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La Città Metropolitana cosa farà per Persiceto?

Una interrogazione alla Giunta 
regionale sulla Città Metropo-

litana. L’ha posta il 
consigliere regionale 
di Forza Italia Gale-
azzo Bignami. “Entro 
poche settimane 
– dice Bignami – si 
andrà a votare per la 
costituzione della 
Città metropolita-
na, ente che andrà a 
sostituire la Provin-
cia come secondo 
livello di governo del 
territorio. La legge 
che disciplina questo 
nuovo soggetto (cd 
Legge Del Rio) preve-
de che il sindaco della Città Metro-
politana sia a tutti gli effetti il sin-
daco di Bologna, senza che 
ai cittadini venga data al-
cuna possibilità di scelta 
in ordine a chi governerà 
l’Ente stesso. Il terri-
torio Persicetano da 
sempre si contraddi-
stingue per 
e s i g e n z e , 
peculiarità 
e caratte-
ristiche che 
da un lato 
hanno con-
sentito una piena 
valorizzazione di queste specificità 

territoriali, dall’altro lato richiedono 
una conduzione politica che tenga 

conto del fatto che esso non si pre-
senta come un Comune “satellite” 

di Bologna, ma al contra-
rio come una realtà 

territoriale 
ben defi-
nita”.
S e c o n d o 

Bignami 
la Legge 
Del Rio 
n o n 
p r e v e -

de forme 
di valorizzazione ter-

ritoriale, ma tutto viene deman-
dato alla legge regionale e ancor più 
agli Statuti delle Città Metropolita-

ne. La Legge Del Rio non pre-
vede strumenti che consenta-
no una adeguata tutela delle 
identità territoriali e della pro-
mozione delle peculiarità sociali, 
produttive, economiche e culturali 
di un territorio inserito nel contesto 
metropolitano. 
“E così – sottolinea il consigliere 
regionale – la mancata elezione di-
retta del sindaco Metropolitano ri-
schia di tradursi in una lesione della 
rappresentatività del Persicetano, 
territorio che in cui risiedono oltre 

60.000 persone e in cui trovano sede 
centinaia di aziende, imprese, attivi-
tà artigianali, professionisti. Ho chie-
sto perciò ala Giunta per sapere se 
intende promuovere forme di rap-
presentatività territoriale che con-
siderino adeguatamente le pecu-
liarità del territorio, come appunto 
il Persicetano. Ciò anche mediante 
strumenti di sostegno economico 
a tutela dei territori che da sempre 
presentano caratteristiche di identi-
tà e autonomia che hanno costitu-
ito il fondamento della sua tenuta 
economica e sociale”.
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Negli ultimi giorni, sui giornali econo-
mici e non, è ricomparsa la probabile 
possibilità che segue:
Ormai è ufficiale, anche il Fondo mone-
tario Internazionale ha dato l’ok per un 
prelievo forzoso nei conti correnti dei 
cittadini dei paesi area Euro in difficol-
tà. In sostanza, i tagli sul debito pubbli-
co verrebbero pagati dai cittadini.
I paesi europei a rischio sono diversi, 
Italia in primis!
È pronto un progetto di un prelievo 
di almeno il 10% sui c/c con giacenze 
superiori ai 100.000€ ed un po’ meno 
sui c/c con giacenze inferiori, anche se 
il FMI insiste su una “tassa del debito” 
generalizzata per ogni famiglia, a pre-
scindere dai saldi.
Un po’ come ciò che già è successo a 
Cipro, lo scorso anno.
Un po’ come già successe nel 1992, 
quando il presidente del Consiglio 
Amato approvò un prelievo forzoso del 
6 per mille, un lunedì mattina, sui saldi 
dei c/c del venerdì precedente!
In un’Italia con tasso di disoccupazione 
in crescita, con le stime del PIL riviste 
al ribasso, con il calo della produzione 
industriale e dei consumi delle famiglie 
e con la continua crescita del debito 
pubblico, nonostante le manovre del 
governo, possiamo considerare l’evento 
“prelievo forzoso”, forse ancora impro-
babile, ma sicuramente non impossibi-
le! Fate attenzione!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Risparmiatore
avvisato...

San Giovanni si rifà il trucco
Partono i lavori di riqualificazio-

ne di Corso Italia e Piazzetta 
Betlemme. Tanti progetti, diverse 
fasi di lavoro, ma un unico grande 
intento: la rivitalizzazione del Cen-
tro Storico. Gli interventi struttu-
rali di cablaggio, rinnovo arredi e 
asfaltatura saranno infatti solo la 
cornice ad un più ampio progetto 
di promozione di eventi culturali, 
ricreativi e sportivi. 
Partiamo dall’inizio. L’idea na-
sce più di un anno fa, quando la 
vicenda “Outlet” ha animato il 
fervore dei persicetani e l’ira dei 
commercianti, che tra le altre cose 
lamentavano una inadeguatezza 
dell’appeal della via principale di 
San Giovanni. Poi la storia ha fat-
to il suo corso, nulla di fatto sul 
fronte Outlet e tutto come prima, 
solo l’incessante aumentare di 
vetrine vuote. è così che inizia un 
fitto dialogo tra l’amministrazione 
comunale e i commercianti diret-
ti interessati, dialogo che sfocia in 
tempi strettissimi in un articolato 

