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C’è del marcio in Danimarca

Una notizia che probabilmente è 
passata sotto silenzio sui media no-
strani riguarda una clamorosa deci-
sione presa dal parlamento danese 
(maggioranza e opposizione con-
cordi), in merito ai migranti: la con-
fisca dei beni degli stranieri in cerca 
di asilo politico. La Danimarca con-
fischerà gioielli e beni con l’obiet-
tivo di sostenere l’accoglienza dei 
rifugiati che in questi mesi sono alla 
ricerca di salvezza (guerre, persecu-
zioni, malattie, fame) sul Vecchio 
Continente. A seguire l’esempio di 
Copenaghen anche la Svizzera e al-
cuni Land (Bavaria e 
Baden-Wurttemberg) 
della Germania.
«La nuova legge darà 
alle autorità danesi 
- ha spiegato il mini-
stro dell’Integrazione 
- il potere di perquisire 
vestiti e bagagli dei ri-
chiedenti asilo e degli 
altri migranti senza 
permesso di soggior-
no. Così i beni confi-
scati andranno a coprire le spese». 
Tra i vari provvedimenti inclusi 
nel disegno di legge danese, una 
voce prevede anche il ritardo del-
le riunificazioni delle famiglie che 
passerebbe dall’attuale periodo di 
un anno a ben tre anni. L’Alto com-

missariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati ha fatto presente al parla-
mento danese che la riunificazione 
familiare rapida è sancita dalle con-
venzioni internazionali. L’Unhcr ha 
detto che «va chiaramente contro 
le regole internazionali in materia 
di rifugiati», mentre molti hanno 
immediatamente ricordato le re-
quisizioni naziste nei confronti degli 
ebrei destinati ai campi di concen-
tramento. Proprio in questo perio-
do, in cui ricorderemo l’olocausto 
dei sei milioni di ebrei grazie alla 
giornata della memoria (27 genna-

io), tutto sembra stridere ancora di 
più. È il cortocircuito della memoria.
Anche Amnesty International è in-
tervenuta sulla questione: “Il prin-
cipio di questa legge è allarmante: 
i migranti, che già hanno dovuto 
lasciare tutto, devono rinunciare 

anche ai beni di valore e alle 
poche cose che sono riusciti a 
portare. È incredibilmente egoi-
sta da parte di un Governo che ha 
la ricchezza necessaria per occupar-
si nel suo Paese delle persone più 
vulnerabili”.
Di fronte all’afflusso ininterrotto di 
esseri umani l’Europa si ritrova im-
preparata e alza barriere fisiche (fili 
spinati, muri) e virtuali (leggi), rag-
gomitolandosi a riccio su se stessa. 
Mentre i partiti di destra di mezza 
Europa fomentano le paure più re-
condite nei confronti dello straniero 
“invasore”, l’Isis vince la sua battaglia 
nei cuori delle persone, consapevoli 
e inconsapevoli, distruggendo quel 
tessuto di interculturalità e inte-
grazione che certi Paesi (anche la 
Danimarca) del Vecchio Continente 
avevano saputo costruire, un tessu-
to connettivo che aveva radici pro-
fonde fin nel cuore dell’Europa.
Non lasciamo che la cecità dei no-
stri occhi e dei nostri cuori trasformi 
tutti, stranieri, migranti, richiedenti 
asilo, in nemici da guardare con so-

spetto, in nuovi barba-
ri alla conquista delle 
nostre terre. Certo, il 
caso Colonia del 31 
dicembre (sulle cui 
dinamiche aleggiano 
ancora molti punti 
oscuri) non ha aiuta-
to a stemperare il cli-
ma di tensione, quella 
sensazione di accer-
chiamento, ma non è 
additandone qualche 

centinaia per i loro reati che do-
vremmo buttare in mare tanti altri, 
donne e bambini compresi.
C’è del marcio in Danimarca... e in 
Europa.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Bruciati X miliardi... Crollo del prezzo 
del petrolio... Profondo calo dell’eco-
nomia cinese... Quante volte, negli 
ultimi giorni, abbiamo sentito queste 
frasi ai TG, o lette su tutti i giornali? 
Ma... ci siamo mai chiesti se fossero 
veramente notizie negative? O for-
se, come sempre, vengono usate per 
creare (volutamente) panico, in quan-
to fa più rumore un albero che cade, 
rispetto ad una foresta che cresce? 
Dobbiamo abituarci ad essere razio-
nali e non emotivi, a ragionare su dati 
certi e non su informazioni manipola-
te! La svalutazione dell’euro rispetto 
al dollaro, il crollo dei costi dell’ener-
gia e i tassi di finanziamento ai mini-
mi storici consentono alle aziende di 
contare molto più sui fondamentali, 
rispetto al passato! Le basi dell’eco-
nomia sono sempre state incentrate 
su Terra (costo delle materie prime), 
Capitale (costo del denaro) e Lavoro 
(costo manodopera). Quando questi 
fattori sono bassi, la spinta alla cresci-
ta è maggiore! Dov’erano i media, ad 
esempio, quando la Cina è salita del 
153% da giugno 2014 a giugno 2015? 
Ma soprattutto, perché adesso non 
dicono che cresce ancora del 6,8%? 
In Italia... quando mai?! Perché non 
dicono che il calo del petrolio porta 
benefici alle nostre tasche? Ci siamo 
già dimenticati il costo del carbu-
rante solo un anno fa? Le condizio-
ni dell’economia reale sono migliori 
oggi, rispetto anche solo ad un anno 
fa! Dati alla mano! Vogliamo far soldi 
a palate? Orizzonte temporale giusto, 
diversificazione e metodo! “Dollar 
Cost Average”: investire, ad interval-
li regolari, la stessa somma di denaro 
costantemente, per acquistare quote 
dell’economia reale, del progresso che, 
con certezza, porterà sviluppo! Sono 
cominciati i saldi! Accorrete, gente! O 
preferite i BOT al -0,007%?

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Pronti a diventare 
ricchi? 

Con il decorso dei 20 giorni di legge 
e la conferma delle dimissioni, si 

sono consumati lunedì 25, in occasio-
ne del Consiglio dell’Unione, e marte-
dì 26 gennaio in occasione dell’ultimo 
Consiglio Comunale, gli ultimi atti della 
delicata vicenda personale di Renato 
Mazzuca che da quelle date non è più 
Presidente dell’Unione dei Comuni di 
Terred’Acqua e Sindaco di San Giovanni 
in Persiceto. Come è noto, non si tratta 
di dimissioni legate a motivazioni poli-
tiche. Mazzuca era al secondo mandato 
e ben determinato a svolgere entrambe 
le funzioni onde attuare, per la durata 
prevista, il programma elettorale che ne 
aveva decretato il succes-
so al primo turno nell’ul-
tima tornata elettorale 
amministrativa. Ragioni 
privatissime, legate alla 
necessità di spendersi per 
una persona bisognosa di 
assistenza, hanno preval-
so sulla passione politica 
del sindaco uscente de-
terminandolo a lasciare 
incarichi gravosi e incom-
patibili con la situazione 
contingente. Proprio in considerazione 
della umanissima e generosa opzione 
a cui si è risolto, dopo un periodo di 
riflessione, il sindaco uscente ha ricevu-
to caldi attestati di vicinanza non solo 
dai colleghi consiglieri dell’Unione del 
Partito Democratico (forte la commo-
zione di Irene Priolo nel suo intervento) 
ma anche di quelli delle opposizioni. Al 
di là degli orientamenti politici e della 
legittima dialettica democratica, è in-
negabile l’impegno profuso in questi 
anni da Renato Mazzuca anche nell’ul-
timo periodo di grande trasformazione 
dell’assetto istituzionale dei territori 
con la nascita della Città Metropolita-
na e l’implementazione dell’Unione di 

