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L’Editoriale

Crevalcore riparte da Broglia

MAR
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Abbiamo pensato di non
fare le primarie per la scelta
del candidato, ma a me
piacerebbe molto dare un
senso a questa mia scelta. E
un senso lo può dare ciascuno
di voi, comunque la pensiate
politicamente,
semplicemente
condividendo attraverso una firma
o un “mi piace” la mia scelta che ha
già raggiunto quasi 200 consensi.
E poi la raccolta firme cartacea
presso la sede del Pd in via
Matteotti e con banchetti al
mercato e in altri luoghi iniziative
che hanno già portato a oltre mille
firme. Parallelamente inseriremo
un link dal mio profilo in cui poter
firmare. Ovviamente ognuno può
commentare positivamente o
negativamente questa scelta, ma vi
pregherei di non avviare discussioni
polemiche su questo post. Che serve
solo ed esclusivamente a quello che
ho detto. Perché questa storia ha un
senso se ci credono i crevalcoresi. Io
ci credo e tu?”.

Indice

Beli c’è !

Claudio Broglia

“Il coordinamento comunale del
Partito democratico si è espresso
in favore della mia candidatura
a sindaco di Crevalcore. E dopo
averci pensato parecchio nelle
settimane precedenti, ho deciso di
accettare. Lo faccio con lo stesso
entusiasmo con cui accettai 5 anni
fa la candidatura a sindaco e un
anno e tre mesi fa la candidatura a
Senatore. Dietro questa mia scelta
c’è semplicemente il desiderio di
poter essere utile a far sì che la
rinascita di Crevalcore non subisca
rallentamenti, anzi ritrovi lo slancio
dei primi giorni dopo il terremoto
del 2012. Avremo modo di parlare
assieme del mio percorso al Senato
e della disponibilità a rinunciarci nel
caso fossi eletto
sindaco
di
Crevalcore.
Mi
dispiace deludere
chi pensa che io
faccia questa scelta
perché “a Roma
tanto sono tutti
inutili” o perché
“adesso che c’è
Renzi” niente di
tutto questo. Io
a Roma ci sono,
sono onorato di
essere al Senato, la
camera alta dello
Stato, mi impegno
ogni giorno nel

mio piccolo per fare qualcosa di
buono per tutti, ed in particolare
modo per questi territori. Sono
e rimango assolutamente del
Partito
Democratico,
come
sempre succede, ognuno di noi
può essere più o meno in sintonia
con segretari e gruppi dirigenti del
proprio partito, ma questo è solo
uno stimolo ulteriore perché si
lavori tutti dentro il progetto del
Partito Democratico. Se decido di
candidarmi a Crevalcore lo faccio
perché vorrei essere ancora per
un po’ quel collante che secondo
me serve, in questa fase, per non
disperdere quel tanto di buono
che tutti assieme abbiamo fatto
soprattutto dopo il terremoto.

Dal profilo Facebook
di Claudio Broglia
Senatore della Repubblica
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Il Malpighi di Crevalcore pronto in autunno

Rinnovabili e
auto-produzione:
un nuovo passo verso
l’autonomia

Il punto degli interventi post-terremoto sulle scuole

è

di dicembre 2013 l’ultima
delibera della AEGG (Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas) a favore della produzione di rinnovabili a km zero. Il “Testo integrato delle disposizioni dell’AEEG
per la regolazione dei sistemi semplici di
produzione e consumo” offre l’opportunità a tutti i clienti di sistemi SEU (Sistemi
Efficienti di Utenza) di rendersi autonomi
rispetto alla rete elettrica tradizionale.
I SEU sono sistemi semplici di produzione
e consumo di energia rinnovabile tramite
uno o più impianti di potenza non superiore a 20 MW. Questi sistemi sono caratterizzati da una gestione ed un’utenza
uniche, che possono coincidere.
La delibera sblocca definitivamente una
situazione di stallo nella gestione delle
rinnovabili autoprodotte e non centralizzate dal servizio pubblico, permettendo
a tutti i cittadini di produrre autonomamente l’energia domestica tramite fonti
rinnovabili e allacciarsi alla tradizionale
distribuzione soltanto nel caso in cui l’autoproduzione non sia sufficiente.
L’alto grado di efficienza di questi sistemi
consiste nell’autonomia del produttore e
dell’utente garantita finalmente dalla delibera AEEG.
Da dicembre 2013 le rinnovabili diventano a km zero. Greenfactory, la società
persicetana dedicata all’efficienza energetica e alle rinnovabili domestiche, propone diverse soluzioni di installazione, per
diventare produttori e utenti delle fonti
energetiche sostenibili, risparmiare sulla
bolletta elettrica e sostenere un’economia più vicina all’ambiente.
Green Factory
www.greenfactorynet.com

I

l Servizio edilizia scolastica della
Provincia ha presentato in Commissione consigliare l’aggiornamento dei lavori a seguito del terremoto
del maggio 2012 nelle scuole superiori del territorio. Il costo totale degli
interventi è di 4.723.000 euro circa.
Alcuni lavori hanno riguardato l’emergenza immediata e sono stati
conclusi già nel settembre 2012: con
un finanziamento della Provincia di
1.070.000 euro sono stati ripristinati
completamente gli edifici divenuti
parzialmente inagibili dei licei Copernico, Galvani, Minghetti (succursale) e Sabin. Sono inoltre stati
effettuati lavori di messa in sicurezza negli istituti Belluzzi-Fioravanti
(sede), Keynes, Mattei, CrescenziPacinotti, Scappi, Montessori-Da
Vinci e G. Bruno.
Ora sono avviati i lavori finanziati
con ordinanza del 20 settembre 2012
del Commissario straordinario per
la ricostruzione per 2.482.370 euro
relativi agli istituti maggiormente
danneggiati e completamente
inagibili: già in corso quelli all’IIS
Malpighi di Crevalcore mentre all’IIS
G. Bruno, succursale di Molinella,
l’inizio è programmato
a marzo. La fine dei
lavori
è
prevista
per l’autunno 2014.
Con il Piano della
Regione
EmiliaRomagna
20142016 relativo alle
Opere Pubbliche ed
ai Beni Culturali, la
Regione (tramite la
struttura tecnica del
Commissario Delegato)
ha inoltre approvato
finanziamenti
per

ulteriori 1.170.713 euro per
istituti della Provincia, che
riguardano lavori in progress
su edifici agibili che presentano
però necessità di interventi.
Nel dettaglio: lavori “minori” (con
costi inferiori a 50.000 euro) sono
previsti per l’Istituto Laura Bassi
(sede), l’I.S.A.RT. di via Marchetti,
l’Odontotecnico Malpighi di via
Marco Polo e l’Ipsia Malpighi di
via Pio IX. Interventi superiori
ai 50.000 euro sono previsti per
il Liceo Scientifico Copernico,
l’Istituto Manfredi Tanari, il Liceo
Sabin, l’IIS Belluzzi-Fioravanti
(sede) di via Don Minzoni (ora
in parte occupata anche dalla
succursale del liceo Galvani).
Altri lavori, di importo superiore a
50.000 euro, sono in programma per
edifici tutelati dalla Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio: la sede del Liceo Galvani,
la succursale del Liceo Minghetti,
la sede del Crescenzi-Pacinotti
e la succursale di viale Vicini
dell’istituto Aldrovandi-Rubbiani. Le
priorità degli interventi sono state
individuate sull’analisi dei danni

prodotti dal sisma. Prosegue infine
l’attività di approfondimento e di
analisi puntuale dello stato generale
degli edifici scolastici, condotta
anche con la verifica di vulnerabilità
effettuata con il metodo
sperimentale Re.Sis.To. sviluppato
dalla Provincia di Bologna in
collaborazione con il CIRI-Edilizia
e Costruzioni dell’Università di
Bologna.
“Ritengo importante sottolineare
l’impegno con cui la Provincia ha
affrontato questa difficile situazione
– ha dichiarato l’assessore
provinciale ai Lavori Pubblici Maria
Bernardetta Chiusoli – che ci ha
permesso di realizzare gli interventi
in tempi rapidi, in piena coerenza
con le disposizioni normative e,
soprattutto, in costante e proficua
collaborazione con i sindaci
del territorio e i dirigenti scolastici,
con i quali ci siamo trovati in piena
sintonia nell’obiettivo comune di
assicurare a tutti gli studenti ed
insegnanti la possibilità di svolgere
in sicurezza le lezioni”.
Pier Luigi Trombetta
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Città del Carnevale storico e dello Spillo

