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• PANORAMICA

• PREVENTIVO

RISPARMIA
IL 50%

PER LA CURA
DEI TUOI DENTI

Chiama il nostro referente:
348/8019819 Claudio
348/8019901 Giuseppe

Partenze da Modena,
Reggio Emilia e Bologna

Viaggi di andata e ritorno in giornata

Con più di 20 anni di esperienza,
2 policlinici (Fiume e Parenzo)
40 Dottori in odontoiatria, di cui
6 specialisti in chirurgia orale,
40 assistenti dentali, 5 ingegneri
di radiologia, 58 odontotecnici
29 studi dentistici,
3 laboratori odontotecnici,
più di 30 000 pazienti all’anno Policlinico RijekaPoliclinico Porec
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CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

(vicino a pasticceria Dora)

POLIAMBULATORIO

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

www.laboratoriodiagnosis.it
diagnosis.europa@libero.it

Il PD, i Grillini e il “colpo di Stato” di Sant’Agata

A parte il colpaccio storico 
dell’avvocato Beppe Vicinelli a 

Sant’Agata, che con la sua lista civica 
ha affondato la corazzata del Pd che 
aveva al timone Giorgia Verasani 
(all’interno potrete leggere un arti-
colo di approfondimento), niente di 
nuovo sotto questo sole riguardo le 
amministrative 2014. A San Giovan-
ni in Persiceto il sindaco uscente Re-
nato Mazzuca – che qualcuno spe-
rava di portarlo al ballottaggio – è 
stato promosso al secondo manda-
to, così come Irene Priolo a Caldera-
ra e in un certo senso pure Claudio 
Broglia a Crevalcore. Cambio della 
guardia invece, sempre tra le file del 
centrosinistra, ad Anzola dove il sin-
daco uscente Loris Ropa ha passato 
il testimone al rampante avvocato 
Giampiero Veronesi (che aveva  già 
dominato le primarie) e a Sala dove 
l’ex primo cittadino Valerio Tosel-
li ha lasciato il passo ad Emanuele 
Bassi. Il voto delle amministrative 

fa riflettere 
però su un 
punto: a par-
te Anzola, 
dove la lista 
civica guida-
ta da Gabrie-
le Gallerani, 
che ottenen-
do il 18%, ha 
superato li 
M o v i m e n -
to 5 Stelle 

fermo al 14%, negli altri Comuni i 
grillini hanno battuto le liste civiche 
e sono entrati nei vari consigli co-
munali. Un punto di riflessione che 

credo debba essere ben analizzato 
dai vari candidati sindaci delle liste 
civiche. Forse anche loro hanno bi-
sogno di un po’ di rinnovamento. E 

un po’ di riflessione lo debbo-
no fare le liste di opposizio-
ne di Persiceto e Crevalcore. 
Troppe divisioni hanno causa-
to una perdita di voti a vantag-
gio degli avversari. Che servirà loro 
di lezione? Per quanto riguarda il 
voto delle Europee è ben chiaro che 
la gente crede in Matteo Renzi che 
ha ottenuto come sappiamo un ri-
sultato strepitoso, come la Dc del 
passato. Un uomo carismatico che 
sa bene catalizzare voti anche al di 
fuori del Pd. E se ne sta rendendo 
conto – alla buon ora – la vecchia 
guardia del partito che lentamen-
te si sta mettendo, saggiamente, in 

disparte, dietro il sipario. Molti elet-
tori poi che hanno votato il Movi-
mento 5 Stelle alle Europee non lo 
hanno votato però alle amministra-
tive. Ma hanno preferito i candidati 
del Pd. Su questo aspetto credo che 
il Movimento, che ha ottenuto co-
munque un buon risultato perché 
ha rosicchiato voti alle liste civiche,  
debba ancora molto lavorare per far 
conoscere meglio i suoi candidati 
prima di poter ambire allo scranno 
di primo cittadino in uno dei Co-
muni di Terred’Acqua.

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Negli ultimi anni abbiamo assistito 
sempre più a fallimenti di Stati e 

aziende, che hanno compromesso, in tut-
to o in parte, i patrimoni degli investitori.
Prestare denaro (obbligazioni) o ac-
quistare quote societarie (azioni), non 
sono da considerarsi investimenti, ma 
vere e proprie “scommesse”, in quan-
to la tutela del proprio denaro dipen-
de esclusivamente dall’andamento 
di quell’azienda/Stato, a prescindere 
dall’economia in generale.
Per questo è fondamentale diversificare 
il più possibile, per ridurre drasticamen-
te ogni tipo di rischio, per proteggere il 
nostro denaro da un eventuale default, 
per abbattere la volatilità, per control-
lare la nostra emotività e per impattare 
positivamente sul risultato finale.
Diversificare protegge! Il singolo titolo 
rischia!
Diversificare il proprio patrimonio a li-
vello temporale (breve, medio e lungo 
termine, in base ai propri obiettivi); per 
tipologie di mercati (azionario, obbliga-
zionario, monetario); per aree geografi-
che (America, Europa, Pacifico, Emersi 
ed Emergenti); per settori (energia, 
finanza, industria, materie prime, salu-
te, ecc. ecc.); per valute (euro, dollaro, 
yen, sterlina, valute emergenti, ecc); per 
tipologie di strumenti (servizi bancari, 
investimenti assicurativi, gestioni, pre-
videnza, ecc.); per potenziale di crescita 
e per tipologia di servizio (a distribuzio-
ne e ad accumulazione).
Considerato che il capitale 
di ogni famiglia si è 
creato con sacrifici 
e tanto lavoro, 
diversif icare 
significa an-
che dormi-
re molto 
più sereni.

Fausto
Marani

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

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEI COMUNI DI TERRED’ACQUA

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
VERONESI GIAMPIERO
Partito Democratico - Sinistra Ecologia Libertà

4.504 66,61 11

GALLERANI GABRIELE
Lista Civica Uniti per Anzola

1.260 18,63 3

BORGHI VITTORIO
Movimento 5 Stelle

997 14,74 2

ANZOLA DELL’EMILIA

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
PRIOLO IRENE
Lista Civica Rigenerazione del Futuro

4.839 64,24 11

CALAMINI MARCO
Movimento 5 Stelle

1.194 15,85 3

MENGOLI CHIARA
Lista Civica Uniti per Calderara

1.181 15,67 2

CIRO RINALDI
Comunisti

318 4,22 -

CALDERARA DI RENO

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
BROGLIA CLAUDIO 
Lista Civica Progetto Democratico

4.287 62,59 11

MANCINI EMANUELE 
Movimento 5 Stelle

1.188 17,34 2

PALLI ENRICO MARIA 
Lista Civica Uniti per Crevalcore

833 12,16 2

CUCCOLI GERMANO 
Fratelli d’Italia - AN  - Lega Nord - Basta Euro

541 7,89 1

CREVALCORE

L’IMPORTANZA DELLA
DIVERSIFICAZIONE
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEI COMUNI DI TERRED’ACQUA

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
BASSI EMANUELE 
Lista Civica Collaborazione e Partecipazione

2.748 58,60 8

SASSO SIMONE 
Movimento 5 Stelle

1.009 21,51 2

BERTONI ANGELA 
Lista Civica Uniti per Sant’Agata Bolognese

932 19,87 2

SALA BOLOGNESE

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
MAZZUCA RENATO
Partito Democratico
Lista Civica Impronta Persicetana
Lista Civica Popolari per Persiceto e Decima
Sinistra Ecologia Libertà