Terred’Acqua. È altresì un fatto il 
senso di responsabilità dimostrato 
lasciando ad altri la continuazione 
dell’opera iniziata nell’impossibili-
tà di farlo in prima persona se non 
con soluzioni compromissorie 
basate su estese deleghe di poteri. 
Questa soluzione, se da un lato gli 
avrebbe consentito di mantenere 
le cariche rivestite, dall’altro avreb-
be senz’altro suscitato dubbi nella 
cittadinanza sulla effettività ed 
incisività della sua guida politico-
amministrativa. Dopo la rituale 
conferma delle dimissioni di Maz-
zuca, è stato eletto quale nuovo 

presidente dell’Unione il sindaco di 
Sala Bolognese Emanuele Bassi. Per 
l’Unione, non direttamente eletta 
dal voto popolare ed essendo rap-
presentativa di più comuni, non 
opera la procedura di decadenza 
prevista per il Consiglio comunale 
di San Giovanni in Persiceto. Con 
quest’ultimo passaggio, avvenuto 
il giorno successivo con la confer-
ma delle dimissioni da Sindaco, si 
è aperta la strada, per il maggior 
Comune delle Terred’Acqua, alla 
complessa fase commissariale. 
Sarà il Presidente della Repubbli-
ca a dichiarare lo scioglimento del 
Consiglio comunale su proposta 

del Ministero dell’Interno. Anco-
ra prima il Prefetto nominerà un 
commissario prefettizio per l’or-
dinaria amministrazione fino alla 
conclusione del procedimento di 
scioglimento. A questo subentre-
rà un commissario straordinario, 
sempre nominato dal Presiden-
te della Repubblica su proposta 
del Ministro dell’Interno, accen-
trando su di sé tutti i poteri degli 
organi decaduti (Giunta, Consi-
glio, Sindaco). Seguiranno poi le 
elezioni che devono coincidere 
col primo turno elettorale previ-
sto dalla legge. Nel nostro caso, 

con tutta probabilità, i 
Persicetani voteranno 
nel nuovo Election Day 
previsto per Giugno del 
corrente anno, insieme 
agli elettori di molte al-
tre città piccole e grandi. 
Fra queste ultime Roma, 
Milano, Napoli e la no-
stra Bologna. È scontato 
che quella che ci attende 
sarà una fase interlocu-
toria dal punto di vista 

delle decisioni che interessano 
maggiormente ai cittadini mentre 
è facile immaginare un riaffacciarsi 
dei toni accesi e delle contrapposi-
zioni, talvolta sterili, tipiche di una 
lunga campagna elettorale. Certo 
impazzirà il toto–candidati. Per il 
Partito Democratico persicetano, 
da cui proviene il sindaco uscente, 
a rigor di logica la scelta potrebbe 
cadere su una linea di continuità 
o andare in una direzione meno 
scontata sulla scia del recente 
grande ringiovanimento che ha 
riguardato il suo organigramma 
interno. 

Fabio Poluzzi

Iniziato il dopo Mazzuca

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
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Persiceto, nominato il Commissario Prefettizio 

Nel Comune di San Giovanni 
in Persiceto, a causa delle di-

missioni del Sindaco, divenute ir-
revocabili in data odierna (28 gen-
naio2016), si è verificata l’ipotesi di 
scioglimento del Consiglio Comu-
nale prevista dall’art. 141, comma 1 
lett. b) n. 2 del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.). Di 
conseguenza il Prefetto di Bologna 
Ennio Mario Sodano ha inviato ap-
posita relazione al Ministero dell’In-
terno finalizzata alla proposta di 
scioglimento del citato Consiglio 
Comunale da parte del Presidente 
della Repubblica.
Nelle more della definizione della 
suddetta procedura, con decreto 
in data odierna, ricorrendone le 

condizioni di necessità ed urgenza, 
il Prefetto ha, inoltre, disposto 
la sospensione del Consiglio 
Comunale di San Giovanni in 
Persiceto, nominando quale 
Commissario Prefettizio per la 
provvisoria gestione dell’Ente il Vice 
Prefetto dott. Angelo Sidoti, Capo 
di Gabinetto della Prefettura di 

Bologna, che sarà coadiuvato da un 
sub-Commissario designato nella 
persona del dott. Domenico Miceli, 
Dirigente del Servizio Contabilità e 
Gestione Finanziaria della Prefettura 
stessa. 

Comunicato stampa 
Prefettura di Bologna

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

Eventi Culturali
Da sabato 2 gennaio
a giovedì 31 marzo
97 arts presenta “Tavolozze a
confronto” mostra collettiva
di opere d’arte, c/o 
punto espositivo Corso Italia 152
S. Giovanni in Persiceto

Mercoledì 3 febbraio, ore 21
spettacolo per la Giornata della
Memoria “Tante facce nella 
memoria”
Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 5 febbraio, ore 21
“La ghenga” Compagnia
Guidetti/Incerti/Zanni
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Sabato 6 febbraio, ore 21
“Stasera non escort” con
Antonelli, Faiella, Pelusio, Penoni
Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Domenica 7 febbraio
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marchè dal cuntadéin
Centro storico 
S. Agata Bolognese

Domenica 7 febbraio, ore 16
Rassegna Cinema d’inverno
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Domenica 7 febbraio, ore 17
“Avanti... permesso”
Compagnia teatrale Mattioli
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Sabato 6 febbraio, ore 17.30
Evento finale del progetto
di educazione alla legalità
“Per esempio” presso
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315, Osteria Nuova

Sabato 6 febbraio, ore 21
inaugurazione mostra
fotografica sui viaggi della
memoria degli studenti a 
Mauthausen, con il contributo 
di Cergas scrl in collaborazione 
con A.N.E.D., mostra a cura dei 
ragazzi dell’Istituto Archimede e 
Ass. El Ouali. 
Sala consiliare, Corso Italia
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 6 febbraio, ore 21
“Forgiato all’inferno” 
Teatro Agorà, Via Pace n. 9 
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 9 febbraio, ore 20.30
Cinemartedì in biblioteca.
sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII
Anzola

Giovedì 11 febbraio, ore 21
Seduta straordinaria del 
Consiglio dell’Unione di 
Terred’Acqua.
Intervengono Mario Segnan, 
Presidente prov. dell’Ass. Naz. 
Venezia Giulia e Dalmazia, e Viola 
Santi dell’Istituto Parri. 
Sala consiliare del Municipio di 
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 12 febbraio, ore 20.30
“Ti presento mia madre”
a cura Ass.ne Solechegioca
teatro Spazio Reno,
via Roma, 12 
Calderara di Reno

