprile, partenza ore 
18.45; due percorsi a scelta di 7 o 3 

“Gonfalone ai Brot”
Nella foto Michele Magoni.
Foto di Laura Montanari.

A “Il Mago di Zo” il primo posto del 
Carnevale della Città dello Spillo.

San Giovanni in Persiceto

Occhio Libero Rubrica fotografica a cura di Fabio Pozzati

km. Per info contattare il numero 333.8506123. E, 
immancabile, rinfresco rigorosamente paesano 
all’arrivo.
I consigli del buon runner: sfatiamo il luogo co-
mune che correre su terra sia meglio che correre 
su asfalto! L’asfalto è sì duro, logora le articolazio-
ni, ma è liscio e uniforme. Correre su erba e sterra-
to, come in questa gara, ha un impatto molto più 
tenero su piedi e ginocchia, ma è estremamente 
disconnesso. È dunque molto più difficile tenere 
ritmi alti e fare accelerazioni senza rischiare mo-
vimenti laterali poco consigliabili delle proprie 
giunture! Il miglior compromesso, in questo sen-
so, è la strada bianca.

Luca Frabetti
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CartaBianca: spazio ai giovani!

Carta Bianca, da sempre atten-
ta ad essere uno strumento 

di comunicazione alla portata di 
tutti i cittadini dei Comuni di Ter-
red’Acqua, apre le porte ai giovani, 
in particolare agli studenti del Polo 
Isis Archimede di Persiceto. Proprio 
così, la redazione ha stretto un’alle-
anza di penna con i ragazzi che già 
collaborano attivamente al gior-
nalino del Polo scolastico. Giorna-
lino che, precisiamo, al momento 
esiste solo in formato digitale e si 
configura come blog sotto il nome 
di Archicafè (www.archicafe.bl.ee). 
Da queste pubblicazioni on line, 
ogni mese, verrà estratto un arti-
colo che comparirà direttamente 
sulle pagine di CartaBianca, in uno 
spazio loro dedicato. Dal prossimo 
numero (maggio 2014) leggeremo 
dunque notizie e considerazioni dal 
mondo studentesco, portavoce, di 

una nuova generazione di giovani 
che si prepara a crescere. Ai ragazzi 
in questione, viene data la possibi-
lità di esprimersi e di scegliere libe-
ramente i contenuti sui quali inter-
venire e proporre approfondimenti. 
Questo coinvolgimento vuole esse-
re un modo per stabilire un recipro-
co confronto. Nella 
nostra intenzione 
emerge il tentativo 
di andare ad inter-
pretare gli accadi-
menti del territo-
rio attraverso una 
nuova prospettiva, 
la loro. Cerchia-
mo così di stabilire 
un contatto, utile 
per partecipare 
insieme alla glo-
balità degli eventi 
che riguardano la 

comunità nei diversi 
ambiti. Riteniamo im-
portante dare voce 
a chi abbia voglia 
di cimentarsi nella 
scrittura ed anche, 
valorizzare chi de-
sidera condividere 
esperienze, opinioni, 
idee. Ci aspettiamo dunque 
che il loro contributo possa avere 
una valenza significativa per molti, 
come lo sarà per noi l’opportunità 
di lavorare insieme. Siamo pronti ad 
accogliere con entusiasmo, tutti co-
loro che decideranno di partecipa-
re, ampliando la proposta anche ai 
giovani non ricompresi in quell’am-
bito scolastico.