6.488
735
518
406

42,93
4,86
3,42
2,68

9
1
-
-

LONGHI ALBERTO
Movimento 5 Stelle

2.539 16,80 2

SERRA MAURIZIO
Forza Italia
Lista Civica Rinnova Persiceto

1.539
824

10,18
5,45

1
-

MAZZOLI GIANCARLO
Lista Civica Mazzoli Sindaco
Lega Nord - NCD - Fratelli d’Italia - AN

825
552

5,45
3,65

-
-

SANGIORGI ROBERTA
Lista Civica Progetto Comune

686 4,53 -

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Noleggio
piattaforme aeree

Via San Cristoforo
179/A - Loc. Arginone

San Matteo della Decima (BO)
Cell. 347 1132787

CANDIDATO SINDACO E LISTE VOTI % SEGGI
VICINELLI GIUSEPPE 
Lista Civica Uniti per Sant’Agata Bolognese

2.006 52,74 8

VERASANI GIORGIA 
Lista Civica Solidarietà Progresso

1.797 47,25 4

SANT’AGATA BOLOGNESE

CARBURANTI ECOLOGICI E ECONOMICI

RENO GAS ENERGY SRL
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE METANO E GPL PER AUTO

 VIA MODENA, 112/C - 40017 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
WWW.RENOGASENERGY.IT

VENDITA DI BOMBOLE GPL DOMESTICO

Candidati a sindaco eletti consiglieri Longhi Alberto, Serra Maurizio, Mazzoli Giancarlo.
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A B B I G L I A M E N T O

S C A C C O M A T T O

tecipato con una percentuale del 
43,09% degli elettori contro il 43% 
della precedente tornata elettorale. 
Il Partito popolare europeo è risulta-
to largamente in testa con 212 seg-
gi (28,2%), seguito dal Pse con 186 
(24,7%), dai Liberali con 70 (9, 3%), 
dai Verdi con 55 seggi (7,3%). Questi 
quattro partiti dispongono in totale 
di 523 seggi su 751 rendendo pos-
sibili maggioranze a favore dell’U-
nione Europea.  Quinto partito i 
Conservatori e Riformisti europei di 
cui fanno parte tra gli altri i “Tories” 

britannici e il polacco Legge e Giu-
stizia con 44 seggi (5,8%). Il gruppo 
della Sinistra unita (cui aderisce la li-
sta Tsipras) avrà 43 seggi (5,73%). Per 
quanto riguarda il vario fronte euro-
scettico il partito più consolidato è 
rappresentato dal Gruppo Europa 
della libertà e della democrazia di 
cui fa parte l’Ukip del britannico 
Nigel Garage. Formazione che è 
diventata il primo partito nel Re-
gno Unito con 36 seggi (4,7%). Nel 
gruppo dei “non iscritti” che conta 
38 seggi (5%) nell’Europarlamento si 

inserisce il Fronte Nazionale di Mari-
ne le Pen che ha “asfaltato”  Socialisti 
e Ump diventando il primo partito 
in Francia, la Lega, i partiti di destra 
austriaco Fpo e olandese Pvv di Ge-
ert Wilders. Infine nello scacchiere 
vengono inseriti i partiti non rappre-
sentati nella legislatura precedente 
e cioè Movimento 5 Stelle, gli anti-
euro di Alleanza per la Germania, i 
neonazisti greci di Alba Dorata per 
un totale di  67 seggi (8,92%). 

La Redazione

Cosa cambia nel parlamento di Strasburgo?

Sicurezza a Persiceto: petizione itinerante

La petizione “itinerante” che ho 
promosso è nata dalla decisio-

ne di dar voce al diffuso senso di 
malcontento dei persicetani relati-
vamente alla sicurezza della nostra 
cittadina, e mira a una richiesta di 
maggiore presenza preventiva delle 
forze dell’ordine. “Itinerante” per-
ché è stata accolta già in vari esercizi 
commerciali che si sono resi dispo-
nibili a fare da punto di riferimento.
Nei tempi recenti con un 
inquietante crescendo di episodi, 
ho parlato con chi ha subito scippi, 
ho conosciuto chi ha ricevuto visite 
non gradite nella propria abitazione, 
ho visto tantissime gomme tagliate 
nella via centralissima Marconi, 
ho letto di incendi dolosi, di atti 

vandalici, e infine incontro una 
sempre maggiore presenza 
di “gentaglia”, e falsi invalidi 
che, soprattutto nei giorni di 
festa e di mercato, invadono i 
luoghi di aggregazione, piazza, 
portici, Chiesa, supermercati, 
compiendo quanto ancora 
è reato ossia l’accattonaggio 
“molesto”, insultando coloro 
che non erogano la questua e 
spesso intralciando con la loro 
sosta “ingombrante” l’ingresso 
alle attività commerciali, e infine 
compiendo noti furti e raggiri. 
La goccia definitiva è stata la 
consapevolezza che un anziano 
negoziante riceve visite costanti 
da individui che pretendono 

la merce senza pagarla, 
l’ultimo atto è avvenuto 
il mercoledì 14 maggio 
in cui è stata chiamata 
la Polizia, e ciò motiva 
la casuale coincidenza 
temporale con le elezioni, 
in quanto la   petizione è 
assolutamente apolitica 
ed apartitica. Noi firmatari 
desideriamo una presenza 
maggiore delle nostre forze 
dell’ordine, anche con una 

loro migliore ridistribuzione nel nostro 
territorio, in quanto spesso impiegate 
altrove nell’ambito dell’Unione dei 
Comuni delle Terred’Acqua, ma non 
si parla solo di Polizia Municipale, ma 
anche di Polizia di Stato e Carabinieri 
ai quali la petizione sarà inviata per 
conoscenza non appena terminata la 
raccolta firme, che nei soli primi 4 giorni 
ha già superato le 100 firme richieste, 
avendo raggiunto già 133 sottoscrizioni. 
Segnalo che alle numerosi segnalazioni 
fatte alla P.M. da vari commercianti, 
segue sempre un riscontro con 
personale inviato in loco a controllare, 
ma lo scopo della petizione sarebbe 
quello di prevenire, non di accertare a 
posteriori. 

Nell’invitare i diretti interessati a sporgere 
sempre regolare denuncia, chiediamo quindi 
prevenzione, più presenza di forze dell’ordine 
nel territorio, chiediamo maggiori controlli, che 
sarebbero sicuramente un ottimo deterrente ad 
atti fraudolenti e ad azioni criminose. Vogliamo 
riprendere il controllo del nostro territorio prima 
che ci scappino del tutto le redini dalle mani.  
La raccolta firme ancora in corso, sta andando 
molto oltre al quorum previsto per le petizioni 
del ns. Comune, per meglio evidenziare il diffuso 
senso di insicurezza dei cittadini. Comprende 
firme che vanno da pensionati, a dipendenti, ad 
artigiani, a commercianti, a casalinghe, a liberi 
professionisti. Sta viaggiando ogni due giorni in 
esercizi diversi, accolta inizialmente dal negozio 
di salumeria Ieri... oggi, domani di Corso Italia, 
proseguita per la Antica Drogheria Vancini, 
per andare presso il Forno Bongiovanni di via 
G. Bruno, poi da So Please abbigliamento di 
Corso Italia, continuando presso la Tabaccheria 
Bergamini di Corso Italia, e infine per altri due 
giorni si troverà presso la Tabaccheria Ragazzi 
Lina sotto il Commissariato, prima di spostarla 
in altri esercizi commerciali in questo percorso 
itinerante. 