(continua a pag. 6)
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Eventi
Venerdì 12 febbraio, ore 21
“Il Signor G e l’amore” con
Rossana Casale. Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Sabato 13 febbraio, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico S. Agata Bolognese

Sabato 13 febbraio, ore 15 
presentazione del libro di
Maurizia Cotti “Le invisibili”
Deja vu cafè, via Astengo 15
S. Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 13 febbraio
mostra “La grande retata”,
promossa dall’ass. Cult. “L’Atelier”
palazzo SS. Salvatore, piazza Garibaldi 7 
S.Giovanni in Persiceto

Sabato 13 febbraio, ore 20.30
“Ti presento mia madre”
a cura Ass.ne Solechegioca
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Sabato 13 febbraio, ore 21
“S’en ga fusa mia la mama...”
Compagnia Fontanesi/Razzoli
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Domenica 14 febbraio, ore 10
laboratorio per bimbi 6-12 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 14 febbraio, ore 16
Rassegna Cinema d’inverno
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Martedì 16 febbraio, ore 17.30
presentazione del libro di
Angelo Zanotti “Il gatto verde”
Casa della Cultura. 
P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 17 febbraio, ore 18
Incontro sul “Piano strategico
metropolitano”, 
Sala Congressi Datalogic,
Via S. Vitalino 13, Lippo di Calderara

Bassi è il nuovo presidente di Terred’Acqua

Con 15 voti a favore, sei schede 
bianche e un voto per Vicinelli, 

Emanuele Bassi è stato nominato 
come nuovo presidente dell’Unione 
dei Comuni di Terred’Acqua dopo le 
recenti dimissioni di Renato Mazzu-
ca. Nel corso della serata di nomina, 
svoltasi lunedì 25 gennaio, è stata 
anche confermata la nomina di Ire-
ne Priolo alla vicepresidenza, mentre 
per Giampiero Veronesi il compito 
istituzionale sulla sanità per il di-
stretto Pianura Ovest.
Emanuele Bassi è nato a San Giovan-
ni in Persiceto (Bo) il 17 aprile 1971 

ed ha sempre abitato a Sala Bolo-
gnese. Ha conseguito il Diploma 
di maestro d’arte e di disegnatore 
architettonico. È sposato dal 2005 
e nell’aprile del 2009 è diventato 
padre di Emma. Il suo impegno sul 
territorio lo ha portato, dal 1995 al 
1999, a collaborare con Pro-Loco, 
di cui è stato Presidente, promuo-
vendo il Carnevale dei Bambini di 
Sala Bolognese. Ha anche ricoper-
to il ruolo di Consigliere della F.I.C. 
Federazione Italiana Carnevali. È 
esponente locale del Partito De-
mocratico ed è stato eletto com-

ponente dell’Assemblea Nazio-
nale. Nel 1999, è stato nominato 
Assessore esterno del Comune 
di Sala Bolognese, come indipen-
dente, con deleghe alla Istruzione 
pubblica e Sport. In seguito alle 
elezioni del 2009, è stato nomina-
to Assessore alle Politiche scola-
stiche, Lavori pubblici ed alle Poli-
tiche giovanili. Dal 2000 al maggio 
2014 ha ricoperto il ruolo di Vice 
Sindaco. Nel maggio 2014 è stato 
eletto Sindaco del Comune di Sala 
Bolognese.

Gianluca Stanzani

40 anni a Crevalcore
Si è svolta lo scorso 18 dicembre, 

presso la Sala Ilaria Alpi di Creval-
core, la presentazione del libro “40 
anni a Crevalcore”, una raccolta di 
immagini pittoriche ideate e realiz-
zate dall’artista Mauro Gambuzzi.
Il volume racconta per immagini, 
circa un centinaio, l’opera pittorica 
di Gambuzzi, nato a Mirandola (Mo) 
ma trasferitosi a Crevalcore nel lon-

tano 1975. Anni nei quali, attra-
verso la sua pittura, ha mostrato 
il forte sodalizio che lo lega a Cre-
valcore, l’amore per questa città, 
eleggendola a privilegiato sogget-
to delle sue numerose realizza-
zioni. Le opere, che raccontano le 
prospettive della città e dei luoghi 
della sua periferia rurale percor-
rendo un lungo periodo di tempo, 

rendono esplicito il percorso arti-
stico di Gambuzzi, mostrandone 
l’evoluzione di stili e di tecniche 
assieme alla sua maturazione stili-
stica.
Le liriche poetiche di otto artisti 
completano e arricchiscono la 
pubblicazione presentata. Poesie 
di Andrea Calzati, Nardina Federi-
ci, Luciana Gardosi, Raffaella Ama-
dori, il testo di un brano musicale 
di Stefano Serafini; da registrare 
durante la serata l’intervento del 
poeta, attore e sceneggiatore Luigi 
Monfredini. Tra i numerosi presen-
ti gli amici Monia Minnucci e Gior-
gio Erioli, poeti e pittori collabora-
tori della Galleria De Marchi.
La presentazione del pregevole vo-
lume è stata a cura della Dott.ssa 
Barbara Mattioli, storica dell’arte 
laureata al Dams di Bologna.

Gianluca Stanzani
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I grani antichi (per un pane moderno)

rimento di 7/7,5 ton/ha di grano 
tenero coltivato in convenziona-
le, e 1,5/2 ton/ha di quello antico 
coltivato con metodo biologico; 
ma se cominciamo a sommare i 
costi minimi tenuti da una azien-
da agricola per il grano tenero nel 
fare 1 diserbo, 1 insetticida, 1 fun-

gicida e di circa 300 kg di concime 
(urea), allora assottigliamo questa 
forbice, in quanto il grano anti-
co non avrà bisogno di alcuna di 
queste lavorazioni. A oggi il prez-
zo di riferimento (voce n2 Ager di 
Bologna) indica un prezzo medio 
di 187 €/ton per il grano tenero, 
mentre per il biologico varietà 
grani antichi è di 420 €/ton, e ne 
giova anche l’ambiente…
Non crediamo che si possa fare 
anche a meno di chimica o gene-
tica: è sicuramente grazie a queste 
ultime che il mondo è riuscito a 
sfamarsi, ma oggi forse l’esigenza è 
diversa e la chimica e la genetica ci 
devono accompagnare a migliora-
re la nostra qualità di vita e il no-
stro ambiente.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Quanto produce 1 ha (ettaro) di gra-
no? E quanto costa?

Quando arriva il periodo della trebbiatu-
ra il grano sembra tutto uguale. Ma se lo 
osserviamo nella fase di vegetazione pos-
siamo notare evidenti differenze morfo-
logiche che ci indicheranno la varietà: 
grano duro o tenero, bianco o rosso, o 
ancora più nello specifico con determi-
nate analisi lo qualificheremo come gra-
no di forza, panificabile o biscottiero.
Introduciamo brevemente il discorso 
della varietà perché, assieme ad altri 
fattori come la tecnica agronomica e la 
struttura del terreno e ai fattori esterni, 
determineranno la produttività.
Proviamo a confrontare ipoteticamente 
1 ha di grano convenzionale con 1 ha di 
grano antico in termini di produzione 
e costi. I valori nel nostro territorio ci 
indicano una produzione media di rife-

Di Prandini Sergio Valter Villiam S.R.L.