e ambizioso progetto di riqualifi-
cazione che tocca diversi e interes-
santi aspetti.
Per prima cosa è stato effettua-
to un intervento propedeutico 
al futuro cablaggio sotterraneo 
di tutti quei cavi volanti e dall’a-
spetto provvisorio che attual-
mente stazionano sotto i portici 
e che servono come allaccio per 
le bancarelle del mercato e stand 
fieristici. Stessa sorte toccherà ai 
cavi dell’illuminazione dei portici 
e anche ad un nuovo impianto di 
amplificazione che correrà lungo 
tutto Corso Italia, realizzando così 
un sistema acustico diffuso. La 
prima fase dei lavori, consistente 
in scavi e posa dei cavidotti lungo 
tutto il corso, è già in corso d’ope-
ra, mentre il cablaggio vero e pro-
prio verrà iniziato a breve.
Poi il discorso asfaltatura, la parte 
più articolata e delicata di tutto il 
progetto, per la quale si è presta-
ta la massima attenzione a diversi 

aspetti. Innanzitutto si è cercato un 
materiale che desse il giusto pregio 
al contesto, affinché risaltasse im-
mediatamente l’atmosfera di pas-
seggiate e di convivialità delle feste 
di paese: per questo non sarà po-
sato del semplice bitume, ma un 
materiale multifunzionale (S.M.A. 
Splittmastix Asphalt con tratta-
mento superficiale di pallinatura 
a risalto cromatico dell’aggregato 
porfirico, un legante bituminoso 
modificato additivato con fibre di 
cellulosa). Non sarà nemmeno una 
vera e propria ripavimentazione 
(come venne fatto a suo tempo in 
via Farini e via Marconi) per avere 
un impatto sui costi più contenu-
to. L’Amministrazione ha lavorato 
strenuamente per organizzare i 
tempi dei lavori in modo da arre-
care il minor disagio possibile: il 
grosso delle opere sarà infatti re-
alizzato ad agosto, 
ed i commer-
c i a n t i 

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

sono stati preventivamente av-
visati sullo stazionamento degli 
operai davanti ai loro negozi, in 
modo da potersi organizzare con 
le chiusure o comunque gestire 
al meglio le giornate lavorative. 
Sempre per ridurre al minimo i di-
sagi ad attività e popolazione, si è 
scelto un materiale per l’asfaltatu-
ra che può essere lavorato a bassa 
temperatura diversamente dal 
normale asfalto, garantendo una 
situazione di maggiore comfort 
sia per gli operai sia per i persice-
tani, che saranno meno impattati 
da alte temperature, fumi e odori 
sgradevoli. Dopo la prima fase di 
fresatura di uno strato del vecchio 
asfalto, verrà steso il bitume porfi-
rico S.M.A. che sarà 
da subito calpesta-
bile ma che dovrà 
assestarsi per circa 
60 giorni prima di 
procedere con la 
finitura superfi-
ciale. Ad ottobre 
si procederà con 
la “pallinatura”, 
ossia un tratta-
mento veloce 
da eseguire e 
che darà delle 
tendenze di 
colore rossic-
cio o rosato al 
manto, effet-
to che risalte-
rà ancora di 
più quando 
l’asfalto sarà 

bagnato. Questo tipo di materiale 
è di grande resistenza (è usato an-
che in strade ad alta frequenza di 
traffico) e necessiterà costi ridotti 
di manutenzione futura; in super-
ficie sarà assolutamente liscio, sen-
za creare quindi disagi per il traffi-
co delle biciclette e nel contempo 
senza rischi di scivolamento per i 
pedoni. Inoltre lo S.M.A. gode di 
proprietà di frenaggio superficiale 
e qualità fonoassorbenti. Al ter-
mine dei lavori rimarrà inalterato 
l’attuale transito delle auto e i par-
cheggi autorizzati in Corso Italia.
Una volta terminato il manto 
stradale, nuove fioriere e ripri-
stino di alcune fioriere esistenti: 
un tocco di colore ed eleganza 
che renderanno più piacevoli le 

passeggiate in centro. Verran-
no posizionate, in accordo con i 
commercianti, in punti strategici 
come antichi portoni di pregio ed 
entrate ai portici, e saranno gestite 
con la collaborazione diretta dei 
commercianti, che contribuiran-
no quindi al mantenimento del 
pregio del centro storico. Nuovi 
cestini pubblici e portabiciclette 
completeranno la cornice degli 
arredi urbani, il tutto entro Natale.
Tutto pronto quindi per una sce-
nografia di alto livello, il palco e 
gli spalti tirati a lucido. Ora tocca 
agli attori, speriamo in una perfor-
mance da applausi.