Raffaella Scagliarini

Una massiccia avanzata dei partiti euro - scet-
tici e anti Unione Europea di area di destra, 

ma il Parlamento di Strasburgo non dovrebbe fi-
nire nel caos. Si potrebbe sintetizzare così il risul-
tato delle recenti votazioni europee. Un quadro 
emerso dal voto degli elettori che hanno par-
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Intervista a Giuseppe Vicinelli: nuovo sindaco di Sant’Agata

A Sant’Agata, nel corso degli anni, 
si è andata consolidando l’ege-

monia del partito di sinistra, e inve-
ce con le recenti Elezioni Ammini-
strative il risultato è stato ribaltato. 
Con il 52,5% dei voti, a gran sorpre-
sa, Lista Civica Uniti per Sant’Agata 
Bolognese, sbaraglia gli avversari del 
Pd e il loro candidato sindaco Gior-

gia Verasani. Il nuovo sindaco 
eletto, l’avvocato Giuseppe Vici-
nelli, da qualche anno sulla scena 
politica, si è confermato essere il 
favorito. 
La sua prima reazione, dopo 
la vittoria?
Stentavo a crederci… tantissima 
gioia e voglia di iniziare!

Secondo lei, cosa ha convinto gli 
elettori a votare per voi?
Sicuramente la voglia di cambiare, ed 
anche, mi auguro, per le proposte che 
abbiamo in programma di realizzare 
(programma consultabile sul sito: www.
unitipersantagata.it). 

Come mai in questo Comune il Pd, 
vince le Europee, ma non le Ammi-
nistrative?
Essendo la nostra, una lista civica, penso 
che i santagatesi, per la prima volta, ab-
biano votato per le persone e non per la 
lista o il partito.

Merito della campagna elettorale?
è stato difficile competere contro un 
partito molto più strutturato e radicato 
nel territorio, rispetto a noi. Ma abbia-
mo puntato su poche cose, semplici e 

concrete – senza effetti speciali – ovvero le no-
stre idee e le persone che compongono il grup-
po. Sono orgoglioso della mia squadra, uomini 
e donne, che insieme a me, assolveranno questo 
incarico con umiltà e senso del dovere.

Pronti, dunque per questa nuova fase?
Ne siamo onorati, oltre che felici, e garantisco che 
questa esperienza l’affronteremo con grande re-
sponsabilità. Vogliamo che il successo dei voti si 
traduca in un successo del mandato politico.

Quali sono i provvedimenti più urgenti, di 
cui vi occuperete?
Per contrastare gli effetti della crisi bisogna rilan-
ciare le attività produttive, e quindi anche il com-
mercio, valorizzando il centro storico: ed è da qui 
che intendiamo iniziare. 

Laura Palopoli

Ambulatorio
Veterinario

Dir. Sanitario
Dott.ssa Eleonora Bonfiglioli

VISITE CLINICHE
PROFILASSI ANNUALI
ESAMI DI LABORATORIO
RADIOLOGIA
CHIRURGIA

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

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

Dopo il successo delle edizioni 
precedenti, il gruppo “My Dog”, 

con il patrocinio del Comune di 
Sant’Agata Bolognese, propone la  
rassegna espositiva di cani di raz-
za, prevista per il giorno 8 giugno 
2014, presso il Centro sportivo A. 
Bellei (sito in via XXI Aprile). All’e-
vento potranno partecipare tutti i 

cani iscritti al libro genealogico, e di 
almeno sei mesi di età (con il libret-
to delle vaccinazioni aggiornato ed 
in regola con le vigenti disposizioni 
di legge). Diverse le categorie attra-
verso cui poter concorrere: Juniores, 
Giovani, Libera, Coppie e Gruppi. Il 
primo classificato di ogni raggrup-
pamento andrà a formare il Ring 

d’Onore (Best in Show) dove saran-
no premiati i primi tre classificati. 
Tra i premi, primeggia un soggior-
no a Creta (di 8 giorni), un soggior-
no a scelta in Italia (di 3 giorni) ed 
un robot da cucina. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficienza al Centro 
Soccorso Animali, Centro Fauna 
Selvatica “Il Pettirosso”. Le iscrizioni 
sono aperte a partire dalle ore 8:30 
del giorno stesso, ed è previsto il ser-
vizio di ristorazione in collaborazio-
ne con la Polisportiva Santagatese. 
La manifestazione  è aperta a tutti, 
appassionati e curiosi: vi aspettiamo 
con i vostri amici a quattro zampe! 
Per informazioni consultare la pa-
gina Facebook “Gruppo Mydog”, 
oppure la mail gruppomydog@hot-
mail.it. 

Laura Palopoli

3a Edizione Esposizione Canina a Sant’Agata
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Fira di Ai a Persiceto: tra Sacro e Profano

Storicamente la fiera di giugno 
di Persiceto è legata alla tra-

dizione agricola e contadina, da 
cui la denominazione “Fiera degli 
Agli”, ma in un recente passato 
questa manifestazione ha acquisi-
to connotati di fiera – passatemi 
il termine – più moderna e citta-
dina, arricchendosi di eventi legati 
alla salute, al benessere e all’asso-
ciazionismo sportivo. Ancora più 
recente l’introduzione di “EcoLo-
gicaMente”, una fiera nella fiera 
dedicata all’ambiente e allo “star 
bene”. Quindi un benessere a 360°, 
che passa dalla salute fisica ma an-
che mentale, all’alimentazione, ai 

corretti stili di 
vita; insomma, 
tutto quel che 
può migliorare 
la nostra vita, 
intesa anche 
dell ’ambiente 
in cui viviamo 
con particolare 
attenzione al 
nostro pianeta 
e al suo “sfrutta-
mento”. Queste 
che abbiamo 
elencato sono 
solo alcune del-
le interessanti 
attrattive di 
questa edizio-
ne della fiera, 
che si svolgerà 
nel centro sto-

rico di San Giovanni in Persiceto 
da venerdì 20 a martedì 24 
giugno. Tra i vari appuntamenti 
segnaliamo: domenica 15 giugno, 
mercato straordinario per tutto il 
giorno; venerdì, sabato e domeni-
ca, mercato dell’artigianato artisti-
co con la “Corte degli Artisti”; sa-
bato sera concerto della Banda di 
Pergine Valsugana e 
domenica sera 
“ P o m p i e -
r o p o l i ”, 
e v e n -
to in 
chiave 
ludica 

offerto ai più piccini dal corpo vo-
lontari Vigili del Fuoco.
Ricordiamo anche che la “Fira di 
Ai” ha anche una connotazione 
fortemente religiosa, in quanto il 
24 giugno si festeggia San Giovan-
ni Battista, patrono di Persiceto. 
Nell’ambito delle solenni celebra-
zioni ricordiamo il tradizionale 
concerto dei “Ragazzi Cantori” 
in Chiesa Collegiata lunedì 23. In 
via del tutto eccezionale, grazie 
a una fortuita coincidenza con il 
calendario, domenica 22 giugno 
si svolgerà la Solennità del Cor-
pus Domini, conosciuta più co-
munemente anche come Festa 
degli Addobbi. La festa, risalente 
al XVII secolo, prevede la portata 
in processione dell’immagine del 
Corpus Domini lungo i quartieri 
della città o del paese. In occasio-
ne di tale festività, è cura esporre 
alle finestre, in segno di festa, dei 
drappi colorati e aprire le proprie 
case a vicini e conoscenti, offrendo 
loro la torta degli addobbi o torta 
di riso. Sempre in ambito culi-
nario, e scusateci il salto dal 
sacro al profano, segnaliamo 
l’iniziativa di martedì 24 con 

“Persiceniamo”, una origi-
nale tavolata di piazza 

dove poter gustare 
le eccellenze ga-

stronomiche 
persicetane.