L

o ha deliberato il Comune di Persiceto. Appositi cartelli stradali
turistici, con la denominazione ufficiale, verranno collocati nelle maggiori vie d’accesso al capoluogo. Secondo l’amministrazione comunale
recenti ricerche effettuate nell’archivio storico comunale hanno
permesso di recuperare documenti
storici sul conferimento del titolo
onorifico di “Città” a San Giovanni
in Persiceto da Papa Gregorio XVI,
con provvedimento del 1838. E con
successiva attribuzione dello stesso
titolo dal capo del governo Mussolini, con provvedimento del 1928.
Persiceto ha quindi titolo ufficiale
per fregiarsi del riconoscimento di
“Città”.
“Nel 2002 – spiega Dimitri
Tartari assessore comunale alla
comunicazione – con delibera
di giunta regionale, il Comune
di San Giovanni è stato inserito
nell’elenco dei Comuni a economia
prevalentemente
turistica
e
delle Città d’arte. Insomma, la
caratteristica dello ‘Spillo’ connota
in maniera peculiare il Carnevale
persicetano e questa caratteristica

appartiene alle origini stesse del
Carnevale, tanto da essere già
presente come definizione nelle
cronache di fine Ottocento.
E allora abbiamo pensato di
riconoscere Persiceto con l’ufficiale
denominazione di ‘Città del
Carnevale Storico e dello Spillo’ “.
Lo Spillo, in dialetto “al Spéll”, significa
letteralmente “zampillo” o “schizzo”,
ma assume anche il significato
di trasfigurazione. Infatti i carri si
presentano in piazza camuffati, e qui
ad uno ad uno si trasformano quasi
completamente, “dischiudendosi”
e svelando così la propria allegoria.

Per mezzo di ingegnosi meccanismi
nascosti, appaiono forme nuove,
nuovi e più brillanti colori, maschere
e personaggi che recitano una breve
pantomima, il tutto accompagnato
da una studiata colonna sonora.
La prima edizione ufficiale del
Carnevale risale al 1874, grazie
alla Società del Bertoldo, fondata
l’anno precedente, che si pose
come obiettivo di organizzare e
coordinare le attività spontanee che
si svolgevano. Ma secoli prima se ne
trovano le tracce in scritti di studiosi
di storia locale. Nell’’Archiginnasio
di Bologna è conservato un

documento antico, con la presunta data del
1605, in cui si elencano le spese sostenute da
San Giovanni in Persiceto per eventi legati alle
feste di Carnevale. Nel corso degli anni si sono
avute diverse pause dei corsi mascherati, tra cui
le più lunghe sono state in occasione delle due
guerre mondiali, e dal 1956 al 1969 compresi.
Dal 1970 il Carnevale è ripreso e non ha più
subito interruzioni. E quest’anno si è celebrata la
140esima edizione.
Pier Luigi Trombetta

San Giovanni in cima al mondo con “Beli”

M

arco Belinelli ha portato San
Giovanni in Persiceto nel
mondo. Belinelli, persicetano doc,
ha vinto recentemente la gara di
basket dei tiri da tre a New Orleans,
una specialità che si tiene periodicamente negli States. E quando è
rimbalzata la notizia su tutti i media
internazionali, l’entusiasmo è salito
alle stelle a San Giovanni per il successo di ‘Beli’, così lo chiamano i suoi
amici di infanzia. “Siamo veramente
contenti – esultano alcuni suoi amici – e quando rientrerà gli prepareremo una grandissima festa. Perché

‘Beli’ è molto
legato al suo
paese. Nelle
linguette di un
paio di scarpe
da basket Nike
ha infatti stampata la sigla
‘SGP’ ovvero
San Giovanni
in Persiceto. E
quando è in Italia ritorna sempre a San Giovanni e
ci incontra. Trascorriamo assieme a
‘Beli’ bei momenti a tavola, nei locali. Insomma, ‘Beli’ è uno di noi”.
Quando Belinelli è a San Giovanni
va a giocare normalmente, come
fosse un ragazzo qualsiasi, nei
campetti con i ragazzi che trova.
Insomma, con i suoi amici di Sangio
è rimasto quel feeling nato dai
tempi di quando giocava nella Vis
Basket. In questa società sportiva
‘Beli’ ha iniziato nel minibasket. E
già i suoi allenatori avevano notato

il suo talento e le sue mani d’oro
nel centrare sempre il ‘paniere’.
Tanto che qualcuno aveva fatto la
battuta: “Questo ragazzino finirà nel
campionato americano”.
“Poi verso i dodici anni ‘Beli’ –
continuano i suoi amici – è andato
alla Virtus, ma il nostro legame
non si è mai spezzato e continua
ancora oggi. è un giocatore con
grandissima professionalità, che ci
ha sempre creduto sin da piccolo e
che ha fatto tantissimi sacrifici da
ragazzino. Sacrifici e rinunce che
l’hanno portato ad altissimi livelli.

Un esempio da seguire per ottenere un risultato
nella propria vita. La palla a spicchi non l’ha mai
tradito e lui quella palla arancione non l’ha mai
tradita”.
“Abbiamo intenzione di ideare – continua il
sindaco di Persiceto Renato Mazzuca – un
qualcosa di molto importante e che rimanga
nel tempo, al di là di un riconoscimento che gli
daremo sicuramente nell’ambito del consiglio
comunale. Perché Marco Belinelli ha nel cuore
Persiceto e perché con i suoi risultati e con il suo
impegno ha portato il basket italiano a livelli
mondiali. Grazie Marco”.
Pier Luigi Trombetta

Barbieri Erio Serramenti
FINESTRE DI TUTTI I TIPI
PORTE BLINDATE
PORTE PER INTERNI
ZANZARIERE
Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it
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Il volontariato dei cittadini-cacciatori per la comunità

La caccia, l’ambiente, le mode, la realtà

F

inalmente dopo tanti anni di abbandono
delle campagne si è tornati ad apprezzare la
ruralità, molti “cittadini” hanno trasferito le loro
abitazioni in piccoli centri sparsi nelle nostre
campagne ed abbiamo visto questi paesi rinnovarsi e rivitalizzarsi.
La vita in città o comunque fuori dagli schemi
agricoli e rurali che hanno caratterizzato la
nostra provincia ci ha fatto sottovalutare alcune
problematiche che incontravano i nostri nonni.
La vita, era scandita dai ritmi degli animali,
sia quelli di bassa corte sia quelli
da lavoro o produzione che
erano parte preponderante della
economia familiare; i campi tenuti
perfettamente, ordinati e curati nei
minimi dettagli.
In questo panorama, fatti grandi
fatiche e sacrifici a volte qualcuno
o qualcosa metteva a rischio un
bene della famiglia ed ecco che si
interveniva in tutti i modi possibili
per risolvere il problema.
Detto così, sembra, arcano ed
incomprensibile, cerco quindi di
entrare nel merito di quanto voglio
esprimere: se, ad esempio, una volpe
si avvicinava troppo ad un pollaio,
subito il contadino si attivava per
la sicurezza delle proprie galline ed
allertava immediatamente l’amico cacciatore
per togliere la volpe da quel territorio; si
seguivano le tracce, si individuava la tana od il
rifugio del predatore ed in collaborazione con
il cacciatore si procedeva alla cattura di questo
animale, la stessa cosa avveniva quando ad
esempio le tane di alcuni animali quali la stessa
volpe, tassi ed istrici mettevano a repentaglio la
tenuta delle arginature sopraelevate dei fiumi.
La pulizia con cui veniva tenuta la campagna era
già di per sé un buon deterrente alla presenza
di questi animali: gli argini sempre ben falciati,
i fossi puliti, la mancanza di rifiuti abbandonati

come cibi, bidoni, taniche ecc.
facevano sì che difficilmente
trovassero rifugio nei nostri territori
e la loro presenza era veramente
esigua ed occasionale.
Oggi con la problematica legata alla
scarsità delle risorse economiche
gli Enti preposti non eseguono più
la sfalciatura degli argini come si
dovrebbe ma, al massimo, un paio
di volte all’anno con il risultato che

diversificate e separate in tanti
piccoli appezzamenti oggi sono
spesso monotipo ed occupano
distese enormi senza soluzione di
continuità.
Tutto questo crea l’habitat ideale
per molti animali che hanno
colonizzato abbondantemente la
campagna e di conseguenza argini e
golene dei nostri fiumi creando zone
ad altissimo rischio esondazione.