OFFERTE SPECIALI
valide dal 8 al 20 FEBBRAIO 2016

info@centrocarnipersicetano.it - www.centrocarnipersicetano.it
Iscriviti alla newsletter e riceverai le informazioni sulle OFFERTE.

Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 822437

Bistecche ............................................................................... €     9,95 al kg
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino ................... €     6,85 al kg
Polpa per Roast-Beef ......................................................... €  11,80 al kg
Fiorentine con osso ........................................................... €  11,80 al kg

Coscia di Bovino kg. 50 circa (lavorazione compresa) ......... €     5,40 al kg

Braciole ................................................................................... €    3,85 al kg
Braciole di Capocollo con osso ...................................... €    3,50 al kg
Spuntature ............................................................................ €    3,50 al kg
Lombo senz’osso ................................................................ €    5,80 al kg

BOVINO

SUINO

Per le Vostre grosse scorte

Cosce di Pollo ......................................................................... €  3,60 al kg
Perine di Pollo ........................................................................ €  3,60 al kg
Gallina a Busto ....................................................................... €  1,85 al kg
Svizzere di Pollo e Tacchino .............................................. €  6,89 al kg
Arrosto misto Tacchino e Maiale ..................................... €  5,78 al kg

POLLAME

LUN
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

MER
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

GIO
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

VEN
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:30

SAB
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:00

MAR
mattina
7:30
12:30

chiusi

Eventi
Giovedì 18 febbraio, ore 17.30
presentazione del libro di Barbara
Galli “Operazione Biscotto”
Biblioteca “R. Pettazzoni”
Centro Civico, S.M. Decima

Giovedì 18 febbraio, ore 21
“Il maschio è inutile” con
Banda Osiris, Pievani, Taddia
Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 19 febbraio, ore 20.30
“Otello” a cura Ass.ne Solechegioca
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Venerdì 19 febbraio, ore 21
“Santèn e tango” Compagnia
Gloria Pezzoli
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Venerdì 19 e sabato 20, ore 21
“7 spose per 7 fratelli”
compagnia La ragnatela
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

(continua a pag. 14)

40 anni a Crevalcore
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142° Carnevale Storico Persicetano
Torna l’appuntamento con il Car-

nevale persicetano, un appun-
tamento unico nel suo genere che 
il “Corriere della Sera – Viaggi” ha 
inserito tra i primi 10 in Italia come 
evento “da non perdere”. Assieme a 
Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano... 
solo per citarne alcuni, il Carnevale 
persicetano viene così descritto: «...i 
carri allegorici, […] giungono in piazza 
e, grazie a stupefacenti effetti speciali 
subiscono una metamorfosi. Il vero 
allestimento, prima nascosto, grazie a 
ingegnosi meccanismi interni, si sco-
pre con forme nuove e colori brillanti. 
Il carro si trasforma così in un palco-
scenico e la piazza in un teatro dove 
maschere e personaggi recitano una 
breve pantomima...». 
Tra le recenti novità del Carnevale 
segnaliamo l’elezione del nuovo Pre-
sidente dell’Associazione Carnevale 
Persiceto, Sergio Testoni, inoltre, l’in-
troduzione della regola della retroces-

sione delle società carnevalesche. 
Le classifiche dei carri di prima ca-
tegoria delle edizioni 2015 e 2016 
definiranno la retrocessione in 
seconda categoria delle ultime tre 
società classificate. Dal 2017 in poi, 
il carro ultimo classificato in prima 
categoria scenderà in seconda ca-
tegoria, mentre viceversa, il miglior 
carro della seconda categoria potrà 
risalire nella categoria superiore.
Di seguito il programma: domeni-
ca 14 febbraio, ore 10, Parco Pet-
tazzoni, ritrovo dei carri allegorici 
e delle mascherate; ore 12, Piazza 
del Popolo, apertura del Carneva-
le con il discorso di sua Maestà Re 
Bertoldo; ore 12.30, sfilata dei carri 
allegorici ed esecuzione degli “spil-
li” in Piazza del Popolo; ore 14.30, 
Parco Pettazzoni, spazio intratte-
nimento con “Radio International 
Live” mentre lungo il corso vi sarà 
lo show itinerante della “Girlesque 

Strett Band”; ore 18 chiusura della 
sfilata. Lunedì 15 febbraio, ore 
20, multisala Century CineCi di 
Sant’Agata, proiezione degli “spilli” 
(ingresso a pagamento). Sabato 
20 febbraio, ore 14.30, Piazza del 
Popolo, 3a camminata della “Cor-
te di Re Bertoldo”; ore 17, Teatro 
comunale, conferenza sull’origine 
della parola Spillo a cura del prof. 
Francesco Benozzo, filologo in lin-
gue romanze presso l’Università di 
Bologna. Domenica 21 febbraio, 
ore 11, Parco Pettazzoni, ritrovo dei 
carri allegorici e delle mascherate; 
ore 13, sfilata dei carri allegorici e 
premiazione in Piazza del Popolo; 
ore 17, Piazza del Popolo, chiusura 
del Carnevale con “Bruciata di Re 
Bertoldo”. Lunedì 22 febbraio, 
ore 20, Bocciofila Persicetana, “Pro-
cesso del Lunedì” - giurati e società 
carnevalesche a confronto.

Gianluca Stanzani

Via della Costituzione, 3
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. e Fax 051.6810639 - Cell. 347.2297537
E-mail: osvaldo.aloia@libero.it

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

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

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com



5 febbraio: Festa di Sant’Agata, nel vivo della tradizione

Il 5 di febbraio i Santagatesi celebrano la Santa Patrona, Sant’Agata 
appunto, nel giorno in cui la martire tragicamente morì dopo il mar-

tirio che le venne inflitto. Ancora oggi la statua a grandezza naturale 
che rappresenta la Patrona si trova nella Chiesa Collegiata, in Piazza 
Martiri, e in particolare sono quattro le sculture di creta, collocate 
nelle rispettive nicchie sulla facciata principale, che ritraggono i Santi: 
Andrea, Agata, Rocco e Sebastiano. Le origini di festeggiare la Santa 

con un grande mercato risalgono a 
molti secoli addietro e, in particolare, 
alle tradizioni delle fiere medioevali, 
quando re e principi riconoscevano l’e-
senzione da dazi, indulti ai condannati 
e concedevano i giochi, diversamente 
non ammessi nel corso dell’anno.
Per l’occasione, quest’anno, il centro 
storico si popolerà di banchi di com-
mercianti, prodotti tipici e altre squisi-
tezze locali. Inoltre è prevista l’edizione 
straordinaria del Mercato dei Produt-
tori agricoli “Al Marchè dal Cuntadéin” 
ove è sempre possibile trovare qualità, 
affidabilità e prodotti naturali. Il tutto 
allietato, come d’abitudine, dalla pre-
senza di giostre per bambini.
Altra tipicità, che contraddistingue la 
giornata, è la possibilità di degustare la 
“Ciambella di Sant’Agata”, la cui ricetta, 
in collaborazione con la “Consorteria 
del Maiale”, è stata recentemente estra-
polata dall’antico libro delle “Ricette 
di Petronilla”. Un dolce che appartiene 
alla tradizione locale: la torta veniva 
chiamata semplicemente la “braza-
dèla tèndra’’, la ciambella tenera, per 
distinguerla dalla ‘’brazadèla dura’’, la 
ciambella dura, preparata con gli stessi 
ingredienti, ma con proporzioni e lavo-
razione differenti.