Gianluca
Stanzani

Via 2 Agosto, S. Agata Bolognese Tel. 051 956708
Torte e Pasticceria per ogni evento

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Anzola in Fiera 2014
Giugno è tempo di fiere per i Comuni di 

Terred’Acqua e così anche nel Comune 
di Anzola dell’Emilia, che dal 12 al 15 giu-
gno proporrà la 28a edizione della sua fiera 
cittadina. Una fiera caratterizzata dalla forte 
presenza di volontari impegnati nell’intero 
arco delle quattro giornate: “Sono almeno 
duecento – dice il presidente della Pro Loco 
Alfonso Racemoli – i volontari che gestisco-
no completamente le varie attività, compre-
sa la parte di progettazione e allestimento. 
E poi quella più difficile, la parte di fine fiera 
con lo smontaggio delle attrezzature dove la 

stanchezza accumulata nelle giornate si fa 
sentire”.
Per chi volesse assaggiare le tipicità del ter-
ritorio consigliamo lo stand de “la trattoria 
del contadino”, dove poter gustare ottime 
tagliatelle, tortelloni e molto altro. Senza 
dimenticare i dolci secchi con la “Festa d’la 
raviòla e d’la brazadèla” accompagnata da 
dell’ottimo vino della zona. Ma la fiera è 
anche molto altro: arte, cultura, recupero 
delle tradizioni rurali, spettacoli, artigiana-
to e tanto divertimento.

Gianluca Stanzani
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3a Sagra di Re Bertoldo

Sarà che quest’anno sono i 140 
anni del carnevale persicetano, 

sarà il successo di pubblico delle 

due precedenti edizioni, ma 
quest’anno la Sagra di Re Ber-
toldo ha deciso di raddoppiare. 
Da venerdì 6 a domenica 8 
e da venerdì 13 a domenica 
15 giugno, nello spazio anti-
stante la Biblioteca Comunale, 
l’Associazione Carnevale Persi-
ceto renderà omaggio non solo 
ai piatti più tipici della tradizio-
ne gastronomica locale, rivisti 
in chiave goliardica, ma anche 
alle sue maschere più care: Bar-
toldo, Bertoldino e la Marcol-
fa. Poi, come se non bastasse, 
un’ambientazione medievale 

farà da sfondo e cornice alla mani-
festazione. Sarà presente un accam-

pamento con esposizione di armi, 
armature e oggettistica medievale, 
sarà possibile assistere alle esibi-
zioni dei falconieri, degli arcieri e di 
cimentarsi personalmente nell’arte 
della spada con gli armigeri. Nella 
giornata di venerdì 8 spettacolo di 
danze irlandesi, scozzesi e bretoni 
a cura del gruppo “I Castellacci di 
Danu” ed “I figli del bosco”.
Lo stand gastronomico sarà sempre 
aperto dal venerdì sera sino alla do-
menica sera, compresi i pranzi del 
sabato e della domenica. Possibili-
tà di organizzare pranzi e cene per 
gruppi prenotando in anticipo.

Gianluca Stanzani

Naturalia 2014
Dopo che l’anno scorso abbia-

mo festeggiato il ritorno della 
manifestazione, interrotta a causa 
del terremoto del 2012, quest’an-
no siamo doppiamente contenti 
perché la kermesse “votata al natu-
rale” ritorna nella sua collocazione 
temporale originaria, cioè all’inter-
no del mese di giugno. Un ulterio-
re passo verso la “normalità” di un 
territorio che molto ha subito dal 
sisma, ma che ha saputo reagire e 
proporre, nonostante tutto, nu-
merose manifestazioni di grande 
interesse. Sabato 7 (dalle 16 alle 
22) e domenica 8 giugno (dalle 
10 alle 20), all’interno del centro 

sportivo di Via Caduti di via Fani a 
Crevalcore, “Naturalia” pro-
porrà conferenze sul 
benessere, di-
mostrazioni, 
spettacoli, 
m e r c a -
tino del 
naturale 
e non... 
e un in-
sieme di 
attività e 
dimostrazio-
ni gratuite come 
shiatsu, riflessologia 
plantare, tunia, massaggio tra-

dizionale thailandese, aroma/mas-
saggio, pranoterapia, cromoterapia, 

riflessologia plantare, cri-
stalloterapia ayurve-

dica, numerologia 
del carattere, 

m a s s a g g i o 
a n t i s t r e s s , 
m a s s a g g i o 
ayurvedico e 

craniosacrale, 
stonetherapy, 

reiky, kinesio-
logia e neurotrai-

ning. Votato al natu-
rale e tradizionale è anche 

il menù con prodotti biologici e con 

CORSO ITALIA 132 - TEL. 051.826102
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA)

27a Fiera di Sala Bolognese

All’apparenza ha le caratteristiche di una fiera di recen-
te nascita (1988), ma la Fiera di Sala Bolognese 

pare che affondi le proprie radici fin dall’anno mil-
le. Documenti d’archivio ne dimostrerebbero 
l’esistenza fino al 1914, per poi perderne qual-
siasi traccia fino al 1988. Proprio a partire da 
quell’anno si decise di ripristinare la tradizio-
ne con la collaborazione della Pro Loco, del 
Comune di Sala Bolognese e con il contribu-
to delle Associazioni di categoria. Le caratte-
ristiche salienti di quelle prime fiere sono state 
i momenti di aggregazione per gli abitanti delle 
frazioni del Comune, la valorizzazione dell’antica 
Basilica Plebana del 1096 e la possibilità per le asso-

ciazioni di volontariato del territorio di contribuire alla realizzazio-
ne di una festa, che fosse rivolta a tutta la comunità secondo 

principi di unione e solidarietà. Nelle fiere passate, grande 
importanza hanno sempre avuto gli eventi culturali, ma 

anche rievocazioni agricole, storiche, momenti teatrali, 
sfilate di moda, ecc. La 27a Fiera di Sala Bolognese, che 
si svolgerà quest’anno da giovedì 5 a lunedì 9 giu-
gno, prevede cinque giornate di intensa programma-
zione: da spettacoli serali di intrattenimento e musica 

dal vivo, mercatino di hobbisti e ambulanti, dell’usato, 
ecc. Presenti stand gastronomici ispirati alla tipica tra-

dizione: piadineria e crescentine, trattoria della fiera con 
menù tradizionali.

Gianluca Stanzani

un apposito menù vegetariano nello stand gastro-
nomico gestito da “I Sempar in baraca”. In conco-
mitanza con la due giorni di “Naturalia” si svolgerà 
anche “Crevalcore non molla”, esposizione di real-
tà produttive e commerciali crevalcoresi.