Luca Frabetti

Esecuzione di
fresatura c.so
Italia lato Nord

Pulizia del
piano viabile

Opere edili per
messa in quota
chiusini e/o caditoie

Pavimentazione
in conglomerato
bituminoso

19 Agosto17 - 18 Agosto16 Agosto14 - 15 Agosto

Esecuzione di
fresatura c.so
Italia lato Sud

Pulizia del
piano viabile

Opere edili per
messa in quota
chiusini e/o caditoie

Pavimentazione
in conglomerato
bituminoso

12 Agosto10 - 11 Agosto9 Agosto7 - 8 Agosto

PIANO LAVORI CORSO ITALIA

I lavori potrebbero subire variazioni. Per tutte le info visitate il sito www.comunepersiceto.it
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no d’Azione per l’Energia 
Sostenibile) a seguito della 
firma del Patto dei Sindaci, 
alla raccolta differenziata 
porta a porta, ecc. Per dare 
un seguito a queste azioni 
e quindi agevolare la tran-
sizione energetica, è ne-
cessario, prima di tutto, un 
cambiamento culturale e 
poi creare delle compe-

tenze specifiche che intervengano 
nel meccanismo di decarbonizza-
zione dell’economia che le regioni, la 
nazione e l’Europa ci richiedono con 
tempistiche sempre più stringenti. 
Per questo motivo nasce il ruolo del 
facilitatore della transizione ener-
getica, una figura con specifiche 

conoscenze nell’ambito energetico 
della piccola media impresa e che 
sia in grado di condurle a compiere 
quei cambiamenti necessari, per ot-
tenere un risparmio energetico, una 
riduzione del consumo di energia da 
fonti fossili incrementando, invece, 
l’utilizzo di energia da fonti rinnova-
bili, questo significa a tutti gli effetti 
decarbonizzare. Inoltre, sarà fonda-
mentale creare nuove forme di col-
laborazione tra le imprese presenti 
sul territorio  e nuovi rapporti con 
il mondo della finanza e degli enti 
locali.
Il problema energetico che stia-
mo vivendo ora a livello globale è 
strettamente collegato al problema 
ambientale, le variazioni climati-

che, l’aumento della temperatura e 
il sempre più frequente verificarsi 
di fenomeni atmosferici più intensi 
e aggressivi, anche in zone geogra-
fiche che in passato raramente, se 
non mai, ne erano state soggette. 
A cascata viene spontaneo pensare 
anche al problema della scarsità del-
le risorse energetiche a disposizione. 
Per questo la transizione energetica 
è fondamentale, per dare una pro-
spettiva diversa che passa neces-
sariamente attraverso una fase di 
cambiamento radicale del nostro 
stile di vita.

Ilaria Barbatano

Salsa remember e kizomba night al Gran Torino di Decima

Era la fine degli anni ’80. Tra Bo-
logna e Rimini le sonorità del 

Venezuela iniziavano a farsi sentire, 
dopo alcuni anni in cui i latini si ri-
trovavano nei bar del centro zona 
universitaria: la “salsa strofinera”, 
come la chiamavamo allora, veniva 

insegnata dai ma-
estri nei vari locali 
come il City Club e 
il Vallereno a Bolo-
gna, il Tempio a Cre-
spellano,  le Grotte a 
San Pietro e mano a 
mano si allargava a 
macchia d’olio.

In pochi mesi, da principianti ad 
intermedi ed avanzati, si impa-
rava tutto quello che serviva, il 
resto veniva “bailando”. Meneito, 
Moschito, Merengue, Bachata, 
Salsa erano i nuovi balli insegna-

ti dai maestri Jairo, Pachanga, Lucila,  El 
Puma, El Matador e Michela, alcuni an-
cora insegnano, altri sono diventati dj, 
altri ancora ci hanno lasciato.
Il 30 agosto, al ristorante Drive In / 
Gran Torino di Decima si ascolteranno 
di nuovo quelle sonorità, si tornerà a 
ballare con El Puma e Yilian la salsa ve-
nezuelana, ribattezzata così dopo che 
anche i cubani ed i portoricani hanno 
portato il loro stile e i loro ritmi in Ita-
lia. Da buoni emiliani, prima di aprire le 
danze, si potrà gustare un ricco buffet di 
crescentine, affettati misti e sottaceti e 
provare ad imparare la  kizomba, nata 

sempre in quegli anni in Angola, ma che sta pren-
dendo piede in questi ultimi anni, il cui significato 
è “fare festa”! Dai mitici anni ’80 ad oggi la famiglia 
si è allargata? Nessun problema: possono parteci-
pare anche i figli dei salseri: le organizzatrici Anna 
e Manuela hanno previsto divertimenti ed intrat-
tenimenti anche per loro!
Salsa remember e kizomba night  sarà il primo 
evento nel suo genere nelle Terred’Acqua e ci si 
aspetta un grande afflusso di ballerini, sia da Bo-
logna che da Ferrara, evento che sarà l’inizio di 
una lunga serie di eventi a cadenza mensile, per 
ricordare quando si ballava per divertirsi, per in-
contrarsi e per esprimere sentimenti ed emozioni 
per mezzo della musica latina.