Andrea Traversi
Resp. Ufficio SUAP

Sant’Agata Bolognese
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128a edizione del Carnevale di Decima

L’associazione Carnevalesca “Re 
Fagiolo di Castella” – con il pa-

trocinio del Comune di Persiceto – 
è lieta di invitarvi alla 128a edizione 
dello storico Carnevale di Decima, 
che si svolgerà domenica 7 febbra-
io e domenica 14 febbraio 2016. 
Tra le novità di questa edizione del 
Carnevale, che oltre alle due dome-
niche di sfilate prevede diverse ini-
ziative che prenderanno il via dal 30 
gennaio e che si protrarranno fino al 
18 febbraio, ci saranno il ritorno del 
Carnevale notturno (sabato 2 apri-
le) e l’appuntamento con il veglione 
(domenica 14 febbraio). Durante le 
due domeniche di carnevale sarà 
raccontata l’iniziativa “La miglior 
creazione di Carnevale 2016”, l’even-
to dedicato ai bambini delle scuole 
elementari e avviato lo scorso au-
tunno con incontri svoltisi all’inter-
no di Corte Castella. L’obiettivo della 

simpatica iniziativa è quello di avvi-
cinare i più piccoli al mondo “crea-
tivo” del Carnevale, trasformandoli, 
forse un giorno, in nuove leve per il 
Carnevale di Decima.
Di seguito il programma: sabato 30 
gennaio, ore 21, Centro Civico, “Se-
rata di presentazione del Carnevale 
2016”. Domenica 7 febbraio, ore 
13.30, Piazza delle Poste, “Apertura 
dei corsi mascherati con sfilata dei 
carri allegorici”; ore 14/14.30, “La mi-
glior creazione di carnevale 2016”; 

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

VIA NEWTON, 2/C - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
TEL. 051 6815351 - CELL. 366 3931670
info@isolcoperturesrl.com

www.isolcoperturesrl.com

NEL SETTORE DA OLTRE 30 ANNI
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ore 14.30, “Discorso di apertura 
di Re Fagiolo di Castella”, a se-
guire lettura delle zirudelle ed 
esecuzione degli spilli delle varie 
società; ore 17.30, chiusura della 
sfilata. Giovedì 11 febbraio, 
ore 20.30, Centro Civico, pro-
iezione dei filmati della prima 
giornata. Sabato 13 febbraio, 
ore 20.30, piazza del paese, se-

rata di intrattenimento “Aspettando il 
giudizio”. Domenica 14 febbraio, ore 
13.30, Piazza delle Poste, “Apertura dei 
corsi mascherati con sfilata dei carri 
allegorici”; ore 15, consegna dei pre-
mi “La miglior creazione di carnevale 
2016”; ore 15.30, consegna delle “Tar-
ghe Ricordo Ore”; ore 16, premiazione 
dei carri; ore 17.30, chiusura della 
sfilata. Giovedì 18 febbraio, ore 
20.30, Centro Civico, proiezione dei 
filmati della seconda giornata.

Gianluca Stanzani

AUTOFFICINA S.L.
DI FILIPPINI

A servizio dell’automobile
dal 1969

OFFICINA
MECCANICO - GOMMISTA

ELETTRAUTO

MANUTENZIONE VETTURE
DI OGNI MARCA

ANCHE IN GARANZIA

Via XX settembre, 2
S.Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051822441
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Contattami per un preventivo personalizzato e senza impegno!
MATTIA RATTI - S. Giovanni in P. - 391 354 27 30 - www.mattiaratti.com

Pulsante SOS Permette di richiedere un aiuto immediato.

VERIFICA Per voce e immagini. Evita falsi allarmi.

SMARTPHONE Controlli tutto quello che succede.

Impianti di ALLARME con soluzioni innovative per la SICUREZZA
delle PERSONE e delle COSE. Un servizio altamente qualificato a
prezzi decisamente concorrenziali, ma con prodotti di altissima

qualità. Il sistema è alla portata di tutti e per tutti: privati, negozi
e attività: dal monolocale alla villa, dal piccolo negozio / ufficio

al capannone industriale.
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Sistemi di Allarme
Tripla protezione per
la tua Casa o Business 

MATTIA RATTI

391 354 27 30
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Convegno per la Tutela dei Minori
Il Comune di Sant’Agata Bologne-

se, attento alle problematiche ri-
guardanti la tutela dei minori, sta 
procedendo con un percorso di 
sensibilizzazione al tema, già avvia-
to l’anno scorso con un convegno 
specifico intitolato “Il diritto di 
essere bambini”. Ora è la volta di 
un seminario, previsto per il 5 e 6 
febbraio, presso il Teatro Comuna-
le F. Bibiena, in cui viene rimarcata 
l’importanza dell’ascolto del mino-
re nel diritto di famiglia. In partico-
lare si è inteso organizzare un wor-
kshop rivolto agli operatori (nello 

specifico assistenti sociali, medi-
ci, psichiatri, psicologi, operatori 
scolastici, polizia giudiziaria, av-
vocati e magistrati), per confron-
tare le prassi adottate nei diversi 
ambiti di riferimento. Nel corso 
di queste conferenze organizza-
te in collaborazione con AIMMF 
(Associazione Italiana dei Ma-
gistrati per i Minorenni e la Fa-
miglia) sono previste due tavole 
rotonde presso le quali i diversi 
relatori (vedi programma) trat-
teranno il tema dell’ascolto del 
minore nelle separazioni com-

plesse, o peggio maltrattanti, e 
i relativi procedimenti di tutela. 
Un’occasione importante d’in-
contro e di confronto, non 
solo per gli operatori, ma 
anche per la comunità che 
necessita sempre più di una 
rete integrata di servizi e di 
strumenti attraverso cui si 
possa rispondere con profes-
sionalità e in maniera mirata 
ai diversi bisogni e disagi rilevati 
sul territorio.