Gianluca Stanzani
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Riqualifichiamo insieme

Me r c o -
ledi 11 

giugno alle 
ore 18.00 pres-
so la Sala del 
Consiglio di 
San Giovanni 
in Persiceto, si 
terrà l’iniziati-
va “Riqualifi-
care il proprio 
edificio”, or-
ganizzata dal 
CNA di Bo-
logna con la 
collaborazione 
di Serfina Bo-
logna, Ban-
ca Popolare 
dell’Emilia Ro-
magna, Unipol 
Banca e con 
il patrocinio del Comune di Per-
siceto. L’evento è stato creato per 
informare i cittadini e le aziende in 

merito alle 
possibilità 
di incen-
t i v a z i o n e 
su lavori 
atti a mi-
gliorare la 
condizione 
energetica 
e il confort 
interno de-
gli edifici. 
Per spie-
gare quali 
tipologie di 
inter venti 
sono rea-
lizzabili e al 
contempo 
incentiva-
bili, inter-
v e r r a n n o 

alcuni tecnici, iscritti al Club Eccel-
lenza Energetica del CNA di Bolo-
gna, che da anni operano sul nostro 

territorio e hanno acquisito grande 
competenza in materia di riqua-
lificazione dell’involucro edilizio 
ed impiantistica. Saranno presenti 
all’incontro lo Studio Co.Pro.Ri. di 
Restani Nicola – San Giovanni in 
Persiceto, Studio Associato Riguzzi e 
Mascellani Ingegneri – Calderara di 
Reno e lo Studio tecnico Galeotti – 
Anzola dell’Emilia.
Vi invitiamo dunque tutti a parte-
cipare all’incontro, cogliendo cosi 
l’occasione di interfacciarvi con fi-
gure competenti nel settore della 
progettazione edile e termotecnica 
e comprendere le opportunità per 
rendere gli immobili civili e indu-
striali meno energivori, preservan-
done il valore economico.
Per partecipare è necessario darne 
conferma ai riferimenti riportati 
nella locandina.

Ilaria BarbatanoEventi
Culturali

Giovedì 5 giugno, ore 21
“Schegge d’amore”
Letture, pensieri, racconti
cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Dal 5 al 9 giugno
“Festa delle spighe”
Vari appuntamenti
Le Budrie di Persiceto

Fino all’8 giugno
“Morbido come l’acciaio”
mostra di Anton Celeste Simonini
Ass. Cult. L’Atelier
Via Tassinara 36/a
San Giovanni in Persiceto
(sab. e dom. 17-19.30)

Martedì 10 giugno, ore 20.30
Incontro con l’autore.
Presentazione del libro di poesia
“Contromosse” di Paolo Maccari
Giardino della Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia

Mercoledì 11 giugno, ore 21
“Il suono del paesaggio”
Concerto poetico di Matteo Belli
cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Verso un futuro più sostenibile

Tuteliamo la cicogna bianca
L’Area di Riequilibrio Ecologico 

delle “Vasche dell’Ex-zuccheri-
ficio di Crevalcore” ospita, ormai 
da un decennio, la nidificazione 
spontanea di una coppia di cico-
gne bianche che riescono a ripro-
dursi e involare mediamente 3 gio-
vani l’anno. Il successo riproduttivo 
della coppia è dovuto sia dal fatto 
di trovarsi all’interno di un’area 
protetta della pianura bolognese 
occidentale e Zona di Protezione 
Speciale ai sensi della Direttiva “Uc-
celli” 79/409/CEE, sia dalla presenza 
di un palo di cemento della vecchia 
linea elettrica dismessa sul quale le 
cicogne sono riuscite a costruirvi il 
proprio nido. 
La presenza di una sola coppia in-
dica però, l’esigenza e l’urgenza di 
intervenire per incrementare la 
popolazione nidificante ed evitar-
ne cosi l’estinzione locale. Infatti, 
le cicogne bianche che si trovano 
nell’area protetta di Crevalcore, 
rappresentano l’unica coppia in 
tutta la Provincia di Bologna, e for-
se nella Regione Emilia Romagna, 
che si è insidiata spontaneamente, 
cioè senza essere stata veicolata da 
progetti di inserimento forzato.

Questa primavera è partito un pro-
getto per favorire l’aumento del nu-
mero di esemplari di cicogna bianca, 
tramite il posizionamento di nuove 
piattaforme sulle cime dei pali che si 
trovano all’interno dell’area, che do-
vrebbero servire ad attirare le mede-
sime e anche altre specie di uccelli. 
Il progetto, nato dalla collabora-
zione tra il Comune di Crevalcore, 
Sustenia Srl e Terna Srl, è stato fi-
nanziato dal GIAPP (Gestione Inte-
grata Aree Protette della Pianura) 
e prevede una serie di operazioni, a 
seguito della posa delle piattaforme  
per la nidificazione che è già stata 
ultimata, con l’obiettivo di tutelare 
la conservazione di questa specie di 

uccello selvatico. Si sta inoltre predi-
sponendo un sistema per “spiare le 
cicogne” attraverso l’utilizzo di una 
webcam, opportunamente posizio-
nata, che consentirà di osservarne 
le fasi della riproduzione in tempo 
reale.
Si ricorda che l’Area protetta si trova 
nella zona dei Beni Comunali in via 
Bandita, Crevalcore e che è dotata 
di un percorso visita autoguidato e 
il nido lo si vede guardando a ovest 
dal capanno n.1. Per avere informa-
zioni più dettagliate si può contat-
tare il numero 0516871051.
www.naturadipianura.it

Ilaria Barbatano
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Eventi
Culturali

Sabato 14 giugno, ore 16.30
Presentazione del libro
L’opera di Pietro d’Anzola
per il notariato di diritto latino.
Atti del Convegno di studi storici
Sala consiliare del Municipio
Via Grimandi, 1 – Anzola dell’Emilia

Sabato 14 giugno, ore 18.30
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Domenica 15 giugno, dalle 7 alle 17
Gara di pittura estemporanea
a livello Regionale
(La premiazione avverrà alle ore 18)
Biblioteca SS. Salvatore
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 giuno, ore 16
Area di Riequilibrio “La Bora”
“Cercasi casa disperatamente”
Visita guidata alle diverse soluzioni
abitative degli animali del bosco
Prenotazione obbligatoria:
Tel. 051 6871051 Cell. 3408139087

Mercoledì 18 giugno, ore 20.45
Conferenza su Raffaele Pettazoni
Palazzo SS. Salvatore, sala proiezioni
Piazza Garibaldi, S. Giovanni in Persiceto

Martedi 6 Maggio sono inizia-
ti i lavori di installazione dei 

nuovi giochi in due parchi pubblici 
nel Comune di Persiceto, il parco 
del centro sportivo e il parco Sa-
centi a San Matteo della Decima.
L’estate scorsa i tecnici comunali, 
affiancati da una ditta certificata 
per il controllo sicurezza, hanno 
effettuato un sopralluogo su tutti i 
parchi pubblici e quelli delle scuole 
che ospitano giochi per bambini, 
per verificarne la conformità alle 
nuove normative vigenti, lo stato di 
usura e la sicurezza di utilizzo. In se-
guito a questo monitoraggio è sta-
to interdetto l’accesso ai giochi che 
non consentivano un utilizzo sicu-
ro. A partire da ottobre 2013 sono 
seguiti gli interventi di rimozione 
dei giochi che non era possibile re-
cuperare, mentre le strutture meno 
usurate o con danni più circoscritti 

sono state sottoposte a interventi di 
manutenzione ordinaria e straordi-
naria, comprendenti la realizzazione 
e sistemazione delle superfici anti-
trauma.
L’incolumità dei bambini è una pri-
orità per l’Amministrazione – di-
chiara l’assessore ai lavori pubblici 
e viabilità del Comune di Persiceto 
Margherita Cumani – quasi 40 mila 
euro sono stati necessari per la ri-
mozione dei 
giochi più ob-
soleti e per la 
manutenzione 
e messa a nor-
ma dei restan-
ti. Abbiamo 
poi investito 
altri 80 mila 
euro per rea-
lizzare quasi 
ex-novo due 

delle nostre principali aree gioco, 
quella nel centro sportivo del capo-
luogo e quella del parco Sacenti a 
Decima. In questi due parchi sono 
già stati ultimati i lavori di instal-
lazione dei nuovi giochi, strutture 
all’avanguardia, scelte in base al 
loro valore qualitativo e pedagogi-
co e realizzate con materiali che nel 
tempo necessiteranno di minore 
manutenzione. L’investimento di 
80.000 euro per il rinnovamento di 
queste due aree gioco è solo la pri-
ma fase di un progetto che prevede, 
di anno in anno, di dedicare risorse 
per la ristrutturazione di altre aree 
pubbliche, in modo da arricchire il 
territorio di zone qualificate e sicure 
a disposizione di bambini e famiglie.