tutti possono vedere: ampi canneti
impenetrabili, distese di rovi per
centinaia di metri ed erba alta per
lunghissimi periodi.
L’agricoltura industrializzata non
ha più la cura e la dedizione per il
dettaglio come quella dei nostri
contadini, la campagna è sfruttata
al massimo ed è divenuta una sorta
di enorme “tagliere” ove vengono
curate solo le parti produttive, il
resto è pressoché in abbandono.
Anche le colture, un tempo

Oggi, complice la voglia di natura
che ha pervaso molti ex cittadini e
non, abbiamo giustamente cercato
di tutelare e proteggere alcune
specie onde evitare eccessive
campagne di contenimento
che potevano danneggiarne il
patrimonio in maniera irreversibile;
giusto, anzi giustissimo ma come
sempre “in medio stat virtus”
occorre tutelare gli animali ma
occorre tutelare anche le comunità
sociali e la vita stessa delle persone:

mi chiedo se sia più importante
salvaguardare la vita di un tasso o la
vita degli abitanti del paese accanto
al fiume? Mi chiedo se sia più lecito
catturare quell’animale in qualche
modo o lasciare che la sua tana crei
un punto debole, un cedimento
dell’argine? Il mio parere personale
è che gli animali hanno tutti i diritti
a vivere ma anche noi abbiamo
tutti i diritti di salvaguardare le
nostre proprietà e la nostra vita; la
convivenza è possibile lasciando che
essi esistano in numeri compatibili
con l’antropizzazione di alcune
zone e soprattutto che la loro
presenza non comporti pericolo
per gli insediamenti umani.
Tassi, Istrici e Volpi possono
crescere e riprodursi serenamente
in tutti i territori montani e
collinari, nelle zone vocate come
parchi e riforestazioni ma è nostro
dovere controllarne e limitarne la
diffusione nelle zone golenali ed
arginali dei fiumi, nelle vicinanze
dei corsi d’acqua che potrebbero
esondare.
Oppure siamo “ecologisti”
ma xenofobi.
Oggi è molto di moda
essere “ecologisti” ed
“ambientalisti” ma spesso
si trascende esasperando
questa
ammirevole
opinione, generalizzando,
senza conoscenza alcuna
delle reali problematiche
del territorio.
In quest’ultimo periodo
ad esempio, sono stati
proprio i cacciatori,
data la loro connaturata
conoscenza del territorio,
che in simbiosi con
Protezione Civile, Polizia
Municipale e Provinciale, Regione
(Servizio Tecnico Bacino Reno) ed
Enti di gestione dei fiumi (Consorzi
di Bonifica) hanno segnalato i punti
di pericolo (buchi in argine creatisi
causa tane di animali) agevolando
il lavoro di messa in sicurezza delle
zone a rischio esondazione.
Risi Giuseppe
Presidente Sezione
di San Giovanni in Persiceto
Federazione Italiana della Caccia
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Bici elettriche, io ci provo!

E

ccomi arrivato alla stazione di
San Giovanni in Persiceto, scendo dal treno e vengo colto dall’irresistibile desiderio di fare le mie commissioni in paese utilizzando la bici,
ce la farò?
So che è stato istituito un nuovissimo servizio di “bike sharing”, tecnologia elettrica all’avanguardia, a San
Giovanni e in altri Comuni dell’Emilia Romagna, ma onestamente non
mi sono mai informato approfonditamente; ma, dico io, se lo hanno
fatto evidentemente funzionerà! Io
ci provo.
Esco dalla stazione, passo la vecchia
e fatiscente pensilina blu che ospita
ciò che avanza delle vecchie bici blu
(il primo tentativo di bike sharing) e
mi dirigo verso la nuova e scintillante pensilina verde, con tanto di tettoia fotovoltaica. Qui trovo le nuo-

ve e scintillanti bici bianche o verdi
(elettriche o tradizionali) ancorate
alla loro colonnina: ovviamente non
si possono prelevare liberamente,
stolto io! Leggo, sul nuovo e scintillante pannello esplicativo, che “Per
utilizzo e informazioni del servizio
MiMuovoinbici è necessario rivolgersi a: URP Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 78”. Interessante. Dovevo proprio andarci in
centro, magari in bici! Il pannello mi
informa che il servizio è attivo 24h
al giorno, 7 giorni su 7: interessante,
infatti a me serviva proprio adesso…
E che posso sempre controllare la
disponibilità delle bici sul sito www.
mimuovoinbici.it: interessante, le
bici sono qua tutte e 8 (ne mancano
due dove la colonnina è distrutta).
Ok, non desisto, voglio la bici e la
bici avrò! Mi appropinquo (a piedi)

verso il suddetto ufficio comunale; mi accoglie un ragazzo che mi
spiega con entusiasmo l’utilità e l’innovazione di questo servizio, e con
entusiasmo mi rimanda al sito del
gestore, perché alla fine devo registrarmi on-line e acquistare una tessera. Interessante. Per non rischiare
di dimenticare tutte le informazioni,
con entusiasmo mi fa una fotocopia
del volantino esplicativo (perché i
volantini sono finiti) e io saluto e mi
accomiato fuori dall’URP. Con entusiasmo.
Ma io mica desisto! Mi accomodo
sui gradini della chiesa e, sfruttando
il free wi-fi messo a disposizione dal
Comune, navigo col mio smartphone sul sito del gestore. Scopro che
occorre registrarsi e farsi spedire
la tessera a casa. Esiste un abbonamento giornaliero da 5 € e uno annuale da 25 €; ma almeno l’utilizzo è
gratis, i primi 30 minuti… successivamente costerebbe 0,80 € ogni 30 minuti fino alla terza ora e 2 €/ora da 3
a 24 ore. Oltre le 24 ore ti bloccano
la tessera. Interessante. In effetti è un
servizio che risponde alle esigenze
sia di noi turisti che ogni anno facciamo le ferie a Persiceto, sia a quelle
degli abitanti di San Giovanni, che
una bici mica ce l’hanno. Non è finita! Con la tessera che intanto mi
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

sta arrivando a casa posso usufruire dello stesso
servizio in tanti altri paesi dell’Emilia Romagna:
Cesena, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Reggio
Emilia, Rimini, San Lazzaro di Savena e Scandiano. Peccato non averlo saputo prima.
Stavolta mi è andata male, ma la prossima volta
che verrò a San Giovanni sarò attrezzatissimo e
impeccabile, controllerò prima anche le biciclette disponibili per ogni stazione… aspetta! Alla
stazione della Biblioteca Comunale mi segnala
zero bici libere! Come è possibile? Corro. Tranquilli, ci sono tutte e dieci, meno male!
Luca Frabetti

Lavoro in Emilia-Romagna: i giovani e l’Oscar Green

L

’agricoltura e l’alimentare vengono sempre più visti dai giovani
come settori in grado di dare prospettive di lavoro. A testimoniarlo,
secondo Coldiretti Giovani Impresa
dell’Emilia Romagna, è l’incremento
degli iscritti alle facoltà di Agraria e
Veterinaria dell’università di Bologna, aumentati nell’anno scolastico
2013-2014 del 33,7 per cento, ben al
di sopra dell’aumento complessivo
del 3,8 per cento.