 Laura Palopoli

Le uova sin dall’antichità sono sempre sta-
te un simbolo della vita e della sua sacra-
lità.
Anche prima del cristianesimo venivano 
donate come simbolo beneaugurale al so-
praggiungere della primavera, la stagione 
in cui la vita riprende dopo la pausa inver-
nale.
Oggi le uova decorate sono uno dei doni 
simbolo del periodo pasquale, rimandan-
do all’antico significato di portatrici di 
vita, legate alla resurrezione cristiana.
L’Officina del Gusto in occasione delle 
festività pasquali ci propone, oltre ad un 
selezionato menù per l’asporto, anche la 
possibilità di realizzare uova di ciocco-
lato decorate e colombe pasquali per-
sonalizzate.
Le uova di cioccolato sono vere e proprie 
sculture di cioccolato realizzate dallo chef 
Maurizio Guidotti e dal suo staff, che pos-
sono essere decorate con soggetti classici, 
floreali o con pulcino, ma anche a forma 
di pallone da calcio o con i disegni più 
artistici. È possibile anche inserire all’in-
terno dell’uovo sorprese personalizzate, 
in modo da rendere il dono ancor più spe-
ciale!
La specialista dei dolci, Annamaria, propo-
ne per l’Officina del Gusto una selezione di 
colombe artigianali, preparate con ricette 
sfiziose ed intriganti. Potranno essere pre-
notate in diversi formati, da quelle mini 
a quelle da 1 kg. Oltre alle classiche con 
canditi e scorza di arancia o con gocce di 
cioccolato, si potranno trovare quelle più 
golose con frutti di bosco canditi, o con 
amarena e zabaione.
Per completare la proposta di goloserie 
oltre alle uova ed ai biscotti dell’Officina, 
verranno realizzati cioccolatini e praline, 
profumati e aromatizzati con le spezie e le 
essenze tipiche della primavera.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 051 822139 oppure
info@guidottiofficinadelgusto.com

Maurizio Guidotti - L’Officina del Gusto

L’angolo
del Gusto

Uova
di Pasqua

e Colombe
artigianali

Giovedì 1° maggio, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Venerdì 2 maggio, ore 21
“Diy il piacere della moda fai da te”
da Real Time Alessandra Impalli
Auditorium polivalente
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Domenica 4 maggio
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Mesi di febbraio e marzo intensi per 
la Podistica Persicetana:

22 febbraio 2014 - 1^ camminata di 
re Bertoldo svolta in maschera con 
la collaborazione della Associazione 
Carnevalesca
20 marzo 2014 - 2° torneo di bocce 
presso il Bocciodromo di San Giovanni in 
Persiceto

Vincitori: 
1^ terna costituita da Barbieri Renzo, 
Grimandi Fabrizio e Moretti Giampaolo
2^ terna Bencivenni Mario, Paganelli Silvia 
e Scagliarini Stefano.

La gara si è conclusa con polenta al ragù 
e salsiccia, affettati vino e tanti dolci 
preparati da alcune “ragazze” podiste.

Complimenti a tutti i partecipanti.

Attività della Podistica Persicetana
Foto di Luca Russo



MAR.VER s.r.l. CARROZZERIA

OFFICINA MECCANICA
SOCCORSO STRADALE
IN CASO DI SINISTRO STRADALE, MACCHINA SOSTITUTIVA 
RIPARAZIONE CABINE DI VEICOLI INDUSTRIALI
RIPARAZIONE AUTO GRANDINATE
RIPARAZIONE ROTTURA CRISTALLI
ESEGUIAMO LAVORI IN GIORNATA
EFFETUIAMO PREVENTIVI GRATUITI
GESTIONE PRATICHE ASSICURATIVE CON INCASSO DIRETTO

MAR.VER. SRL UNITÀ CARROZZERIA
VIA CASTELFRANCO 17/E
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

MAR.VER AUTO s.r.l. CONCESSIONARIA

VENDITA AUTO NUOVE
VENDITA AUTO USATE

E SEMESTRALI
CHILOMETRI ZERO

MULTIBRAND

TEL. 051 6879166
FAX 051 6877258

CELL. 349 6445664
GIANPAOLO.GARDINI@MAR-VER.IT

RICARICA CLIMATIZZATORI

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE IMPIANTI A GAS
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CATeGOriA DATA DOVe OrA CASA OSPiTe

Pallanuoto
(nati nel 2003, 04, 05, 06)

sabato 12/04/2014 Piscina di S.G.Persiceto ore 19.00 Torneo Acquagol Regionale 

CATeGOriA DATA DOVe OrA CASA OSPiTe

Pallavolo Serie C Fem. sabato 05/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 21.00 CALANCA CESARE- UPPersicetana Rimondo Paolo - BOLOGNA

Pallavolo Serie C Fem. giovedì 10/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 21.00 CALANCA CESARE- UPPersicetana ANZOLA Volley A.S.D.