Ilaria Barbatano

Compagnia teatrale “I quesi in dialàtt”

La compagnia teatrale di Sala 
Bolognese “I quesi in dialàtt” 

ha festeggiato otto anni di attività 
ricevendo un importante ricono-
scimento: il simbolico Oscar che 
la direzione del Teatro Alemanni di 
Bologna le ha attribuito domenica 
4 maggio per la partecipazione alla 
rassegna teatrale dialettale appena 
conclusa con la commedia in due 
atti “andéggna o stéggna”. “I quesi 

in dialàtt”, regolarmente costituiti 
in associazione ed iscritti alla UILT 
(Unione Italiana Libero Teatro), 
hanno realizzato repliche in tutta 
la provincia di Bologna destinando 
gli incassi alla realizzazione di spe-
cifici progetti (ristrutturazione tea-
tri, attività di sostegno alle scuole e 
alle Parrochie, ecc.). “Noi recitiamo 
per divertirci e far divertire e nel 
contempo contribuiamo, nel no-

stro piccolo, a tener vivo il dialetto, 
anzi, la lingua bolognese e diamo 
una mano ad associazioni o Enti” 
– dichiarano i componenti della 
compagnia – “siamo ben lieti quan-
do possiamo recitare nei Comuni 
di Terred’Acqua per contribuire a 
progetti in favore dei nostri terri-
tori”. Oltre agli attori, la compagnia 
comprende la regista-suggeritrice 
l’addetta alle luci, la truccatrice, il 
presentatore. Inoltre, per la realiz-
zazione della recente commedia 
“andéggna o stéggna” la compagnia 
ha goduto della collaborazione stra-
ordinaria del noto cabarettista bo-
lognese, Alberto Gruppioni, in arte 
Ceffo, che ha scritto appositamente 
la canzone che fa da colonna sonora 
alla commedia. 

Angela Bertoni

Riqualificazione delle aree gioco nei parchi pubblici
San Giovanni in Persiceto
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Da venerdì 20 a martedì 24 giugno
In occasione della Fira di Ai
Collettiva di opere d’arte
del gruppo 97 Arts
Dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 20
Biblioteca SS. Salvatore
San Giovanni in Persiceto

Sabato 21 giugno, ore 17
“Festa del solstizio”
Centro Maieutica
Via Enzo Palma 4/a
San Giovanni in Persiceto

Runners Terred’Acqua
Un giugno sprint

Cari Runners di Terred’Acqua, 
siamo ormai nel pieno della 

stagione podistica, e le manifesta-
zioni nei nostri Comuni a giugno ci 
daranno modo di testare il grado di 

preparazione con due gare brevi e 
veloci.
Partiamo con la Camminata delle 
Spighe, giovedì 5 giugno alle ore 
19 a Le Budrie di San Giovanni in 

Persiceto; manifestazione 
all’interno della centenaria 
Festa delle Spighe, questa 
gara di 8 km si svolge com-
pletamente in campagna, 
senza toccare minima-
mente asfalto.
Venerdì 13 giugno, ore 
19.30, parteciperemo alla 
Camminata dell’Unità di 
Tevernelle di Sala Bologne-
se. Corsa di 7 km, percorso 

misto asfalto/sentiero, partenza dal 
parco di Villa Terracini.
Entrambe queste gare sono accu-
munate dal clima conviviale della 

festa di paese, con la calorosa tipica accoglienza 
emiliana.
I consigli del buon runner: su gare brevi di questo 
tipo, con già sufficienti km nelle gambe, possiamo 
provare a puntare ad un buon tempo (teniamo 
conto dei min/km, le distanze non sono mai trop-
po precise). Cerchiamo di partire subito col ritmo 
che vogliamo tenere come media, né più alto neé 
più basso; troviamo un compagno che faccia il 
nostro stesso ritmo e che ci traini per tutto il per-
corso; gli ultimi 2 km sono decisivi, diamo tutto e 
il cronometro dirà il suo responso! Ricordiamoci 
che quando i nostri polmoni e le nostre gambe ci 
dicono basta, la testa ha ancora un 10% da tirare 
fuori…

Luca Frabetti

Rubrica Fotografica
Fotografie di Fabrizio Filippini

Dall’alto :
“C’era una volta l’inkiosto”

“Eppure esistono”
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Buon compleanno piscina!

Mercoledì 25 giugno festeg-
geremo insieme il compi-

mento del quarantesimo anno di 
vita delle piscine pubbliche di via 
Castelfranco a Persiceto. Momenti 
istituzionali, musica, cibo e ricordi 
caratterizzeranno un pomeriggio 
di festa in compagnia. L’appunta-
mento sarà alle ore 18 con l’ingresso 
gratuito per tutti e l’intervento delle 
istituzioni politiche e sportive locali, 
regionali e nazionali. Seguiranno l’a-
peritivo con la salsiccia alla griglia e 
l’energia travolgente degli Stilnovo, 
la band che ci farà cantare e saltare 
a bordo piscina. 
In quella serata verranno anche pre-
sentati in anteprima sia la mostra 
fotografica dedicata ai quaranta 
anni di attività sia il video documen-
tario girato per l’occasione. 
Due percorsi visivi differenti che sa-
pranno commuovere, affascinare e 
a tratti stupire. Lo sapete che prima 
di costruire la piscina si andò a visi-
tare alcune strutture in germania? E 
che negli anni ’90 esisteva una squa-
dra di pallanuoto femminile che ha 
militato in serie A? Probabilmente 
non saprete neanche riconoscere i 
volti, i corpi e le espressioni di vecchi 
amici e conoscenti che incontrerete 
nuovamente in queste immagini e 
questi racconti. 
Quarant’anni e non sentirli. 
Da una grande idea è nata una gran-
de piscina. La struttura situata a San 
Giovanni in Persiceto è uno dei fiori 
all’occhiello delle politiche sociali 
degli ultimi quaranta anni di storia 
del territorio. Pensata con enorme 
lungimiranza all’inizio degli anni 
’70 ha fatto scuola nelle politiche 
di integrazione tra sport e istruzio-
ne del territorio. Intere generazioni 
di alunni e studenti di tutte le età 
hanno potuto godere dei benefici 
dell’attività fisica in acqua fin dai 

primi anni di vita scolastica.
La proprietà della struttura è dei 
comuni di San Giovanni in Persi-
ceto, Crevalcore, Sant’Agata, Sala 
Bolognese e Anzola (con la parte-
cipazione in convenzione di quello 
di  Ravarino) inizialmente riuniti nel 
Consorzio Intercomunale per le Pi-
scine e ora trasformato in IDROPO-
LIS PISCINE srl. 
Fucina di campioni nazionali dello 
sport, l’impianto ha superato quat-
tro decenni di storia integrandosi 
con la popolazione dei comuni 
proprietari senza mai perdere la sua 
identità di struttura intercomunale 
al servizio dei cittadini. Da giugno 
2012 la gestione delle attività è sta-
ta appaltata all’associazione tem-
p o r a n e a 
di impresa 
co m p o st a 
da Sogese 
e Unione 
Polisportiva 
Persicetana 
che ne or-
ganiz z ano 
le attività, 
p o r t a n -
do la loro 
esperienza 
gestionale 
nelle Ter-
red’Acqua. 
In quel 15 
agosto 1974 gli imponenti alberi 
erano soltanto piccoli arbusti, le 
grandi siepi erano poco più che 
piantine e il parco circostante era 
molto più piccolo. Sono cambiate 
molte cose ma questa piscina ri-
mane ancora oggi una delle poche 
vasche olimpioniche del territorio 
bolognese. Durante il periodo esti-
vo ai quasi 3000 metri cubi d’acqua 
la Piscina sovracomunale del persi-
cetano offre a tutti i suoi frequen-