La gestione dell’energia è uno dei temi più 
importanti e di attualità nella panoramica 

mondiale. Richiede di essere trattato con ur-
genza, competenza e senso di responsabilità per 
garantire un futuro a noi e alle generazioni che 
verranno.
Interessandoci del tema energetico a scala loca-
le, in tutti i Comuni Terred’Acqua sono stati fatti 
diversi passi in avanti, dalla stesura dei PAES (Pia-

La transizione energetica
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Alessia Orsi: vincitrice ai “campionati italiani
solo dance” di pattinaggio

A soli quindici anni è già un ta-
lento. Alessia Orsi frequenta il 

liceo linguistico ISIS “Archimede”, a 
San Giovanni in Persiceto, e nono-
stante gli impegni scolastici, riesce a 
coltivare la sua passione: il pattinag-
gio.
Sin da bambina si è sempre dedicata 
a questa attività sportiva, con dedi-
zione ed entusiasmo, e, a soli otto 
anni, ha partecipato ai Campionati 
Italiani nella specialità solo dance, 

(oltre a quella di coppia), classi-
ficandosi seconda. 
Alessia deve la propria forma-
zione atletica allo Skating Club 
Sant’Agata, associazione Spor-
tiva Dilettantistica, fondata nel 
1976, che ha portato, per pri-
ma,  il pattinaggio nel territorio 
santagatese. Con il passare degli 
anni questa scuola si è perfezio-
nata nella pre-agonistica, dan-
do i natali ad una serie di atleti 
di alto livello. Nell’arco di pochi 
anni, infatti, si iniziano ad avere 
i primi risultati a livello regionale 
ed italiano, soprattutto 
nella specialità cop-
pie. Ricordiamo gli 
esordi  e poi i suc-
cessi di Michela 
Pizzi, che insieme 
a Renato Sessi, 
hanno ottenuto 
l’Oro ai Campiona-
ti Mondiali Juniores, nel 
1997, e poi nel 2003, in coppia 
con Fabio Grossi, ha conquistato 
il Titolo Mondiale Seniores. Ga-

reggiare in coppia è senza dubbio più 
coreografico, ma è anche più comples-
so, soprattutto se si pensa alla difficoltà 
di dover trovare il giusto partner sporti-
vo, adeguato per competenze tecniche 
e fisiche.
La stessa Alessia ha già conseguito, in 
coppia, diversi traguardi:  il Titolo Ita-
liano, sia come Allievi che Cadetti, e 
poi l’anno scorso, gareggiando in cop-
pia con Luca Rossetti, ha raggiunto, in 
breve tempo, il Titolo Italiano Coppie 
Danza Cadetti e vinto il Campionato 
Europeo. Un’atleta agli esordi dunque, 

che, seppur giovanissima, insegue 
sfide importanti, collezio-

nando successi. Basti 
pensare che, duran-

te questo anno, ha 
già primeggiato ai 
Campionati italia-
ni di coppia danza 

Jeunesse e si è classi-
ficata prima al recen-

tissimo Roccaraso Roller 
2014, (il 5 luglio) conquistando il ti-

tolo italiano, nella categoria solo Dance, 
ambito da diverso tempo. Le sue esibi-

è tempo di vacanza

Noleggio
piattaforme aeree

Via San Cristoforo
179/A - Loc. Arginone

San Matteo della Decima (BO)
Cell. 347 1132787

Sant’Agata Bolognese

zioni sono risultate migliori rispetto a quelle dei 
41 partecipanti all’evento, sia dal punto di vista 
tecnico, che interpretativo. è proprio merito del-
la tenacia e determinazione profuse in questa di-
sciplina, che rendono Alessia una pattinatrice di 
talento, talmente pronta che è già proiettata alla 
prossima competizione: i Campionati europei in 
Slovenia, che si terranno a Rence dal 18 agosto, e 
che speriamo si confermino un successo!

Laura Palopoli

morte, per la loro incapacità di 
procurarsi cibo e acqua. Inoltre, 
ritrovandosi vaganti, disorientati 
e spaventati, possono diventare 
causa di incidenti stradali. Ve-
diamo insieme quali sono i pas-
si da fare per i nostri amici cani. 
Innanzitutto è obbligatorio iscri-
vere il proprio cane all’anagrafe 
canina comunale e richiedere il 
microcip, che ne contiene i dati 
di riconoscimento, procedendo 
poi all’inserimento sottocuta-
neo con l’assistenza del veteri-
nario. è consigliabile aggiungere 

una medaglietta sul collare con il nu-
mero di telefono del proprietario per 
una rapida riconsegna nel caso il cane 
scappi o si perda. Per arginare il fenome-
no dell’abbandono e il conseguente ran-
dagismo occorre, per tutti gli animali, 
una corretta gestione della loro fertilità 
attraverso la sterilizzazione, in modo da 
non incrementare eccessivamente il nu-
mero delle nascite di cucciolate. Oggi è 
possibile portare con sé i propri animali 
in vacanza, grazie ad una maggiore sen-
sibilità maturata nella società per i dirit-
ti degli animali. Ci sono molte strutture 
turistiche che accettano gli animali e siti 
che aiutano a trovarle tra i quali: 
www.vacanzebestiali.org
www.amicidipaco.it
Si possono affidare temporaneamente 
presso pensioni e si possono contattare 
dei pet sitter a pagamento. L’abbando-
no è condannabile perché tutti i costi 
relativi al recupero e ricovero ricadono 
sulla collettività. La Legge Regionale 
dell’Emilia Romagna n. 139, stabilisce 
che la rinuncia del proprio cane, senza 

abbandonarlo, deve essere motivata al Comune 
di residenza, presso l’URP o l’ufficio ambiente, 
qualora il proprietario sia impossibilitato per 
ragioni oggettive ad accudire il proprio animale. 
Occorre una richiesta scritta e poi sarà l’ammi-
nistrazione comunale a dover stabilire i costi ed 
i requisiti di priorità, in caso di liste d’attesa per il 
ricovero in canile. Non abbandonare gli animali, 
loro non ti abbandoneranno mai, pensaci tu, sei 
tutta la loro vita. è cosi, attraverso il vivere civile, 
l’educazione, il buon senso, la conoscenza delle 
leggi, dei diritti degli animali, che si combatte 
l’abbandono.