Laura Palopoli

 
> sabato 6 febbraio 2016 
ore 9.30 - 13.00 
“Il minore nelle famiglie maltrattanti: 
l’ascolto dei procedimenti di tutela” – 
Tavola rotonda 
 Coordina: Mirko Stifano 
 Partecipano: 
 Monica Micheli 
 Alessandro Chiarelli 
 Silvia Marzocchi  
 Elena Merlini 
 Marina Frigieri 

12.00 Discussione 

12.30 Conclusioni  
 Giuseppe Spadaro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Dove c’è un ragazzo che lancia la 
sua sfida per crescere là deve esserci 

un adulto pronto a raccoglierla” 
(Donald Winnicott) 

 

 Programma 
> venerdì 5 febbraio 2016 
ore 9.00 - 13.00 
9.00 Accoglienza dei partecipanti 
9.30 Presentazione del convegno e  
 apertura dei lavori 
 Coordina: Mirko Stifano 
 Saluti delle autorità 
 Giuseppe Vicinelli 
 Luigi Fadiga 

“L’ascolto del minore nel diritto di 
famiglia: confronto tra le prassi” – 
Relazioni di: 
10.00 Angela De Meo 
10.30  Alessandro Nascosi  
11.00 Gabriela De Strobel  
11.30  Mario Vittorangeli 

12.00  Discussione e domande 
12.45  Chiusura dei lavori della mattina 

ore 15.00 - 18.00 
“L’ascolto del minore nelle separazioni 
complesse” – Tavola rotonda 
 Partecipano: 
 Anna Buonagurelli  
 Donatella Donati 
 Salvatore Coniglio 
 Clede Maria Garavini 
 Enrica De Gennaro 

17.00  Discussione  

17.45  Chiusura dei lavori del pomeriggio 

Intervengono 
Anna BUONAGURELLI 
Assistente Sociale 
Responsabile Servizi Sociali di Budrio 
Alessandro CHIARELLI 
Commissario Questura di Ferrara 
Salvatore CONIGLIO 
Mediatore familiare 
Enrica DE GENNARO 
Avvocato Cammino 
Angela DE MEO 
Magistrato della Corte d’Appello di Bologna 
Gabriela DE STROBEL 
Avvocato associato AIAF, Referente CRC sul 
monitoraggio del diritto all’ascolto dei minori 
Donatella DONATI 
Giudice Tribunale per i Minorenni  di Bologna 
Luigi FADIGA 
Garante regionale per l’Infanzia e l’adolescenza 
Marina FRIGERI 
Assistente Sociale, Comune di Sassuolo 
Clede Maria GARAVINI 
Psicologa, Psicoterapeuta G.O. T.M. di Bologna 
Silvia MARZOCCHI 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Bologna 
Elena MERLINI 
Avvocato membro Camere minorili di Bologna 
Monica MICHELI 
Psicologa, Psicoterapeuta G.O. T.M. di Roma 
CISMAI 
Alessandro NASCOSI 
Ordinario di diritto processuale civile 
Università di Ferrara 
Giuseppe SPADARO 
Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna 
Mirko STIFANO 
Giudice Tribunale per i Minorenni  di Bologna 
Segretario Regionale  AIMMF 
Giuseppe VICINELLI 
Sindaco di Sant’Agata Bolognese 
Mario VITTORANGELI 
Psicoanalista Psicologo Forense 

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

50° Carnevale 
dei bambini

Domenica 7 febbraio sfilata a Sala (frazione); domenica 14 febbraio sfilata a Padulle.Dalle ore 14.30 sfileranno i carri allegorici; potrete salire su tutti i carri e sui divertenti trenini della Protezione Civile e della Pro Loco. Grande gettito di coriandoli, palloni e peluches e per l’appetito crescentine, piadine, dolci e buon vino.
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Istituto di Istruzione Superiore Archimede
via Cento 38/a - San Giovanni in Persiceto (Bo)

tel. 051.821832 - fax 051.825226
informazioni@isis-archimede.it - www.isis-archimede.it

laboratori e       
aule         attrezzate

tanti
laboratori e       

aule         attrezzate

tanti
UN'AMPIA

AREA VERDE; 
UNA CAPIENTE AULA MAGNA; 

UNA BIBLIOTECA INFORMATIZZATA;
LABORATORI DI 

CHIMICA, INFORMATICA, 
LINGUE, FISICA, 

SCIENZE, DISEGNO,
ARTE, CAD E ELETTRONICA;

DUE GRANDI 
PALESTRE

A   2 PASSI 
DALLA                     STAZIONE 

FERROVIARIA 
E SERVITO DA 

UNA FITTA RETE DI 
TRASPORTI 

PUBBLICI.

indirizzi
5

indirizzi
5

LICEO
LINGUISTICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA

MARKETING

ELETTRONICA
ED 

ELETTROTECNICA

COSTRUZIONI
AMBIENTE

E TERRITORIO

LICEO
SCIENTIFICO

tanti
progetti e attivitàprogetti e attività
tanti

ATTIVITÀ CREATIVE 
E CULTURALI, 

DI EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA, 

DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

E DI CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE.

Le iscrizioni alle classi prime si effettueranno
dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016

sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it

La consulenza da parte dell'ufficio didattica è disponibile 
dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 13.00 - Tel.  051 821832
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#BellaVita, “La tua palestra”... #bellastoria
“Ehi vecchio, ti ricordi i tempi in cui 

ci allenavamo con i pesi nella pi-
scina e poi aprirono la RANXEROX 
con il Nadalo, Grambo, Giorgio e 
Angelone Sanguin e tutti gli amici di 
una volta? Ti ricordi?”… Un discorso 
che oggi puoi ancora ascoltare alla 
Palestra BellaVita (in via Bodoni 15), 
un contenitore di sport che ha fatto 
la storia del fitness senza dimenti-
care il passato adeguandosi però al 
presente di San Giovanni in Persice-
to.
L’Associazione Sportiva Bellavita 
erige la propria location in stile UR-
BAN ROCK ed è diretta dal prepa-
ratore atletico e coach di football 
americano prof. Toni Mangiafico e 
dal dott. Carlo Mitrati specializzato 
in Cross Train.
È da ben 11 anni che i nostri asso-

ciati sono felici di allenarsi e scari-
care i loro stress nel nostro “Cube/
Fitness” dandoci così la possibilità di 
operare con successo sul territorio 
persicetano. Numerosi atleti di va-

lore nazionale ed olimpico di varie 
discipline sportive si sono allenati 
nella nostra struttura.
Lo staff è composto interamente da 
insegnanti di Scienze Motorie con 

varie specializzazioni: 
la dott.ssa Francesca 
Neri, diplomata anche 
in Massofisioterapia, 
il laureando in Scienze 
motorie Matteo Ma-
laguti specializzato 
nell’allenamento con 
Kettlebell e nella pre-
parazione atletica per 
ciclisti; infine, Filippo 
Agretti, laureando in 
Scienze Motorie e gio-
catore della Fortitudo 
Baseball. All’interno 
della struttura si tengo-

no anche corsi di Muay Thai e difesa personale 
con l’icona della Siam Boxing, il Maestro Flavio 
Monti. Il nostro personale ha conseguito con 
successo il brevetto di BLSD (Basic Life Support 
Defibrillation). Gli associati fruiscono di abbona-
menti “all inclusive” comprensivi di utilizzo della 
sauna nel periodo invernale. 
La palestra è aperta dal lunedì al venerdì orario 
9.30-22.00, il sabato 14.00-17.00 e la domenica 
10.00-12.00. 
Grande successo sta ottenendo la PROMO 
DONNA a € 25 mensili e la DOMENICA OPEN 
SPACE in cui il centro è aperto GRATUITAMEN-
TE a tutti coloro che vogliono allenarsi… Vi 
aspettiamo con la nostra consueta gentilezza e 
professionalità!

(articolo a pagamento)
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Runners Terred’Acqua: 
arriva il Carnevale!

Febbraio, mese di Carnevali, appuntamento con l’immancabile cor-
sa in maschera all’interno del centro storico di Persiceto!