tatori quattro ettari di 
parco ombreggiato 
da imponenti e varie 
piante ad alto fusto, 
NUOTO LIBERO 
tutto il giorno tutti 
i giorni anche in caso 
di pioggia già dalle 
6.30 di mattina fino alle 
ore 22, lezioni di FITNESS 
per essere sempre in forma a tem-
po di musica, animazione gratuita 
per bambini tutte le domeniche 
dalle 11 alle 18 con giochi e attività 
varie, le FESTE DI COMPLEANNO 
per bambini o affitti per feste di 
adulti e ovviamente la possibilità di 
frequentare CORSI DI NUOTO o LE-
ZIONI PRIVATE per grandi e piccini. 
Inoltre, dall’estate 2014 grazie alla 
collaborazione con il Dipartimen-
to di Sanità Pubblica, sarà possibile 
accedere ad alcune aree riservate 
con i nostri amici a quattro zampe 
diventando ufficialmente una delle 
poche Piscine Dog Friendly della 
provincia. Una grande novità per 
adattarci a più esigenze possibili.
Cento di questi giorni…
E speriamo anche di più! La sfida 
dei giorni nostri è senza dubbio ri-

s p o n d e r e 
sempre al 
meglio alle 
e s i g e n z e 
delle per-
sone e del 
tempo che 
c a m b i a . 
L’o b i e t t i -
vo della 
gestione è 
quello di 
promuove-
re non solo 
l ’ a t t i v i t à 
s p o r t i v a 
ma un vero 

e proprio stile di vita dedicato al 
benessere e al movimento. Il movi-
mento è la ricetta vincente. Il movi-
mento è spesso in grado di sostitu-
irsi alla medicina, nessuna medicina 
può sostituirsi al movimento.
Con l’aiuto, i suggerimenti e l’espe-
rienza si potrà fare di una grande pi-
scina un impianto ancora più gran-
de e ambizioso capace di vincere le 
sfide dei prossimi anni. 

A San Giovanni in Persiceto sta pren-
dendo forma un’idea del tutto innovati-
va per dare spazio alla creatività dei gio-
vani di Terred’Acqua: creare un Fab Lab!

Cosa sono i FabLab? 
Si tratta di officine del terzo millennio, 
luoghi di conoscenza e di condivisione, di 
cultura e diffusione di idee, dove è possi-
bile realizzare progetti con l’aiuto di altri 
“makers” con la stessa voglia di condivide-
re le proprie esperienze e competenze.
Attualmente in Italia esistono circa 40 
FabLab sparsi lungo tutta la penisola, a 
Bologna, in particolare, è da poco nato 
Makeinbo che si occupa sviluppare e pro-
muovere la cultura “maker” e l’artigianato 
digitale. 

Come sarà il FabLab di Persiceto?
A Persiceto potrebbe nascere uno spazio 
di coworking orientato alla prototipazio-
ne e alla produzione di idee innovative in 
campo creativo, manifatturiero e cultu-
rale. In questo senso potrebbe innestarsi 
perfettamente in un progetto dedicato 
alla sperimentazione orientata alla realiz-
zazione di brevetti. Il progetto, si basereb-
be quindi su 3 componenti principali:
1) Promozione e formazione della cultura 
“maker”;
2) Costruzione di uno spazio di coworking 
creativo, suddiviso in varie aree, con sale 
riunioni e spazi condivisi dedicati ai profes-
sionisti del settore creativo e tecnologico;
3) Laboratorio di sviluppo delle idee con il 
particolare obiettivo di mettere in collega-
mento le aziende per la creazione di nuovi 
brevetti.

Insomma, un progetto importante e dav-
vero ambizioso, ma che potrebbe essere 
il trampolino di lancio di nuove realtà 
impreditoriali nel campo del design, della 
progettazione e della tecnologia.
Il tutto, per ora, è in fase embrionale e il 
gruppo di lavoro sta già iniziando a condi-
videre idee e spunti di riflessione su come  
sviluppare questo progetto innovativo.

Andrea Balboni

Un
FabLab

a Persiceto!

Publiredazionale a pagamento
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I percorsi di MB:
Valbona - Montirone

Il titolo sembra quasi un giro in 
una qualche rinomata località tu-

ristica di montagna, Valbona, Mon-
tirone, in realtà rimaniamo sempre 
sul nostro magnifico territorio mol-
to spesso sconosciuto.
Parlando con amici, mi accorgo di 
quanto tempo venga impiegato 
alla ricerca di mete sperdute per 
trovare chissà cosa, magari anche 
solo per una gita giornaliera, 
quando attorno a casa abbiamo 
una natura, una fauna, dei paesaggi 

e specialità   di 
alto livello che 
ci invidiano in 
tutto il mondo. 
In funzione della 
premessa, in 
questo numero 
propongo un 
giro tranquillo, 
molto adatto alla 
gita domenicale 
anche della 
famiglia, vivendo 
la campagna, 
il paesaggio, i 
centri storici, 
passando non 
davanti, ma 
dietro alla 
L a m b o r g h i n i 
Auto dove 
si possono 
i n t r a v v e d e r e 
auto “vissute”, 

utilizzate per i test.
La partenza è sempre il solito 
parcheggio davanti alla Polisportiva 
Persicetana, dove arrivati sui viali si 
attraversa e si passa per la piazza 
di San Giovanni in Persiceto. Si 
prosegue su Corso Italia direzione 
nord seguendo le indicazioni 
stazione dei treni, dove, con bici 
a mano si passa nel sottopasso 
e si arriva sulla ciclabile dietro al 
polo scolastico. Salita la rampa si 

prosegue 
d i r i t t o 
ar r iv an d o 
su via 
P e r m u t a , 
si tiene la 
destra e 
sempre diritto 
per 1,4 Km 
arrivando ad incrociare via 
Lupria dove svoltato a sinistra, dopo 700 
metri si arriva all’incrocio con la nuova 
tangenziale nord.
50 metri prima dell’incrocio svoltare a 
sinistra, seguire la strada, passare sotto al 
ponte e proseguire diritto fino ad arrivare 
nuovamente allo stesso incrocio ma dalla 
parte opposta, proseguire diritto per 
500 metri e, a ridosso della casa voltare 
a sinistra su terreno erboso, percorrere 
tutta la cavedagna fino in fondo e voltare 
a destra fino ad arrivare su via Tombetta. 
Tenere la destra e proseguire diritto  per 
1,2 km fino ad arrivare su via Romita, 
voltare a sinistra e percorsi sempre diritto 
1,6 km si arriva in via Albaresa entrando 
nel territorio Santagatese.
In questo tratto si passa a fianco della 
discarica GEOVEST dove alcune volte 
l’odore non è dei migliori, ma sono 
alcune centinaia di metri, e comunque 
secondo me questo deve servire anche 
per prendere coscienza che il nostro 
vivere non è a impatto zero, i nostri rifiuti 
quotidiani da qualche parte dovranno 
andare a finire,  e quello è uno di quei 