Pallavolo 1°Divisione Fem. domenica 13/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 10.30 PERSICETANA UISP IMOLA VOLLEY

Pallavolo 3°Divisione Fem. sabato 12/04/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 15.30 PERSICETANA ALTEDO

Trofeo Manteo domenica 06/04/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 10.30 PERSICETANA A CALDERARA IDEA VOLLEY

Trofeo Manteo domenica 06/04/2014 Palestra Polo Scolastico di S.G.P. ore 10.30 PERSICETANA B ARGILE VOLLEY

Trofeo Manteo sabato 12/04/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 17.30 PERSICETANA B PONTEVECCHIO

Trofeo Manteo domenica 27/04/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 10.30 PERSICETANA A PONTEVECCHIO Pianeta Case

Trofeo Margelli mercoledì 09/04/2014 Palestra Polo Scolastico di S.G.P. ore 19.00 PERSICETANA SAN PIETRO VOLLEY

Trofeo Margelli mercoledì 16/04/2014 Palestra Polo Scolastico di S.G.P. ore 19.00 PERSICETANA SANGIORGESE

CATeGOriA DATA DOVe OrA CASA OSPiTe

Serie C2 - play out domenica 27/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 17.45 VIS BASKET Pol.Libertas GHEPARD

Basket Esordienti sabato 26/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 16.00 VIS BASKET MEDICINA

Basket Under 19 sabato 05/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 15.30 VIS BASKET PSA MODENA

Basket Under 15 Femm domenica 13/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 16.00 VIS BASKET Pol.CALENDASCO

Basket Under 15 sabato 12/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 16.00 VIS BASKET G.S.GALLO

Basket Under 15 sabato 12/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 18.00 VIS BASKET BENEDETTO CENTO

Basket nati nel 2003 sabato 26/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 17.45 VIS BASKET S.G.FORTITUDO

Basket nati nel 2004 domenica 27/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 15.30 VIS BASKET OZZANO

Basket nati nel 2005 domenica 06/04/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 11.30 VIS BASKET MASI

a persiceto
Appuntamenti Sportivi

APRILE 2o14

Per inserire altri eventi sportivi nella rubrica,
scrivete a sport@cartabiancanews.com

A cura di Andrea Bianchi

I percorsi di MB

Un campione a volte vince, uno 
sportivo vince sempre. Da questa 
semplice affermazione mi presento. 
Chi è Mark Bike?
Una persona comune appassiona-
ta di sport, prevalentemente quelli 
che si praticano in montagna, ma 
in senso generale quelli che si svol-
gono all’aria aperta, “outdoor”. Se 
poi abbiniamo l’attività fisica alla 
conoscenza e valorizzazione del 
territorio nel quale si vive ecco che 
nascono i percorsi di MB.
Lo scopo di questo nuovo spazio 
su CartaBianca News è quindi fare 

conoscere il ter-
ritorio nel quale 
viviamo quo-
tidianamente 
con percorsi 
da potere fare 
in bicicletta, a 
piedi, o come si 
preferisce, che 
consenta di fare 
attività fisica 
con conseguen-

te generazione di benessere.
Come primo giro iniziamo dalla “Ba-
rabana”.
Dal piazzale davanti alla pista di pat-
tinaggio di San Giovanni in Persice-
to, si va sui viali svoltando a destra, 
percorsi 300 metri alla prima curva 
si volta a destra facendo il sotto-
passaggio della ferrovia in via Sasso. 
Percorsi circa 400 metri si tiene la 
destra sulla ciclabile di via Prugnolo 
arrivando al parco della Bora dove, 
mantenendo sempre la destra, si co-
steggia l’area protetta in mezzo ad 