3° Camminata della Corte di Re Bertoldo a San Giovanni in Persiceto; 
sabato 20 febbraio, partenza ore 15.30 da Piazza del Popolo, lunghez-
za 6,2 km. Info persicetanapodistica@ymail.com e www.persicetana-
podistica.eu.
Questa manifestazione, ormai nel calendario abituale dei runner di 
Terred’Acqua, è una divertente contaminazione di sport e goliardia. 

A parte qualche sporadico atleta, la media delle performance si ab-
bassa a causa di ingombranti e folkloristici costumi di carnevale. Tra 
gli abituali ricordiamo il “Flash”, proveniente da Rovereto (TN) e il 
“Drago Cinese” del gruppo Temerari Running Club, che per quest’an-
no preannunciano una nuova “mascherata di gruppo”.

Luca Frabetti

Sabato 20 febbraio, ore 20.30
“Otello” a cura Ass.ne 
Solechegioca
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Sabato 20 febbraio, ore 21
“Turnèr a cà” compagnia
teatrale Gloria Pezzoli 
Teatro Agorà, 
Via Pace n. 9 
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 21 febbraio, ore 15
Corso di cucito. Per informazioni:
Rosa Maria 3205335932/Antonio 
3351225874/Tina 3383584120
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315
Osteria Nuova

Domenica 21 febbraio, ore 16
Rassegna Cinema d’inverno
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Domenica 21 febbraio, ore 17
“Fiabe italiane” teatro per bimbi
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Martedì 23 febbraio, ore 20.30
Cinemartedì in biblioteca
sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

Mercoledì 24 febbraio, ore 21
“I giocatori” con Ianniello,
Carpentieri, Laudadio, Saltarelli
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

... e ancora Eventi
Giovedì 25 febbraio, ore 20.30
“Le dinamiche nascoste nelle
relazioni violente” con Simona
Cella, scrittrice e formatrice.
Sala del Consiglio, 
Corso Italia
S. Giovanni in Persiceto

Giovedì 25 e venerdì 26, ore 21
“Perché non parli” di e con
Paolo Cevoli, 
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi 
S. Giovanni in Persiceto

Venerdì 26 febbraio, ore 21
“Òcc par òcc” Compagnia
dialettale Gli Artristi
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Sabato 27 febbraio, ore 21
“Perché?” teatro per bimbi
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 28 febbraio, ore 10
laboratorio per bimbi 6-12 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 28 febbraio, ore 16
Rassegna Cinema d’inverno
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani
Crevalcore

Domenica 28 febbraio, ore 16.30
“Il piccolo principe”
compagnia Fantateatro
cineteatro Fanin, 
p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Foto di Italo Spina tratta da www.modenacorre.it

Foto di Teida Seghedoni tratta da www.modenacorre.it
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Rugby Blues 2008
minati fin da subito “i pumas” come 
la nazionale argentina… “pumas” è 
anche il nostro saluto alla fine di ogni 
allenamento e partita”. Quale è stata la 
molla che ha dato inizio a questa espe-
rienza? “L’idea di fondare la società mi 
è venuta nell’estate del 2007 quando 
decisi che sarebbe stato bello creare 
una nuova realtà di mini-rugby nel 

territorio per far conoscere lo sport 
che amavo e che amo”. Dopo l’inizio 
a Persiceto l’attività dei Blues è stata 
spostata nella vicina Sant’Agata… “Ci 
siamo trasferiti a Sant’Agata Bologne-
se da 4 anni. Rispetto a Persiceto abbia-
mo una vera autonomia nella gestione 
sia degli orari di allenamento che degli 
spazi. La nuova grande novità è che 

da quest’anno 
si giocheranno 
delle partite di 
rugby nel campo 
in via Circonda-
ria Est, essendo 
stato omologa-
to per disputare 
partite fino alla 
serie C”. Quali 
sono i punti di 
forza del mini 
rugby? “Per i 
bambini il rug-
by è uno sport 
naturale, viene 
da sé rincorrersi 
per rubarsi un 

Dal 2008 sulla scena dello sport persice-
tano è attiva una piccola ma intrapren-

dente società, la Rugby Blues 2008. Per fare 
conoscere questa realtà nostrana della palla 
ovale ho fatto quattro chiacchiere con Ric-
cardo Nolfo, fondatore oltre che allenatore 
dei Rugby Blues 2008. “La società nacque nel 
2008 a Persiceto. Avendo scelto il bianco e 
l’azzurro come colori siamo stati sopranno-

DECIMA SPORT CAMP: quando la passione genera l’impossibile
gazze e questa società 
di sogni ne hanno fatti 
tanti ma ne hanno re-
alizzati altrettanti per 
cui perché non pen-
sare allo scudetto e 
un giorno all’Europa?! 
Detto questo però… 
c’è sempre un però! 
Tutta la squadra, diri-
genti, atleti, contribui-
scono di tasca propria 
alle trasferte, per cui 
qui non ci sono pro-
fessioniste super pa-
gate, ma studentesse, 
lavoratrici che ci met-
tono del proprio per 
continuare a coltivare 
i loro sogni. Certo è che vederle gioca-
re, vittoria o sconfitta che sia, ti scate-
nano l’entusiasmo, per cui i sogni sono 
loro ma un po’ anche nostri, di noi che 
le seguiamo. Il Palazzetto delle Scuole 
Romagnoli è spesso gremito tanto che 
manco si entra e la cosa più bella è alla 
fine della gara, qualsiasi sia il risultato, 
c’è sempre una sorta di terzo tempo, 

con le atlete che salutano il pubblico 
e si fermano a salutare tutti, un qual-
cosa che ha il sapore di antico, ma che 
forse altri sport dovrebbero imparare 
per non perdere il legame con la gente 
come ormai sta succedendo oggi. 
Servono tante cose, sarebbe bello un 
palazzetto che potrebbe servire sia al 
basket che al volley e qualche sponsor 

che creda in questo progetto e che 
voglia vedere il proprio brand in giro 
per l’Italia ma soprattutto supporta-
re un’idea che raccoglie tutto quello 
che lo sport dovrebbe avere: passio-
ne, crescita dei giovani, entusiasmo.

 
Guido Caretti

pallone. In più c’è la fase di combat-
timento, elemento fondamentale 
nella crescita di ogni bambino. è uno 
sport completo, si usano le mani ed 
i piedi, ci sono fasi di gioco statiche 
e dinamiche e qualsiasi sia la cor-
poratura del bambino ognuno può 
trovare un ruolo e la propria soddi-
sfazione”. Per il futuro cosa ti aspetti? 
“I progetti per il futuro prevedono 
una struttura completamente de-
dicata al rugby. Stiamo benissimo 
a Sant’Agata dove ci è stata data la 
possibilità di espanderci e realizzar-
ci. Per questo voglio cogliere l’occa-
sione per ringraziare la Polisportiva 
di Sant’Agata e il suo presidente Vai-
ner Vaccari e la Società del Football 
Americano per aver creato questa 
nuova realtà a Sant’Agata Bolognese 
che ci sta già permettendo di realiz-
zare i nostri obiettivi. Grazie!”. Per 
informazioni contattare Riccardo 
Nolfo: rugbyblues2008@libero.it e la 
pagina facebook Rugby Blues 2008.