“è la conferma – dice la delegata dei
giovani di Coldiretti Emilia Romagna, Valentina Bosco – della tendenza dei giovani a riporre fiducia
nell’agroalimentare che viene visto
come settore con prospettive di
occupazione, con un lavoro in cui
esprimere creatività e capacità imprenditoriale”.
Proprio per premiare le idee innovative, l’attività di ricerca e diversificazione, la capacità di sfidare la

globalizzazione, Coldiretti Giovani Impresa ha aperto le iscrizioni
all’ottava edizione di Oscar Green,
il concorso con l’alto patrocinio
del Presidente della Repubblica, riservato agli imprenditori agricoli e
agroalimentari under 40 che abbiano realizzato un modello d’impresa
originale e innovativo.
Le iscrizioni sono aperte fino al 14
marzo e possono essere fatte online sul sito web www.oscargreen.it,
dove è possibile trovare anche il regolamento del concorso.
L’Oscar Green, come negli altri anni
è articolato in sei sezioni: “Stile e cultura d’impresa”, “Non solo agricoltura”, “Esportare il Territorio”, “In filiera”, “Campagna Amica”, “Ideando”,
alle quali si aggiunge il premio speciale “Paese Amico”, riservato a tutte

le strutture pubbliche (Comuni, Province, scuole)
che si sono impegnate nell’attuazione del progetto Coldiretti di una filiera agricola tutta italiana.
“La crescita di opportunità lavorative nell’agricoltura – ha detto valentina Bosco – è dovuta al
fatto che negli ultimi anni si sono sviluppati all’interno del settore nuovi mestieri con circa il 70 per
cento delle imprese giovani che opera in attività
multifunzionali: dall’agriturismo alle fattorie didattiche, dalla vendita diretta dei prodotti tipici
e del vino alla trasformazione aziendale del latte
in formaggio e yogurt, dell’uva in vino, delle olive
in olio, ma anche pane, birra, salumi, e addirittura
agricosmetici”.
In Emilia Romagna i giovani under 40 occupati nelle 70 mila aziende agricole regionali sono
17.901, il 31% dei quali (5.800) sono titolari delle
proprie imprese
Pier Luigi Trombetta
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Persiciok & Cake 2014
D
CONSEGNA QUESTO BUONO
E AVRAI DIRITTO AD UNO
SCONTO DEL

15%

SU UNA SPESA
MINIMA DI 50 EURO
Corso Italia 116,
S. G. Persiceto
Tel. 051 19989604
www.gallinasmilza.it

Valido fino al 31/03/2014 - non cumulabile
esclusa la merce in saldo e i laboratori

NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE 2014

STUDIO TECNICO

Co.Pro.Ri.
di Restani Nicola

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI,
TERMICI E ANTINCENDIO,
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE,
ACUSTICA, GEOTERMIA
via Modena 46, San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 957104 - www.coprori.it - info@coprori.it

NUOVA SEDE A PERSICETO!

a sabato 22 a domenica
23 marzo tutte le migliori
fragranze dolciarie, declinate al
cioccolato, saranno presenti a San
Giovanni in Persiceto, “invadendo”
le piazze e il dedalo di vie
che costituiscono il Borgorotondo del Paese. Da anni il
tradizionale appuntamento
con Persiciok allieta i palati
più fini ed esigenti, ma anche
tanti curiosi, golosi e non,
proponendo un week-end
in cui i maestri cioccolatieri
porteranno in Piazza le loro
prelibatezze al cacao, affiancati da pasticceri e decoratori che presenteranno l’arte
del Cake Design e della presentazione di torte e dolci.
“Il programma rispecchierà
– dice Andrea Balboni,
vice Presidente Pro loco –
l’ormai collaudato impianto
della
manifestazione,
quindi avremo numerosi
eventi a tema, corsi di
decorazione per dolci e
torte, degustazioni, ecc., ma
rispetto all’anno scorso abbiamo
deciso di dare ampia visibilità
e risalto alle attività locali”.

Numerose sono infatti le attività
commerciali persicetane, che
durante l’intero periodo dell’anno,
organizzano corsi e laboratori
legati al mondo dolciario come

d’arredo di Casa In, ma anche
le attività dell’Antica Drogheria
Vancini e Punto Colore, negozio
di cornici, materiale per l’hobby, la
mesticheria e le belle arti.

il Cake Design o il Cupcake: il
negozio di articoli da regalo Anita
Più, l’oggettistica e gli articoli

“Saranno
queste
quattro
attività – prosegue Balboni
– che proporranno nelle due
giornate della kermesse, diversi
appuntamenti con laboratori
e degustazioni all’insegna della
migliore pasticceria”.
Durante tutta la durata della festa,
alla quale parteciperanno maestri
della lavorazione del cioccolato
provenienti da tutta l’Emilia
Romagna, potrete fare assaggi e
acquisti di cioccolato finissimo
nella centralissima Piazza del
Popolo di San Giovanni.
In occasione dell’uscita del nuovo
album del cantautore Manuel
Auteri, l’artista bolognese sarà
ospite domenica 23 marzo (ore
18.30) al Teatro Comunale;
presenterà Carlo Piccinno con
diretta streaming su C-100
Web TV. Per l’occasione sarà
disponibile anche la versione in
edizione limitata del disco, che
sarà anticipato in radio dal singolo
“Siamo Musica”.
Gianluca Stanzani
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Fiori e feste di Primavera

D

omenica 30 marzo colori,
profumi e sapori, in omaggio
alla primavera, comporranno la
ventiduesima edizione della “Festa
dei Fiori” di Crevalcore. L’evento,
organizzato dalla Pro loco, prevede la mostra-mercato di fiori non
recisi, piante, vasi, ceramiche e
attrezzature da giardinaggio. Ampio spazio verrà dato al mercatino

degli hobbysti, all’artigianato e ai banchi di
enogastronomia locale e ortofrutta. Potrete
approfittare della festa
per una passeggiata
nel centro storico di
Crevalcore, non solo
per ammirare i numerosi fiori in esposizione, ma anche per
essere vicini alla popolazione crevalcorese,
che con tanto orgoglio
e voglia di risollevarsi,
vuole ridare lustro e
vitalità a una cittadina
che non vuole essere
ricordata solo per le
sue recenti macerie.
Per l’occasione i negozi
resteranno aperti tutto il giorno.
Basta spostarsi solo di qualche
chilometro e nel week-end
successivo si replica, sul nostro
territorio, l’omaggio alla primavera.
Sabato 5 e domenica 6 aprile,
dalle ore 9 alle ore 19, il centro
di Calderara di Reno si riempirà
di colori, fragranze, fiori e

numerose e belle iniziative. Come
è ormai consuetudine, la locale
Pro loco organizza “Calderara in
fiore”. L’evento principale della
manifestazione sarà la mostramercato florovivaistica e articoli
da giardinaggio, ma oltre agli
espositori di piante, complementi
di arredo per giardini e terrazzi, la
kermesse calderarese si compone di
prodotti agricoli legati al territorio e
dedicando un importante spazio al
mercatino organizzato dai bambini.
Nella giornata di domenica saranno
presenti le bancarelle degli hobbisti
e gli stand del mercato degli
ambulanti “Stramercato”.
Parallelamente alla manifestazione
si è giunti alla quinta edizione di
“Vetrine in fiore”, evento nell’evento,
che vuole promuovere e riconoscere
alle attività commerciali del centro
storico l’impegno nell’abbellire,
attraverso pregevoli composizioni
floreali, le vetrine dei negozi.
Immancabili gli appuntamenti
gastronomici a base di polenta,
crescentine e le dolci raviole di Edo
e Angela.
Gianluca Stanzani