posti, che però, grazie alle nuove 
tecnologie, sono fonte di energia 
in quanto questi gas sono 
utilizzati per produrre energia 
elettrica che viene da noi stessi 
utilizzata.
Detto questo, voltiamo 
a sinistra su via Albaresa 

arrivando alla rotonda Simoni di via Verona 
dove teniamo la destra e dopo 100 metri 
voltiamo a sinistra su via Valbona direzione 
Sant’Agata Bolognese.
La percorriamo tutta per 3 km fino ad 
incrociare via Crevalcore, voltiamo a sinistra 
e dopo 800 metri voltiamo a destra in via 
Degli Alberi, la facciamo tutta fino su via 
Malmenago, teniamo la sinistra e sempre 
diritto per 2 Km fino ad arrivare in località 
Maggi, famosa per la sua pizzeria.
Proprio arrivati alla pizzeria, si volta a 
sinistra in via Montirone passando dietro 
lo stabilimento Lamborghini Auto,   e 
seguendola sempre diritto per 5 km riporta 
fino a San Giovanni in Persiceto in prossimità 
del centro sportivo, tenere la sinistra su via 
Castagnolo arrivando nuovamente in piazza 
a San Giovanni chiudendo il giro ad anello.
Il giro in totale sono circa 22 Km che a 
seconda della forma fisica possono essere 
implementati   passando per la piazza di 
Sant’Agata Bolognese molto caratteristica ed 
in armonia con le nostre architetture locali.
Per chi fosse interessato può vedere anche 
altre attività in MTB sul profilo FB Mark Bike.
Buon giro a tutti

M.B.

San Giovanni in Persiceto
Diverticampus 2014

Come ogni Estate, sta per il tor-
nare il Divericampus! Di cosa si 

tratta? Beh, per chi ancora non lo 
conoscesse, Diverticampus è il cam-
po estivo a carattere ludicosportivo, 
rivolto a bambini e bambine di età 

compresa tra 6-14 anni, che concilia 
il gioco e il divertimento con i pregi 
dell’attività sportiva, per stimolare 
lo spirito di aggregazione e la socia-
lizzazione. Il campo estivo si terrà 
dal 9 giugno al 1° agosto e, anche 

quest’anno, prevederà tantissime 
attività sportive e ricreative. Sarà 
possibile infatti partecipare ad alle-
namenti e partite di Basket e Rugby, 
senza tralasciare il calcio, il tennis e 
molte altre anche a sorpresa!
Oltre a tutto questo, durante il 
campo estivo si organizzeranno 
laboratori di disegno e pittura, gio-
chi di gruppo e tornei di biliardino. 
Tutte le attività si svolgeranno nelle 
aree verdi degli impianti sportivi di 
San Giovanni in Persiceto, oltre che 
presso la Palestra Tirapani, il campo 
di atletica e la bocciofila. Gli allena-
menti e i laboratori si svolgeranno 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,30 ed 
eventualmente, su richiesta, sarà possibile antici-
pare l’ingresso alle 7,30. Il Diverticampus prevede 
una quota d’iscrizione di 100 euro che compren-
de anche il pranzo, la merenda del mattino, la 
merenda del pomeriggio, l’assicurazione e, ov-
viamente, tutte le attività! Per chiunque volesse 
avere informazioni sul campo estivo, è possibile 
recarsi presso la palestra Marcello Tirapani, in via 
Castelfranco 16, a San Giovanni in Persiceto, il lu-
nedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. In alter-
nativa, è possibile contattare Gianmarco Morselli 
al numero 3284833588. Non ci resta che augurar-
vi... buon divertimento!

Matteo Fallica



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

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

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

Centro storico  in piccola palazzina completa-
mente ristrutturata, proponiamo BILOCALE 
NUOVO posto al secondo piano con AS-
CENSORE ! Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura,  ampia camera matrimoniale, bagno,  
terrazzina e cantina.  RIF A/39 € 140.000 
CLASSE F-EP=207,30

AMPIO E LUMINOSO! In zona comodis-
sima al centro, appartamento composto da 
ampio ingresso, salone, cucina, 3 camere da 
letto, 2 bagni    e 3 terrazze abitabili. Com-
pletano la proprietà 2 garage ed 1 cantina . 
RIF A/07 € 165.000 CLASSE G-EP=321,40

In contesto residenziale di villette, apparta-
mento al primo piano di 132 mq composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni e 2 balconi. Al piano 
terra  cantina,  garage, taverna, bagno e gi-
ardino privato; Sottotetto di 45 mq con 
camino e angolo cottura. RIF A/15 € 239.000 
– CLASSE C- EP=84,84

San Giovanni, Loc. Le Budrie, proponiamo 
villetta a schiera di testa  pari al nuovo, anti-
sismica, 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.   Rifini-
ture di pregio. RIF. V/17 € 330.000 - CLASSE 
IN FASE DI RICHIESTA.

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

SANT’AGATA: A pochi passi dal centro, vil-
letta costruita nel 2000 di 133 mq composta 
da soggiorno con angolo cottura, 3 camere 
da letto (di cui 2 matrimoniali), 2 bagni, 2 
terrazze, garage, posto auto  e piccolo gi-
ardino. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Rif 
V/05 € 180.000 – CLASSE D -EP=127,74

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

PIEVE DI CENTO – LOC. POGGETTO:  Vil-
letta a schiera in nuovo contesto residenzi-
ale. Ampia zona giorno con angolo cottura, 2 
camere da letto, 2 bagni, ripostiglio e garage. 
Giardino privato con patio coperto da tet-
toia in legno. SOLUZIONE INDIPENDENTE 
AL PREZZO DI UN APPARTAMENTO.
Rif V/23 € 170.000 – 
CLASSE D -EP=111,19

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! 
Splendida Villa indipendente di oltre 1000 
mq completamente ristrutturata con oltre 
10.000 mq di parco. Possibilità di fraziona-
mento in 3 unità abitative. RIF. V/21- Trat-
tativa riservata - CLASSE IN FASE DI
RICHIESTA.

Immobiliare
TERRE D’ACQUA

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

Adiacente a San Giovanni, Villetta a schiera 
di testa  pari al nuovo,  di   140 mq con 300 
mq di giardino privato. Ingresso, sala, cucina, 
3 camere, 2 bagni, terrazza , con posti auto 
e garage.   Rifiniture di pregio. RIF. V/20 € 
340.000 - CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

Villa di recente costruzione in cui lo spazio 
d’altri tempi si fonde con la modernità e 
l’innovazione. Luminosa sala, ampia cucina, 
3 camere, studio, 2 bagni, 1 lavanderia, ga-
rage . Il tutto a pochi passi dal centro. RIF 
V/19 € 390.000 -  CLASSE C-EP=60,43

In  posizione comoda a tutti i servizi,  appartamento di 96 mq con annesso garage/cantina di 
30 mq. L’appartamento è stato completamente ristrutturato di recente, la cura dei dettagli 
e  l’ottima scelta dei materiali  rendono questo immobile particolare e raffinato. Ampia sala, 
cucina, due camere matrimoniali, bagno e balcone. Le finestre sono tutte con doppio vetro e 
tutte ad ante vasistas. E’ presente l’aria condizionata  e Il riscaldamento è autonomo. 
RIF. A/44 € 155.000 – CLASSE E – EP= 156,21

LA
NOSTRA

PROPOSTA
DEL MESE