Se assisti o sei a conoscenza di un atto di mal-
trattamento o di abbandono segnalalo a: Polizia 
Municipale di Terred’Acqua – 051/6870087, Po-
lizia Provinciale di Terred’Acqua – 051/6599580, 
329/7504979, Carabinieri 112, Polizia 113, Polizia 
forestale 1515, dal 1 luglio al 31 agosto 2014 al 
numero verde 800/137079 attivo 24 su 24 per 
tutti gli animali vaganti o feriti sulle strade.

In collaborazione con il
Nuovo Rifugio di Amola

A loro manca la parola ma se solo 
potessero parlare, avrebbero 

molto da dire, è questa la fortuna di 
chi abbandona gli animali. I cani non 
sono le sole vittime dell’abbando-
no, anche altri animali che teniamo 
nelle nostre case: gatti, tartarughe, 
pesci, rettili, anfibi, pappagalli, cri-
ceti, conigli, ecc., subiscono lo stes-
so triste fenomeno, che si accentua 
durante il periodo estivo, tempo di 
vacanza per i loro proprietari. Tutti 
questi animali, essendo diventati 
dipendenti dall’uomo, vivono l’ab-
bandono come una condanna a 

Porta con te i tuoi animali per un’estate senza abbandoni
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Terre d’Acqua Jazz Festival

Per i fortunati che hanno potuto 
parteciparvi, una gustosa ante-

prima della nona edizione del “Terre 
d’Acqua Jazz Festival” si è svolta lo 
scorso 27 aprile (Le Notti di Cabiria, 
Anzola dell’Emilia) e ha visto la par-
tecipazione di Paolo Fresu e Bebo 
Ferra in una sorta di gioco-dialogo 
tra il flicorno, la tromba e la chitar-
ra, il tutto declinato in 
rigorosa chiave 
jazzistica. Perché 
il Jazz, si sa, ad An-
zola dell’Emilia è di 
casa. Non lo sape-
vate?!
Dovete sapere che 
questa interessante 
rassegna musicale, 
giunta alla sua nona 
edizione, nasce sulla 
forte spinta dell’An-
zola Jazz Club. L’An-
zola Jazz Club nasce 
nel 2005 su proposta dell’allora Sin-
daco Loris Ropa, dopo aver nota-
to l’esistenza di un folto gruppo di 
appassionati di Jazz nel comune di 
Anzola. Nello stesso anno moriva 
Henghel Gualdi, che aveva appena 
tenuto un concerto proprio ad An-
zola. Da qui l’idea di intitolare e lega-
re il Jazz Club alla figura carismatica 

del clarinettista. Da allora il Jazz 
Club non si è più fermato, invitan-
do ad Aznola molti dei più grandi 
Jazzisti italiani come Flavio Boltro, 
Marco Tamburini, Tullio De Pi-
scopo, Massimo Manzi, Massimo 
Tagliata, Annibale Modoni per 
citarne alcuni, ma anche grandi 
artisti internazionali come George 

Cable, Dena De Rose, Jim Rotondi. 
Tra le varie iniziative organizzate 
c’è anche il Terre d’Acqua Jazz Fe-
stival, che tra agosto e settembre, 
dà la possibilità a molti anzolesi 
di ascoltare la miglior musica del 
panorama jazzistico nazionale e 
internazionale. La rassegna è in 
collaborazione con Pro loco. Tutte 

le serate sono a ingresso libero.
Lunedì 25 agosto (ore 21.30): 
Massimo Tagliata e l’Andrea Fer-
rario Quartet in concerto (P.zza 
Grimandi). Lunedì 1° settembre 
(ore 21.30): Orchestra del Conser-
vatorio G.B. Martini di Bologna, 
Bo-Sax Direzione: Maestro Danie-
le Faziani (P.zza Grimandi). Lu-

nedì 8 settem-
bre (ore 21.30): 
Claudio Vignali 
Trio in concerto 
(P.zza Griman-
di). Lunedì 15 
s e t t e m b r e 
(ore 21.30): Mi-
ster Jazz 2014. 
Esibizione del 
gruppo “Le scat 
noir”, vincitrici 
del concorso 
“Mister Jazz” 

che si è svolto duran-
te l’anno 2013-2014 (Sala poliva-
lente della Biblioteca Comunale 
E. De Amicis, P.zza Giovanni XXIII, 
2). Lunedì 22 settembre (ore 
21.30): Roberto Gatto e il Perfec-
trio in concerto (P.zza Grimandi).