8 Marzo a Persiceto

D

i seguito alcuni appuntamenti
legati alla Giornata Internazionale della Donna, organizzati dal
Comune di San Giovanni in Persiceto in collaborazione con Spi-Cgil,
Associazione di auto mutuo aiuto
“Di Petto”, Associazione culturale
“Brillantina Teatro”.
Venerdì 7 marzo (Teatro comunale, corso Italia 72, ore 21),
“Apriti sesamo” Rappresentazione a
cura della compagnia teatrale “Brillantina Teatro”, promossa dal Gruppo di auto mutuo aiuto “Dipetto”
con la partecipazione di altre associazioni di volontariato. Ingresso ad

offerta libera.
Sabato 8 marzo,
ore 10, Sala del Consiglio del Municipio,
corso Italia 70
“Donne di ieri e di
oggi – dalla stregoneria alla medicina” Presentazione
del catalogo della
Mostra sull’Inquisizione realizzato
nell’ambito della collaborazione tra
Comune di San Giovanni in Persiceto, Archivio di Stato di Modena e
Consorzio dei Partecipanti di Persiceto.
Lunedì 10 marzo, ore 20.30, Sala
del Consiglio del Municipio, corso
Italia 70
“La Giudice. Una donna in magistratura” Presentazione del libro di
Paola di Nicola. Ne parleranno con
l’autrice, il giudice Paola di Nicola, la
storica Cinzia Venturoli e l’assessore
alle politiche sociali e pari opportu-

nità del Comune Sonia Camprini.
Nella sala del Consiglio del Municipio il giudice Paola di Nicola incontra gli alunni della Scuola primaria
“Quaquarelli” lunedì 10 marzo
alle ore 9.30 e 14.30 e gli studenti
delle Scuole Superiori martedì 11
marzo alle 9.30. Sarà presente Sonia
Camprini, assessore alle politiche
sociali e pari opportunità del Comune.
Mercoledì 12 marzo, ore 20.30,
Sala del Consiglio del Municipio,
corso Italia 70
“La Medicina di genere: vita e salute
della donna” Incontro con la cittadinanza promosso in collaborazione
con Spi-Cgil. Interverranno Milena
Schiavina, dello Spi Cgil, Patrizia
Stefani, presidente dell’Associazione
Meg (Medicina Europea di genere),
Grazia Lesi ginecologa dell’azienda
Ausl di Bologna, Sonia Camprini,
assessore alle politiche sociali e pari
opportunità del Comune.

LAMBERTINI
OTTICA
OPTOMETRIA

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

Eventi
Culturali

Venerdì 7 marzo, ore 20
Cena preparata dagli uomini
Il ricavato sarà devoluto a progetti sociali
Centro Ricreativo Culturale Cà Rossa,
Via XXV Aprile, 25 – Anzola dell’Emilia
Venerdì 7 marzo, ore 21
“Nel nome del padre
(Storia di un figlio di…)”,
di Marco Morandi
spettacolo musicale
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Venerdì 7 marzo, ore 21
“Un persiàn dla pìv”
Il Teatro del Reno
spettacolo dialettale
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese
Sabato 8 marzo
dalle ore 8 alle ore 17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Sabato 8 marzo, ore 20
Serata di festa con cena
il ricavato andrà alle popolazioni
modenesi colpite dall’alluvione
Centro Sociale Amarcord,
Via Suor O. Donati n. 86,
Santa Maria in Strada Località Castelletto
(frazione di Anzola dell’Emilia)
Sabato 8 marzo, ore 21
Lucia Vasini e Antonio Cornacchione
“L’ho fatto per il mio paese”
spettacolo di prosa, Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Domenica 9 marzo, ore 16
“Pollicina”, Compagnia Fantateatro
spettacolo per bambini, Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

www.cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto

Inaugurazione della “Casa della Natura”

TUTTO PER ORTO E GIARDINO

Via Donizetti, 10 - 40017
S. Giov. in Persiceto (BO)
Tel. 051 825014
mail: il-miglio-verde@libero.it

Eventi
Culturali
Martedì 11 e mercoledì 12 marzo
ore 21, “La grande illusion” di Jean Renoir
Cinema Giada, Circonv. Dante 54
San Giovanni in Persiceto
Giovedì 13 marzo, ore 17
Favole a teatro a cura
del Teatro delle Temperie
Sala polivalente, Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola dell’Emilia
Giovedì 13 marzo, ore 20.30
Viviana: spettacolo di cabaret
Centro civico Falcone e Borsellino
via Ragazzi, 6 – Lavino di Mezzo
(frazione di Anzola dell’Emilia)

S

abato 22 marzo alle ore 10.00
inaugurerà la Casa della Natura,
il nuovo edificio costruito nel piazzale dell’Area di Riequilibrio Ecologico “La Bora”, situato a nord dei
capannoni che delimitano l’area
protetta.
La struttura, realizzata completamente in legno multistrato e lamellare i cui materiali utilizzati sono di
provenienza controllata e rispondenti alle migliori caratteristiche
tecnico-costruttive, oltre che alle
norme vigenti, è stata progettata
adottando soluzioni tecniche all’avanguardia in modo tale da ottenere un edificio con prestazioni
sismiche aggiornate e performance
energetiche eccellenti (edificio in
classe energetica A).
Grazie alla sua funzione polivalente, la struttura servirà per svolgere
attività dedicate alla comunicazione ed educazione ambientale,
quindi, sia moduli didattici sia per

Venerdì 14 marzo, ore 21
“Tot a let” Compagnia
Bruno Lanzarini
spettacolo dialettale
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Ilaria Barbatano

L’Udi e la “Festa della Donna”

Giovedì 13 marzo, ore 21
Sala Giorgio Gallerani
presso Corte Castella
filmati 1^ domenica carnevale
San Matteo della Decima
Giovedì 13 marzo, ore 21
Eliane Elias in concerto
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

ospitare eventi tematici, incontri
pubblici, convegni, corsi specifici,
mostre, potendo ospitare comodamente fino a una cinquantina di
persone. Inoltre, fungerà da supporto per le attività di conservazione di
habitat e specie realizzate con finanziamenti del Ministero dell’Ambiente, della Regione Emilia Romagna e
del Comune di San Giovanni in Persiceto. Ad esempio sarà molto utile
come punto di appoggio logistico e
organizzativo per l’esecuzione delle
attività di moltiplicazione ex
situ delle specie
erpetologiche
che si svolgono nello spazio
esterno prospiciente e dedicato, nonché
attività interne
come la stabulazione tempo-

ranea controllata.
A seguire con gli eventi, martedi
25 marzo dalle ore 10.30 alle 13.00,
sempre presso la Casa della Natura
sita in via Marzocchi, 16 a San Giovanni in Persiceto, si terrà un workshop sui temi dell’ecologia applicata alla conservazione della natura
nella pianura. Principale relatore
dell’evento sarà Mario Tozzi, Dottore di Ricerca in Scienze della Terra, attualmente primo ricercatore
presso il Cnr, divulgatore televisivo
e Commissario del Parco Naturale
Regionale dell’Appia Antica.
Per avere maggiori informazioni
sugli eventi è possibile contattare il
centro visitatori “La Bora” al numero
0516871051 oppure inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica: naturadipianura@caa.it