un bellissimo vialetto immerso nel verde 
con anche la possibilità di fermarsi nelle 
postazioni di avvistamento della fauna. Si 
prosegue mantenendo sempre la destra 
e si passa nel nuovo sottopassaggio  del-
la trasversale di pianura arrivando su via 
Viazza dove, dopo avere girato a destra 
nuovamente, percorsi  circa 2 Km si arriva 
su via Mascellaro. Sempre a destra e dopo 
400 metri si svolta a sinistra su via Carret-
ta, la si percorre tutta e poi si gira a sini-
stra prendendo la strada ghiaiata che gira 
sotto l’argine del Samoggia. La si percorre 
per circa 9 km fino ad arrivare al ponte 
che passa il Samoggia dove, una volta 
attraversato, si entra nel territorio del Co-
mune di Sala Bolognese. Giù dal ponte, 
dopo 300 metri, svoltare a sinistra su via 
Barabana, ghiaiata, seguirla fino ad attra-
versare il canale di bonifica, proseguire su 
carreggiata naturale erba e terra, seguirla, 
con curva a destra, fino a via Conte e svol-
tare a sinistra; seguire la strada ghiaiata 
fino a riattraversare il canale di bonifica 
e proseguire diritto su ghiaiata, alla curva 
svoltare a sinistra costeggiando la pista da 

motocross. Si 
continua dirit-
to su ghiaiata, 
proseguendo 
si arriva su ca-
vedagna erbo-
sa, la si segue 
fino a costeg-
giare un’area 

naturalistica e, appena passata, si svolta a de-
stra sempre su cavedagna erbosa fino a rein-
serirsi su via Barabana. Si torna su strada asfal-
tata, si riattraversa il ponte del Samoggia in 
direzione Persiceto, e all’altezza di via Boschi 
si volta a sinistra, la si segue fino ad arrivare  su 
via Zenerigolo che diventerà via Zenerigolo 
Vecchia, arrivando nuovamente su via Sasso. 
Si svolta a destra rifacendo il sottopasso e vol-
tando a sinistra si torna al punto di partenza. 
In totale il giro è di circa 28 
km e 1h 30m di pedalata.
Alla prossima pedalata 
sempre nei comuni delle 
Terred’Acqua. 

M.B.



Centro storico, trilocale in buono stato com-
posto da: ingresso/soggiorno, cucina ab-
itabile, 2 camere, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo, completamente arredato. 
RIF. A/46  € 110.000 -  CLASSE F-EP=198,21

Adiacente a San Giovanni, proponiamo vil-
letta a schiera di testa  di   140 mq composta 
da ingresso su soggiorno, cucina , camera 
matrimoniale,  camera doppia, 2 bagni  e 
ampia terrazza. Completano la proprietà 
due posti auto coperti, la cantina e un ga-
rage.  Portico su ampio giardino di proprietà.  
RIF. V/12 € 220.000 - CLASSE E-EP=140,00

Porzione di casa in bifamiliare con ingresso 
indipendente di   144 mq. Piano con ampio 
ingresso, sala, cucina abitabile. Al piano supe-
riore troviamo 2 camere matrimoniali,  bagno 
e terrazza. In mansarda camera da letto e 
bagno REGOLARMENTE ACCATASTATI. 
Completano la proprietà  posto auto e garage 
RIF. V/16 € 260.000 – CLASSE G-EP=395,50

In zona scuole Mameli, proponiamo ap-
partamento di 102 mq in buono stato  di 
conservazione composto da ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto mat-
rimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e ga-
rage.  Riscaldamento autonomo, basse spese 
condominiali. RIF A/37 € 115.000 – CLASSE 
G-EP=286,90

RISTRUTTURATO! L’appartamento è com-
posto da ingresso, tinello con cucinotto, 
sala, 2  ampie camere matrimoniali, bagno,  
terrazzino e garage.  Impianti a norma, fin-
estre doppio vetro nuove, bagno completa-
mente rifatto.  RIF A/40 € 143.000 – CLASSE 
F-EP=209,24