Michele Simoni

Presentare e raccontare il DECIMA S.C. 
squadra di calcio a 5 femminile è tosta in 

poche righe, in quanto nonostante la società 
abbia una storia recente, una quindicina d’an-
ni, ormai ci vorrebbe un libro per descriverne 
storia e successi… Sì, perché la bacheca del 
Decima S.C. è affollata di trofei che sembra 
quella del Real! 
Sei titoli provinciali, diversi titoli di campio-
ni regionali e 3 titoli di Campioni d’Italia CSI, 
l’ultimo proprio a luglio 2015 per 4-1 a Pistoia 
contro il Locri. Ma non è finita! Una promo-
zione in Serie A ottenuta a giugno 2013 e 3 
campionati consecutivi in Serie A. Un 2016 
che si prospetta in linea con gli altri anni, pri-
mato in classica nel CSI, primo posto con la 
seconda squadra nel campionato di Serie C 
FIGC, 6° posto in Serie A con 2 vittorie conse-
cutive nelle ultime due settimane contro due 
squadre di Cagliari… e non dimentichiamo 
una convocazione in nazionale e altre che se-
condo noi potrebbero arrivare a breve.
Chiaramente si sta parlando di Serie A per 
cui le trasferte sono importanti, Cagliari (3 
squadre), Torino, Macerata, Fano, Vicenza e 
il sogno di accedere al campionato Elite, nato 
quest’anno e di andare a giocarsi lo scudetto 
contro la Ternana, Firenze, Napoli. Queste ra-

Foto di Italo Spina tratta da www.modenacorre.it
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In piccolo borgo dal sapore suggestivo a 
Borgata Città- Loc. Le Budrie  proponiamo 
porzione di casa in  buone condizioni su due 
livelli più sottotetto. Ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, 2 camere, piccola corte esclusiva. 
CLASSE G – EP= 257,45 - RIF V/26 € 80.000

In nuovo contesto residenziale ad elevato ri-
sparmio energetico, proponiamo villetta di 
testa in classe certificata A+, interamente a 
piano terra, di 101mq con garage, posto auto 
coperto e giardino privato di 240mq. Ampia 
possibilità di scelta delle finiture e della dispo-
sizione interna degli ambienti. Volendo sop-
palcabile di ulteriori 30mq. Crevalcore. classe 
energetica “A”  Rif. N13 € 260.000

Villetta a schiera di testa  pari al nuovo, anti-
sismica, di   130 mq con 500 mq di giardino 
privato. Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto al 
grezzo. Posti auto esterni e garage.   Rifinitu-
re di pregio. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF. V/17 € 289.000

Primo piano con ASCENSORE con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, ampia terrazza.  Aria 
condizionata, zanzariere, impianti a norma, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.   CLASSE 
E-EP=151,20-  RIF A/62 € 100.000

Appartamento in bifamigliare senza spese 
di condominio, composto da: ingresso, sog-
giorno, cucina, 3 balconi, 3 camere da letto, 
bagno, oltre a 2 cantine, bagno/lavanderia 
e garage al piano terra. classe energetica IN 
FASE DI RICHIESTA San Giovanni in  Persice-
to Rif. A/78 € 180.000 

Ampio e signorile appartamento di 102 Mq 
in buono stato. Ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile, 2 grandi camere da letto ,  bagno,  
2 belle terrazze . Garege . Riscaldamento AU-
TONOMO, impianti A NORMA. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA –  RIF. A/73 € 85.000

Unica!!! Casa indipendente unifamiliare di 
160 mq con giardino di pertinenza esclusiva 
di 500 mq. Adiacente al centro. Costituita al 
piano terra da sala, cucina, garage. Al primo 
piano da 3 camere da letto di cui due matri-
moniali, bagno, balcone. Sottotetto al grezzo 
e un locale accessorio esterno al piano terra.
Possibilità di ricavare anche due appartamen-
ti indipendenti. CLASSE IN FASE DI RICHIE-
STA- RIF. V/23 € 250.000

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
CON 3 CAMERE DA LETTO !!!  
Immerso nel verde di uno splendido giardi-
no condominiale , ampio e signorile appar-
tamento di 115 Mq . In contesto comodo al 
centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Ni-
coli . Ingresso su ampia sala, cucina , 3  CAME-
RE DA LETTO di cui 2 matrimoniali , 2 bagni,   
terrazza . Garage e cantina inclusi nel prezzo. 
Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA - RIF. A/75 € 205.000

In ottimo contesto di recente costruzione 
comodo a tutti i servizi. Proponiamo ap-
partamento all’ultimo piano con ascensore.  
Soggiorno con angolo cottura, 2  camere ma-
trimoniali , bagno, ampio terrazzo abitabile. 
Ottime rifiniture con tetto il legno e travi a 
vista, aria condizionata, zanzariere, riscalda-
mento autonomo. Completano la proprietà 
un  garage e posto auto.  
OTTIMO, DA NON PERDERE! CLASSE D- EP= 
178,43 –RIF. A/77 € 175.000

OTTIMA OPPORTUNITÀ, in posizione 
adiacente al centro appartamento al PIA-
NO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, ba-
gno, ripostiglio e balcone . Cantina e due 
vani nel sottotetto ad uso deposito. Garage. 
CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 107.000

Appartamento di grandi dimensioni,  RI-
STRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è compo-
sto da ampio ingresso,  sala, cucina abitabile, 
2  camere matrimoniali, bagno,  terrazza e 
balcone. Cantina e garage . CLASSE G – EP= 
273,51 - RIF A/54 € 143.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida terrazza 
abitabile e sottotetto di 30 mq.  In palazzina di 
recente costruzione con ingresso, soggiorno con 
angolo  cottura, disimpegno, camera matrimo-
niale, bagno. Riscaldamento autonomo. CLASSE 
D-EP=99,11 - A/72 € 95.000

PORZIONE DI BIFAMIGLIARE DI RECEN-
TE COSTRUZIONE. Soluzione di ampia me-
tratura con GIARDINO di 600 mq e finiture 
di alto livello. Ampia zona giorno con cucina 
e bagno al piano terra. 3 camere da letto, 2 
bagni e 3 terrazze al primo piano. Cantina e 
garage con possibilità di un ulteriore garage 
doppio. CLASSE C – EP=61,20 -  RIF V/25 
€ 545.000

Appartamento  in piccola palazzina di sole 3 
unita’, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE!!! 
Al piano terra in ottima posizione adiacen-
te al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere MATRIMONIALI ,  bagno.  Cantina.  
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE 
G-EP=254,81 - RIF A/71 € 99.000

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GERSSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con bass-
issime spese condominiali,  appartamento  
in recente costruzione  con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale , bagno, cameretta.  
CLASSE IN FASE DI RICHIESTA
RIF A/70 € 175.000

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

Proponiamo appartamento di 75 mq. ris-
trutturato in contesto comodo al centro e a 
tutti i servizi.  Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2  camere matrimoniali , bagno,   2 
balconi e posto auto di proprietà.  Riscal-
damento centrale con CONTACALORIE. 
CLASSE  G –EP 399,99 - RIF. A/76 € 75.000
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