L

’8 marzo si celebra la Festa delle
Donna, ricorrenza internazionale che dovrebbe più propriamente essere definita come Giornata
Internazionale della Donna. è un
giorno di celebrazione per le conquiste sociali ottenute dalle donne,
ma anche di lotta, per le tante discriminazioni che purtroppo ancora, il genere femminile, è costretto
a subire in molte parti del mondo.
In Italia questa ricorrenza è relativamente recente, poiché viene cele-

brata con regolarità solo
a partire dal 1946, ossia a
guerra conclusa. All’estero, invece, nacque molti
anni prima, all’inizio del
secolo XX. Quel che è
certo è che l’8 marzo
ha assunto col tempo
un’importanza mondiale, diventando il simbolo delle vessazioni inflitte alle donne nel corso
dei secoli e il punto di partenza
per il riscatto della propria dignità.
Forse non tutti sanno che la scelta
della mimosa come fiore-simbolo
è un’usanza propriamente italiana
ed stata fatta nel 1946 della Unione
Donne Italiane (UDI). Scelta, di certo, non casuale perché questo fiore
fiorisce proprio in questo periodo
dell’anno, a marzo, ed anche per il
colore giallo che esprime vitalità,

forza e gioia. A Sant’Agata Bolognese, dal 5 all’8 marzo, le volontarie
dell’UDI confezioneranno mazzolini di mimose, il cui ricavato servirà
a sostenere progetti di solidarietà,
cultura ed assistenza sul territorio.
Contestualmente alla distribuzione
dei fiori, presso la Sala Mostre “Nilla
Pizzi”, verrà allestita anche una mostra fotografica rappresentativa delle immagini sui festeggiamenti dell’8
marzo negli ultimi 20 anni. Infine il
9 marzo, sempre a cura dell’UDI, si
terrà al teatro Ferdinando Bibiena,
lo spettacolo teatrale “Chelo’an mur
gnanc a cuperel!!! Azident”, presentato dalla compagnia dialettale “In
fen cla dura” di Ravarino, ricordando che è ad ingresso libero, e che a
seguire è previsto un dolce rinfresco.
Laura Palopoli
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Publiredazionale a pagamento

Serve anche la tua mano
per continuare il nostro progetto

GIUSY CALZATURE
CALZATURE PELLETTERIA

Uomo Donna
Specializzato Bimbo

NUOVA COLLEZIONE

Primavera

Estate

L

a Cooperativa Sociale ANTEROS è nata nell’aprile 2010
appositamente per realizzare il
sogno di aprire un ristorantepizzeria in cui potessero trovare
un’opportunità lavorativa persone svantaggiate e diversamente
abili che difficilmente avrebbero
accesso al consueto mercato del
lavoro.
Il progetto nasce dalle esperienze lavorative maturate da alcuni
dei soci accanto a persone diversamente abili, ma soprattutto
nasce dalla passione per questo
lavoro e dall’arricchimento professionale e personale derivato in
questi anni dal contatto e dallo
scambio tra persone “differenti”.
Il nostro sogno è stato fin dall’inizio realizzare un ambiente
lavorativo alternativo, dove poter sviluppare sia le reciproche
competenze professionali, sia
soprattutto la reciproca crescita
personale attraverso numerose
occasioni di confronto e socializzazione.
Dall’inizio della nostra avventura
ad oggi le difficoltà sono state
numerosissime e il percorso è
stato sempre in continua salita e
soprattutto ora la nostra attività
sta attraversando un periodo

molto difficile e il nostro
progetto sta rischiando la
sua stessa sopravvivenza.
Ma non ci vogliamo arrendere, perché il nostro
obiettivo ci è ben chiaro e
fortunatamente lo abbiamo davanti agli occhi ogni
giorno: il sorriso e la soddisfazione dei ragazzi “specialmente abili” che lavorano con noi, la passione con
cui si impegnano quotidianamente nello svolgere i
loro compiti, il forte senso
di appartenenza a questa
realtà che per loro ormai è
diventata una seconda famiglia e una speranza per il
loro futuro.
Queste sono le uniche ragioni che ci fanno continuare a lottare giorno dopo
giorno per far continuare
questo “folle sogno” in un
momento in cui pensiamo
ci sia più che mai bisogno
di credere e sperare in un
futuro migliore, soprattutto per queste persone così
speciali che da sempre ci
danno tanto e spesso ricevono poco in cambio.

Le nostre proposte

CREVALCORE2
centro commerciale

MENU’ FISSI a pranzo
Pizza 9 Euro
pizza a scelta, bibita, caffè
Ristorante 12 Euro
primo, secondo, contorno, caffè
PIZZA TIME
Tutti i martedì sera
(nel mese di Marzo)
Pizza + Bibita 8,50 Euro
PIZZA A SBAFO
Tutti i giovedì sera
Tutta la pizza che vuoi
bibita+ caffè+ limoncello 10 Euro
TUTTE LE SERE
Pasta fresca casalinga
Baccalà fritto e in umido
Cucina tradizionale
Menù per vegetariani
E inoltre…
Convenzioni vantaggiose
per menù aziendali

“Fai della tua vita un sogno e di un sogno la realtà”
(Antoine Marie Roger de Saint Exupery).
Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto.... perché come
dice la leggenda di Anteros.... solo insieme è possibile
crescere e realizzarsi pienamente!
RistorAbile ANTEROS
Via Castelfranco,44 / F - San Giovanni in Persiceto
320-0553164 051827112
Aperto dal martedì al venerdì a pranzo e cena - Sabato e domenica aperto a cena e a pranzo su prenotazione.

Viale Amendola 330/T
Crevalcore (BO)
tel 051.980639
e-mail: giusycalzature@byos.it
lunedi mattina chiuso

Eventi
Culturali
Sabato 15 marzo, ore 21
“Sette peccati musicali”
regia di Alessandro Brachetti
spettacolo musicale
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Lunedì 17 marzo, ore 21
Neri Marcorè & Banda Osiris
“Beatles submarine”
spettacolo di prosa
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Mercoledì 19 marzo, ore 21
“Il frigo” di Copi con Eva Robin’s
spettacolo di prosa
Auditorium polivalente
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore
Venerdì 21 marzo, ore 20.30
“Donne e mafia” spett. teatrale
Sala polivalente, Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola dell’Emilia
Venerdì 21 marzo, ore 21
“Rosc e brosc” Teatro
della Tresca dialettale
spettacolo dialettale
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi
Culturali
Venerdì 21 marzo, ore 21
“Canzoni per un secolo che inizia”
spettacolo musicale
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
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’Emilia
(inaugurazione 23 marzo, ore 16)
Domenica 23 marzo, ore 21
“100% Tricicle by Tricicle 2”
spettacolo comico dei Tricicle
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Lunedì 24 marzo, ore 21
“Gigi Finizio – Incontro a 4 mani
(Buona luna tour 2014)”
concerto musicale
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Martedì 25 marzo, ore 21
“Identità” di Marco Baliani
e Maria Maglietta
spettacolo di prosa
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Eventi Culturali
Giovedì 27 marzo, ore 9.45
“Il libro della giungla”
Compagnia Fantateatro
spettacolo per bambini
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
Venerdì 28 marzo, ore 21
“Long a l’erzen ed sevna”
Al nostar dialat
spettacolo dialettale
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese
Venerdì 28 marzo, ore 21
“Dal canta-swing al canta-cronache”
spettacolo musicale
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
Domenica 30 marzo, ore 16
“L’Orco puzza nel futuro”
Compagnia Fantateatro
spettacolo per bambini
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto
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 prosa
Auditorium polivalente
via Caduti di via Fani 302, Crevalcore

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
“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
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

Runners Terred’Acqua - Sant’Agata Bolognese

6a Camminata di Terred’Acqua

O

rmai la stagione del running è
iniziata, il tempo è clemente e
le gambe scalpitano. Uno dei primi

appuntamenti sul nostro territorio
per gli appassionati di podismo è la
6° Camminata di Terred’Acqua che

si terrà a Sant’Agata Bolognese sabato 29 Marzo. La partenza è prevista davanti alla palestra comunale
(via 21 Aprile 1945 n 13) alle ore 16,
ma vista la grande partecipazione
è consigliabile arrivare per tempo. I
percorsi saranno di 2,8 km per chi
vuole passeggiare e di 7,3 km per
chi vuole mettersi alla prova; l’evento è comunque non competitivo.
Per le iscrizioni rivolgersi ai numeri
051.6820098 o 349.4494314, il costo
di partecipazione è di € 2,00; sono

previsti ristoro e premio di partecipazioni per tutti
gli iscritti.
I consigli del buon runner: il percorso sarà totalmente pianeggiante e senza difficoltà per cui, prima che arrivino le gare in montagna, approfittatene per testare la vostra condizione. 7,3 km sono
una distanza abbastanza breve per provare un
ritmo sostenuto, senza rischi di crolli pericolosi. Ci
sarà tanto asfalto, per cui importantissima la scelta
della scarpa e, come sempre, del calzino!
Luca Frabetti
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La scuola di danza ArCKadia

L

a scuola di danza ArCKadia, ha
sede a Crevalcore, e deve le sue
origini alla volontà di Katia Calzolari, insegnante di balletto classico
(diplomata Royal Academy of Dance di Londra) di voler promuovere
questo tipo di disciplina, non solo
come sport ma anche come attività culturale. A lei, successivamente
si è andato ad affiancare il lavoro di
Claudia Minozzi (diplomata Imperial Society of Dancing di Londra)
con la quale dirige, ancora oggi,
l’associazione sportiva. La scuola,
in questi 22 anni, si è notevolmente
trasformata e rinnovata nelle discipline, ponendo in campo numerose
proposte sia per adulti che ragazzi: i
corsi si differenziano per livelli (dalla propedeutica ai corsi avanzati), e
per ambiti che spaziano dal classico
al moderno, dall’hip hop al pilates,
dalla danza del ventre ai balli latini.