Appartamento di 96 mq con annesso ga-
rage/cantina di 30 mq. L’appartamento è 
stato COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO di recente tenendo  cura dei dettagli e 
dell’ottima scelta dei materiali  . Ampio sa-
lone, cucina, bagno , due camere matrimo-
niali, balcone. Il riscaldamento è autonomo. 
RIF. A/44 € 170.000 - CLASSE E-EP=156,21

Villetta a schiera composta da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da letto, 2 
bagni, garage, giardino privato. Struttura an-
tisismica e ottimo capitolato basato sul ris-
parmio energetico . Disponibili anche altre 
soluzioni con 2 o 3 camere, cucina abitabile 
e terrazze. RIF. NV/04/3 € 260.000 – CLASSE 
C-EP=62,00

Appartamento signorile  di 130 mq  ristrut-
turato nel 2005 composto da ingresso, am-
pia sala, cucina abitabile, 3 camere di cui 2  
matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio e terrazza. 
Completano la proprietà  una cantina, un 
garage e posto auto assegnato.  RIF A/34 € 
250.000– CLASSE G-EP=229,30

 In piccola palazzina di recente costruzione. 
Appartamento di 160 mq al secondo e ul-
timo piano con ASCENSORE in centro a San 
Giovanni. Ampia zona pranzo-soggiorno 
di grandi dimensioni open space, cucina, 2 
bagni, 2 camere (possibilità di ricavare una 
terza camera), ripostiglio,terrazza, garage.  
RIF A/45 € 340.000 – CLASSE C-EP=88,05.

In palazzina di sole 5 unità abitative con 
basse spese condominiali, in zona comoda 
al centro,  2° ed ultimo piano, totalmente 
ristrutturato. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, bal-
cone e garage.  RIF A/25 € 129.000 – CLASSE 
G-EP=225,88

Casa indipendente di circa 300 mq a San 
Matteo della Decima con ampio giardino 
di proprietà. Piano terra uso uffici e servizi 
. Al primo piano residenziale con  4 camere 
da letto, due bagni, sala, cucinotto e ampio 
terrazzo. Sottotetto finito. Ideale per nucleo 
familiare numeroso , genitori e figli o
liberi professionisti. RIF A/45
€ 375.000 - CLASSE IN FASE
DI RICHIESTA.

In splendida zona comodissima al centro, 
proponiamo villetta bifamiliare di testa  di   
220 mq composta  da ingresso, ampia sala 
con camino, cucina abitabile , 3 camera mat-
rimoniali, 3 bagni, balcone  e sottotetto open 
space . Garage e ampio giardino di proprietà. 
RIF. V/13 € 360.000 - CLASSE D-EP=109,22
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

Villetta a schiera di 195 mq, in splendida 
posizione con affacci sul parco. Ampi spazi 
e tranquillità. Ingresso, ampio salone con 
camino, cucina abitabile, 3 camere, 2  bagni, 
ripostiglio  e 2 terrazze. Sottotetto al grezzo. 
Garage e  giardino di proprietà . RIF. V/14 € 
285.000 - CLASSE IN FASE DI RICHIESTA

Adiacente a San Giovanni, Loc. Le Budrie, 
proponiamo villetta a schiera di testa  pari 
al nuovo, antisismica, di   130 mq con 500 
mq di giardino privato. Ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere, 2 bagni. Ampia terrazza 
e sottotetto al grezzo. Posti auto esterni e ga-
rage.   Rifiniture di pregio. RIF. V/17 € 330.000 
- CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

NESSUNA
MEDIAZIONE
DOVUTA

Vuoi dare una svolta alla tua vita? Noi abbiamo la soluzione! Proponiamo attività 
commerciale ottimamente avviata, con margini di profitto alti e ulteriormente incre-
mentabili. L’attività si trova in centro a San Giovanni e nel comune non ha concorrenti: 
è infatti l’unica del suo genere. Vieni a trovarci in ufficio e saremo lieti di mostrarti libri 
contabili e potenzialità d’incremento del fatturato.

È ORA DI CAMBIARE