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Persiceteidi 2014

Le Perseidi sono uno sciame 
meteorico che la Terra si trova 

ad attraversare durante il periodo 
estivo nel percorrere la sua orbita 
intorno al Sole. La pioggia meteo-
rica si manifesta dalla fine di luglio 
fino oltre il 20 agosto e il picco di 
visibilità concentrato attorno al 
12 agosto, con una media di cir-
ca un centinaio di scie luminose 
osservabili ad occhio nudo ogni 
ora. Ciò rende questo sciame tra i 
più rilevanti in termini di osserva-
bilità tra tutti quelli incrociati dal 
nostro pianeta nel corso della sua 
rivoluzione intorno al Sole. La co-
meta che ha dato origine a questo 
sciame è la Swift-Tuttle, che ha un 
nucleo di circa 10 km e il cui ultimo 
passaggio al perielio è avvenuto nel 
1992, e il prossimo si realizzerà nel 
2126. Le meteore che noi vediamo 

ora sono particelle rilasciate du-
rante le passate orbite della come-
ta. La velocità con cui impattano 
l’atmosfera terrestre è pari a circa 
59 km/s. Le prime osservazioni 
dello sciame delle Perseidi furono 
fatte dai Cinesi nel 36 d.C.
Come ogni anno anche nel 2014 il 
Gruppo Astrofili Persicetani orga-
nizza una serie di serate di osserva-
zione aperte al pubblico con aper-

ture straordinare dell’osservatorio 
astronomico (Vicolo Baciadonne 
1, Persiceto). Questo evento, da 
noi simpaticamente ribattezzato 
“Persiceteidi”, sarà fruibile dalla 
sera del 10 al 12 agosto compre-
si. Come detto in precedenza, ri-
cordiamo però che il momento di 
picco maggiore si avrà nella serata 
del 12. Vi attendiamo numerosi!

Gruppo Astrofili Persicetani

Eventi
Culturali

Venerdì 1° agosto, ore 21
Salieri Negrelli Govoni trio
serata musicale
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Da venerdì 1 a domenica 3
“Sagra del pesce di mare”
Campo sportivo
Galeazza di Crevalcore
(www.galeazza.it)

Domenica 3 agosto
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Martedì 5 agosto, ore 21.30
proiezione gratuita del film
“Benvenuto Presidente!”
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 6 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“Un castello in Italia”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Giovedì 7 agosto
“E... state a Sant’Agata”
Musica, karaoke e spettacoli per bimbi
Svuda la canteine
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 11 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“Oblivion”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore
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Festa di Fine Estate a Sala
Sabato 30 e domenica 31 ago-

sto, tradizionale appuntamento 
con la festa di fine estate di Sala Bo-
lognese.
Nelle due serate si potranno ascol-
tare: i Ze Tafans (sabato) e la loro 
musica anni ‘70 condita con iro-
nia e gag simpaticissime; mentre 
domenica sera il Gruppo Renato 
Tabarroni proporrà un ampio ven-
taglio di proposte musicali, dalla 
musica anni ‘60 a testi più recenti, 
da pezzi dialettali a un corposo re-
pertorio di musica da ballo.

Per i più piccoli sarà allestito un 
parco giochi con attrazioni 
gonfiabili e sarà possibi-
le fare una piacevole 
passeggiata in grop-
pa ad un pony. I due 
giorni della mani-
festazione propor-
ranno anche tanta 
buona gastronomia 
all’interno dello stand  ge-
stito dalla Pro Loco di Sala Bolo-
gnese. Tra le proposte mangerecce: 
minestra di fagioli, polenta fritta 

e stracchino, salsiccia e patatine, 
cotoletta alla bolognese, 

verdure e mozzarel-
line fritte, affettati, 

piadine, bruschet-
te, l’immancabile 
friggione e molte 
altre squisitezze. 

L’evento è a cura 
della Pro Loco e con 

il patrocinio del Comu-
ne di Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani
Eventi

Culturali
Lunedì 18 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“Frozen – Il regno di ghiaccio”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Martedì 19 agosto, ore 21
“Fiabe all’aperto”
minirassegna dedicata ai bambini
Centro Civico “Falcone e Borsellino
Via Ragazzi 6, Lavino di Mezzo

Martedì 19 agosto, ore 21.30
proiezione gratuita del film
“Philomena”
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 20 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“The Butler”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Giovedì 21 agosto
“E... state a Sant’Agata”
Karaoke e spettacoli per bimbi
Svuda la canteine
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 22 agosto, ore 21
Fleq Band in “Swinging Maramao”
serata musicale
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Lunedì 25 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“American Hustle”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302 - Crevalcore

Un Paese all’Opera 2014
In una piazza di paese alcuni 

bambini stanno giocando e sfo-
gliando i giornali trovati sulla pan-
china. Le brutte notizie riportate 
dai quotidiani si mescolano alle 
avventure di due diverse 
compagnie di cantanti 
d’opera e di operetta che, 
per un equivoco, sono 
arrivati in paese per pre-
sentare il loro spettacolo 
nella stessa serata.
Avventure e disavventure, 
realtà e fantasia si mesco-
lano in un gioco continuo, 
offrendo ai bambini il 
pretesto per inventare 
una loro storia fra opera e operet-
ta. Una storia che vede la donna 
come protagonista, una donna del 
teatro e della realtà, una Carmen 
che potrà forse trovare un lieto 
fine.
Questo è tutto ciò a cui potrete 
assistere giovedì 14 agosto (ore 
21.15), in piazza V aprile a San 