Il notevole
sviluppo di
ArCKadia è
dovuto al lavoro di squadra delle due
insegnanti che
hanno saputo
fare della loro
passione, una
professione,
ponendosi
obiettivi importanti e seguendo un percorso
di crescita in cui nessuna decisione
è stata lasciata al caso. Ad oggi l’associazione accoglie più di 200 iscritti ed offre una struttura dotata di
ampi spazi, con sale polifunzionali
adatte ad ogni tipo di disciplina proposta. Per la comunità crevalcorese
le scuola di danza vorrebbe essere
motivo di orgoglio per la professionalità e l’attenzione che gli insegnanti dedicano a bambini e ragazzi
nel predisporre un percorso che
abbia anche una
certa valenza formativa. Numerose
le soddisfazioni, di
chi, frequentando
Arckadia ha potuto
partecipare a concorsi nazionali e
internazionali, o ad

audizioni per accademie
e compagnie di danza.
Molti degli allievi di
questa scuola lavorano, infatti, come
insegnanti di danza,
ballerini in compagnie di musical e operette, oltre a frequentare
prestigiose accademie quali
la Codarts di Rotterdam. Ricordiamo, a tal proposito, anche l’ultimo
successo, in termini di tempo, al
concorso Dancing AICS tenutosi al
PalaFuno di Argelato, dove, ArCKadia ha presentato due coreografie,
una di moderno intitolata “Picture”
e una di classico intitolata“Clown”,
entrambe classificate al III° posto.
Esperienze queste, che confermano
quanto è importante essere mossi
da una grande passione per raggiungere grandi traguardi.
Laura Palopoli

Associazione “dipetto”: spettacolo in onore della festa della donna

L

’associazione “dipetto” è una piccola realtà di volontariato del nostro territorio che ha le proprie radici
legate alla solidarietà di donne che si sono trovate ad
affrontare il difficile e lungo percorso delle malattie oncologiche e come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo ed impegno sociale è aperta a tutti.
Le attività, come prevede lo statuto, sono svolte
prevalentemente attraverso le prestazioni personali,
gratuite e volontarie. Il nostro obiettivo è quello di
continuare su questa strada grazie al contributo di coloro
che condividono le nostre finalità.
In occasione della Festa di Noi Donne, abbiamo pensato
di invitarvi ad una commedia brillante intitolata “Apriti
Sesamo”, che si terrà la sera del 7 marzo alle ore 21.00
presso il Teatro Comunale Politeama a San Giovanni in
Persiceto. Lo spettacolo è un momento partecipativo di
grande importanza per l’associazione, per farci conoscere
e per comunicare il nostro impegno.
Affinché ciò avvenga abbiamo bisogno anche del tuo
concreto aiuto e partecipando allo spettacolo potrai
contribuire, con un’offerta libera, alla realizzazione dei
nostri programmi futuri.

L’angolo
del Gusto
Scuola di
Cucina:
Finger food

Quelli che un tempo venivano definiti grossolanamente antipasti o stuzzichini oggi si chiamano finger food, ovvero
cibi che si mangiano con le dita. Sarà per
l’allure data dal nome straniero, sarà per il
fatto che sono decisamente pratici e invitanti, sulle tavole italiane ed internazionali
i finger food oggi rientrano tra i piatti più
chic e ricercati.
Nella cucina contemporanea stanno spopolando nei ricevimenti, nei galà, nei matrimoni. E per moltissimi buoni motivi: da
vedere sono bellissi ed invitanti, sono mono-porzioni, si mangiano in un solo boccone, volendo possono essere veramente
low budget.
La Scuola di Cucina dell’Officina del Gusto
propone per le lezioni del 12 e 13 marzo
una selezione di finger food, semplici ma
allo stesso tempo sfiziosi. Per far bella figura anche con gli ospiti più esigenti.
Nel dettaglio il programma prevede la realizzazione di una serie di finger food, chic
ma italianissimi negli ingredienti. Ecco solo
alcune delle preparazioni che verranno
presentate:
Saccottino di bresaola e caprino
Pain-brioche con culatello e grana
Crostini ai cereali con melanzane e pesto
Biscotto di parmigiano con spuma di
mortadella e pistacchi
Cucchiai con crema di patate e gamberi
Mercole 12 e giovedì 13 marzo
dalle 19,30 alle 22,30
Il costo è di 35 € a persona
Lo chef Maurizio Guidotti dopo averci
spiegato le basi della pasticceria, fatto realizzare i principali tipi di pasta fatta in casa,
svelato i segreti dei più tradizionali piatti
natalizi, ci incanterà proponendoci un tassello importante della cucina più chic! Vi
aspettiamo con i finger food!
Come sempre i posti sono limitati, per
prenotazioni tel. 051 822139 oppure
info@guidottiofficinadelgusto.com
Maurizio Guidotti - L’Officina del Gusto

Foto denuncia

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

N

onostante tutti gli sforzi, le campagne di informazione, sensibilizzazione e recupero di parte
delle situazioni pericolose o comunque a rischio,
sul nostro territorio c’è ancora molto da lavorare
e l’impatto ambientale è sicuramente un tema di
primaria importanza, seppur spesso messo in secondo piano. In particolare, per quanto riguarda

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

l’inquinamento delle acque dei canali esistono ancora molte situazione di criticità,
tra cui lo scarico diretto delle acque reflue
(grigie e nere) nei fossati di campagna da
parte di quelle abitazioni che non sono allacciate alla rete fognaria e che comunque
non hanno provveduto, come avrebbero
dovuto, ad adottare idonei sistemi di depurazione, come ad esempio un impianto
di fitodepurazione. Ciò non significa che la
qualità delle acque che attraversano il nostro territorio sia imputabile unicamente a questa
condizione di incuranza ma ad un insieme di azioni
negative o se vogliamo di non azioni per cambiare
le cose, che rendono alquanto difficoltoso il processo di risanamento.