Matteo della Decima. Per chi non 
lo conoscesse, si tratta dell’annua-
le appuntamento con “Una Paese 
all’Opera”, la manifestazione che da 
ben 14 anni si svolge grazie all’impe-

gno dell’Associazione Settima Dimi-
nuita e degli abitanti di Decima. Un 
paese dove adulti e bambini, vengo-
no coinvolti e si fanno coinvolgere 
nella realizzazione dello spettacolo. 
Un paese dove i professionisti dello 
spettacolo si amalgano al tessuto 
del territorio, per creare un’esibizio-
ne unica e peculiare all’interno del 

panorama nazionale. L’associazione 
Settima Diminuita, che da anni pro-
muove questo progetto, è formata 
da artisti professionisti e da espo-
nenti del mondo del volontariato 

e si impegna a promuove 
la conoscenza attraverso 
la promozione di attività 
culturali e didattiche che 
sappiano generare coesio-
ne e solidarietà fra le ge-
nerazioni e i popoli. Agisce 
nell’ambito della perfor-
ming art in sinergia con i 
diversi linguaggi artistici. 
Le sue proposte artistiche 
sono sempre orientate a 

connettere la tradizione culturale 
del passato con la sperimentazione 
deli nuovi linguaggi espressivi attra-
verso l’utilizzo dei moderni mezzi di 
comunicazione.
Per saperne di più, vi consigliamo di 
visitare il rinnovato sito dell’associa-
zione: www.settimadiminuita.it

Gianluca Stanzani

Piazza Berlinguer. Dalle ore 17.30 
l’Associazione Turistica Pro Loco 
metterà in azione un grande spazio 
gastronomico dove tutti i presenti 
potranno ristorarsi con crescenti-
ne fritte, piadine, friggione, patate 
fritte, granite e gelati, oltre a vino 
e birre a volontà. Dalle ore 21, l’ap-
puntamento è con l’orchestra “Las 
Vegas band”, che si esibirà sul palco 
atttiguo all’ampia pista da ballo.
“Las Vegas Band” nasce con la col-

Come è ormai tradizione, ad 
Anzola dell’Emilia si festeggia 

ogni anno il 14 agosto, occasio-
ne di ritrovo e di svago per tutta 
quanta la comunità. Nata negli 
Anni Settanta, da allora, la mani-
festazione si ripete ininterrotta-
mente, preservando lo stesso spi-
rito e la formula di sempre: cibo, 
musica, ballo e divertimento.
Come l’anno scorso il luogo che 
ospita l’evento è la centralissima 

laborazione di Gilberto Martellieri 
(arrangiatore e pianista di Fabrizio 
De André, Mia Martini, Francesco 
De Gregori, Roberto Vecchioni) e 
Michele Arveda (autore di brani 
dei Nomadi e tecnico del suono) 
affiancati da musicisti provenienti 
da diversi percorsi musicali. I brani 
sono interpretati da Greta Martel-
lieri, voce principale della “Las Ve-
gas Band”.

Gianluca Stanzani

Ferragosto anzolese
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Il volontariato estivo che non teme il tempo e il caldo

Fra i tanti eventi della calda esta-
te persicetana anche quest’anno 

verrà riproposto il progetto Em-
maus. Nato più di venticinque anni 
fa, e in seguito abbandonato, esso è 
sempre stato ben accolto dagli abi-
tanti del paese che, riconoscendo 
i ragazzi su grandi carri e camion 
di raccolta, avevano occasione di 
liberarsi di ferro vecchio e vetro. 
A partire dal 2011 si è tentato di 
rinnovare la proposta di questa 
esperienza di condivisione e vo-
lontariato ai giovani persicetani, 
con alcune differenze rispetto alla 
vecchia Emmaus. Nel corso del 
primo anno, infatti, molti, oltre 

allo stupore e all’ini-
ziale diffidenza (forse 
dovuti alla mancanza 
di un’adeguata pub-
blicità), sono rimasti 
colpiti dal fatto che 
la raccolta non com-
prende più ferro e 
vetro, ma qualsiasi 
genere di oggetti e 
vestiti in buono stato. 
Inoltre, per prolun-
gare il tempo passato 
insieme, grazie alle 
tende date in presti-

to dalla Protezione Civile, ai vo-
lontari   viene data la possibilità di 
passare la notte al campo da calcio 
prospiciente il Centro Missionario. 
Ciò che tuttavia costituisce il moto-
re a propulsione di questo progetto 
è il generale calore col quale i cit-
tadini accolgono la raccolta, la di-
sponibilità dei volontari del Centro 
Missionario e la voglia di fare di chi 
viene coinvolto.
L’entusiasmo è tanto che oggi, tre 
anni più tardi, Emmaus è un appun-
tamento fisso che i giovani cercano 
di non saltare, un frammento d’esta-
te che regala un’opportunità di cre-