Forum Giovani di Anzola - Il ritorno di Radio Roxie
D
opo uno stop di diversi mesi da poche settimane sono ripartite le trasmissioni di Radio
Roxie – Onde libere in Terred’Acqua. Nuova strumentazione, postazione fissa, stessi palinsesti e
stessi speakers che ora fanno parte del Centro Culturale Anzolese! Le trasmissioni vanno in onda al
lunedì sera con Nick e Ronca che vi fanno scatenare con “Rock limitrofo”, mentre al mercoledì c’è un
doppio appuntamento con “Senza filtro” di Sara e
Vale, seguito da “Vorrei dirti una cosa importante”
di Alex e Mary. Siamo alla ricerca di nuovi speaker
e tecnici\fonici che abbiamo voglia di mettersi in
gioco e imparare cose nuove… in fondo anche
noi non siamo nati speakers! Stiamo organizzando degli open-day della radio per permettere a

tutti di conoscerci, basta seguirci
su Facebook o mandarci una mail
a radioroxie@gmail.com. Se invece
vuoi ascoltarci: spreaker.com/radioroxieondelibere, oppure http://
radioroxie.tumblr.com/
Sabato 29 marzo parteciperemo ad un’iniziativa sulla legalità
al Centro giovani di Anzola (via X
settembre 1943, n.43) che è anche
la nostra sede. Cosa aspetti? vieni a
trovarci!
Daniela Chiarini
Forum Giovani Anzola Emilia

WEIMBEDIA

MULT
ITÀ
V
I
T
A
CRE
ISING

NE
O
I
Z
A
NIC
COMU

RA

FUND

A

IC
GRAF

IDEO

V
TI
EVEN

PA
STAM

APP
E
L
I
B
MO ETCH
SK

ZIONI
A
M
I
AN

Tutto ciò che serve
per comunicare
SITI WEB
STAMPE VARIE
FIERE ED EVENTI
MULTIMEDIA
PUBBLICITÀ

SOCIAL NETWORK
Via XX Settembre, 10 - San Giovanni in Persiceto
Tel. 051/19989208 - www.vulcanica.net - info@vulcanica.net
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Appuntamenti Sportivi
a persiceto marzo 2o14
Categoria
Pannuoto Under 13
Pallanuoto Under 13
Pallanuoto Under 13
Categoria
Pallavolo Serie C Fem.
Pallavolo Serie C Fem.
Pallavolo 1°Divisione Fem.
Pallavolo 1°Divisione Fem.
Pallavolo 1°Divisione Fem.
Pallavolo 3°Divisione Fem.
Pallavolo 3°Divisione Fem.
Pallavolo 3°Divisione Fem.
Pallavolo Under 13 Fem.
Pallavolo Under 13 Fem.
Categoria
Basket Serie C2
Basket Serie C2
Basket Under 19
Basket Under 19
Basket Esordienti
Basket Esordienti
Basket Under 17
Basket Under 17
Basket Under 15 B
Basket Under 15 A
Basket Under 14 B
Basket Under 14 B
Basket Under 14 A
Basket Under 14 A
Basket Under 13
Basket Under 13
Basket nati nel 2003
Basket nati nel 2003
Basket nati nel 2004
Basket nati nel 2004
Basket nati nel 2005
Basket nati nel 2006

Data
sabato 15/03/2014
sabato 22/03/2014
sabato 29/03/2014
Data
sabato 08/03/2014
sabato 20/03/2014
domenica 02/03/2014
domenica 09/03/2014
domenica 30/03/2014
sabato 01/03/2014
sabato 15/03/2014
sabato 22/03/2014
domenica 02/03/2014
domenica 16/03/2014
Data
domenica 02/03/2014
domenica 16/03/2014
sabato 01/03/2014
sabato 15/03/2014
domenica 23/03/2014
domenica 30/03/2014
domenica 16/03/2014
domenica 29/03/2014
domenica 09/03/2014
domenica 09/03/2014
sabato 15/03/2014
sabato 29/03/2014
domenica 09/03/2014
sabato 22/03/2014
sabato 15/03/2014
domenica 30/03/2014
domenica 23/03/2014
domenica 30/03/2014
sabato 01/03/2014
sabato 29/03/2014
domenica 30/03/2014
domenica 23/03/2014

Dove
Piscina di S.G.Persiceto
Piscina di S.G.Persiceto
Piscina di S.G.Persiceto
Dove
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palestra Morselli di S.G.Persiceto
Palestra Morselli di S.G.Persiceto
Palestra Morselli di S.G.Persiceto
Polo Scolastico di S.G.Persiceto
Polo Scolastico di S.G.Persiceto
Dove
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto
Palazzetto di S.G.Persiceto

Ora
ore 19.45
ore 19.45
ore 19.45
Ora
ore 21.00
ore 21.00
ore 10.30
ore 10.30
ore 10.30
ore 15.30
tà Persici
ore 15.30
ore 15.30
ore 15.30
Ora
ore 17.45
ore 17.45
ore 16.00
ore 16.00
ore 15.00
ore 17.30
ore 15.00
ore 15.30
ore 17.00
ore 15.00
ore 18.00
ore 17.30
ore 11.00
ore 16.00
ore 20.00
ore 15.30
ore 16.30
ore 18.30
ore 19.30
ore 19.30
ore 18.45
ore 18.00

A cura di Andrea Bianchi

Casa
CN Persiceto
CN Persiceto
CN Persiceto
Casa
Calanca Cesare
Calanca Cesare
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Persicetana
Casa
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket
Vis Basket

Ospite
Reggiana
Carpi
Parma2
Ospite
Volley Stadium
Idea Volley Bologna
Argelato
Vis Trebbo
Galliera Volley
Avis Argelato
Progresso
Triumvirato
Vis Trebbo
San Pietro Volley
Ospite
Castelfranco Emilia
Pallacanestro Guercino
Castelfranco Emilia
Pallacanestro Quistello
Murri
Calderara
Star Basket
Polisportiva G.Masi
Benedetto 1964
Pallacanestro Guercino
Piumazzo
Libertas Fiorano
Mirandola
Libertas Fiorano
Sport Junior
Basket Altedo 2012
CSI Sasso Marconi
Castello
Pontevecchio
Murri
Calderara
Castello

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

Immobiliare
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

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

Appartamento al secondo piano di 112 mq totalmente e finemente ristrutturato composto
da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2
camere da letto matrimoniali, 2 bagni entrambi
finestrati, 2 balconi, cantina e garage. RIF A/13 €
199.000 – CLASSE E-EP=152,21

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

TERRE D’ACQUA

La tua casa
in buone mani...

di Elisa Vecchi

A pochi passi dal centro storico, bilocale al 2°
ed ultimo piano completamente ristrutturato nel 2009 composto da: soggiorno/ang.
cottura con balcone, ampia matrimoniale,
bagno e cantina al piano terra. RIF. A/04 €
125.000 - CLASSE G-EP=325,95

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

Adiacente a San Giovanni, proponiamo villetta 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 garage. Portico su ampio giardino di proprietà.
RIF. V/12 € 220.000 - CLASSE E-EP=140,00

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 garage. Rifiniture di pregio. RIF. V/17 € 330.000
- CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

NESSUNA
MEDIAZIO
NE
DOVUTA

Adiacente al centro, ampio appartamento
da ristrutturare composto da ingresso, sala
con cucinotto, 3 camere da letto, bagno,
balcone, cantina e posto auto assegnato. RIF
A/17 € 127.000 – CLASSE G-EP=228,06

Unico! ZERO SPESE CONDOMINIALI! Appartamento in condominio di sole 2 unità
abitative, pari al nuovo. Ingresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere , bagno, terrazza, cantina, garage e sottotetto
di proprietà. RIF A/35 € 180.000– CLASSE
E- EP=157,78

Appartamento signorile di 130 mq ristrutturato nel 2005 composto da ingresso, ampia 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 splendida zona comodissima al centro,
proponiamo villetta bifamiliare di testa di
220 mq composta da ingresso, ampia sala
con camino, cucina abitabile , 3 camera matrimoniali, 3 bagni, balcone e sottotetto open
space . Garage e ampio giardino di proprietà
. RIF. V/13 € 360.000 - CLASSE D-EP=109,22

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, balcone e garage. RIF A/25 € 129.000 – CLASSE
G-EP=225,88

Appartamento di grandi dimensioni, parzialmente RISTRUTTURATO ! In posizione
ottima per la comodità al centro e a tutti
i servizi. Ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, balcone, 2 cantine e garage . Impianti a norma,
bagno e cucina completamente rifatti. RIF
A/42 € 185.000– CLASSE G-EP=287,00

Porzione di casa in bifamiliare con ingresso
indipendente di 144 mq. Piano con ampio
ingresso, sala, cucina abitabile. Al piano superiore 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

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.

Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
info@immobiliareterredacqua.it - www.immobiliareterredacqua.it

Trovaci anche su