scita e divertimento, l’occasione per 
fare nuove amicizie, approfondire 
quelle già esistenti, gettare lo sguar-
do al di là della realtà persicetana, 
ma soprattutto la soddisfazione di 
vedere la propria fatica non solo 
condivisa, ma messa a frutto per un 
fine concreto.
Lo scorso anno, per esempio, i pro-
venti del progetto sono stati devo-
luti alla Casa dei Giovani di Creval-
core, gravemente danneggiata dal 
terremoto, mentre in precedenza si 
era deciso di seguire e supportare la 
costruzione di nuove infrastrutture 
in alcuni paesi africani gemellati col 
Centro Missionario Persicetano.
Questo agosto i ragazzi delle par-
rocchie di San Giovanni e dintorni si 
impegneranno quindi per una setti-
mana (dal 25 al 30) a passare per le 
case del paese e di Decima (dopo 
previa comunicazione) con biciclet-
te e svariati mezzi di trasporto per 
raggruppare oggetti inutilizzati, ma 
riutilizzabili. Quanto raccolto verrà 
poi riproposto al mercatino di se-
conda mano, allestito presso il Cen-
tro Missionario stesso, e il ricavato 
indirizzato ad una nuova causa.

Irene Papotti

Eventi
Culturali

Mercoledì 27 agosto, ore 21
Proiezione gratuita del film
“Zoran, il mio nipote scemo”
Aditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 29 agosto, ore 21
Kaw Sissoko trio
serata musicale
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Sabato 30 agosto
“Festa country”
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Emmaus

Lunedì 1° settembre, ore 21

Proiezione gratuita del film

“The Counselor”
Aditorium 1° maggio

Viale Caduti di via Fani 302

Crevalcore

Mercoledì 3 settembre, ore 21

Proiezione gratuita del film

“I sogni segreti di Walter Mitty”

Aditorium 1° maggio

Viale Caduti di via Fani 302

Crevalcore

Venerdì 5 settembre, ore 21

Ensemble Geometrie Sonore

serata musicale
Piazza 5 aprile
San Matteo della Decima

Domenica 7 settembre

dalle ore 8 alle ore 14

Mercato domenicale

e Marché dal cuntadéin

Centro storico – S. Agata Bolognese

Lunedì 8 settembre, ore 21

Proiezione gratuita del film

“The Monuments Men”

Aditorium 1° maggio

Viale Caduti di via Fani 302

Crevalcore

Fino al 25 settembre

“Estate in Arte”
Mostra opere pittoriche,

fotografiche, artigianato artistico

Punto espositivo Novantasette Arts

Corso Italia, 152 - Persiceto

Eventi Culturali
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Sant’Agata Bolognese

la squadra Mista del C.T. S.Agata 
Bolognese capitanata da Paolo 
Francesconi che, vittoriosa come 
prima classificata nella Fase Re-
gionale, è approdata alla Fase 
Nazionale. 
Sui campi di Cesenatico, la squa-
dra del CT Sant’Agata Misto, 
composta da Veronica Nicoletti, 

Dania Bertolani, Fabio Barattini, Rober-
to Orsini e Stefano Borgatti, si è cimen-
tata nelle competizioni del singolare 
maschile, singolare femminile e doppio 
misto e, dopo aver sconfitto le squadre 
del Lazio 1, Lazio 3 e Marche, 
ha trionfato vincendo la fi-
nale contro la Toscana, con-
quistando il 1° posto Coppi-
talia categoria Misto. 
Invece, la Regione Emilia 
Romagna – per soli 4 pun-
ti – non si è aggiudicata la 
Coppitalia 2014, vinta dalla 
Toscana, classificandosi co-
munque al 2° posto, grazie 
ai punti totalizzati dalle 6 
squadre che rappresenta-
vano l’Emilia Romagna: 1° 

posto S.Agata e 3° posto Crespellano cat. Misto; 
4° posto Corticella e 5° posto Cral Regione cat. 
Femminile (Bo); 4° posto CDU e 5° posto Fresco-
baldi cat. Maschile (Fe).

Circolo Tennis Sant’Agata Bolognese

Sotto il sole caldo di Cesenatico, al 
circolo Tennis Anselmo Godio si 

è svolto, dal 30 maggio al 2 giugno 
2014, il campionato nazionale a 
squadre di Coppitalia Uisp.
La competizione a squadre catego-
ria maschile, femminile e mista, alla 
quale hanno partecipato 10 regioni 
e 36 squadre, ha visto protagonista 

Il Circolo Tennis vince alle finali nazionali di Coppitalia
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Entro l’estate saranno riavviate 
le attività di Neuropsichiatria 
infantile, Psicologia, Logopedia 
e Fisioterapia, oltre che le atti-
vità educative su progetti spe-
cifici. Nella sede troverà spazio, 
inoltre, il coordinamento tec-
nico dei Laboratori espressivi 
presso le Scuole di Crevalcore. 

Il progetto ha coinvolto, nell’anno 
scolastico 2013-2014, 219 bambini. 
Subito dopo il terremoto, a causa della 
inagibilità delle strutture, la Neurop-
sichiatria Infantile aveva trovato sede 
prima a San Giovanni in Persiceto, poi 
all’interno della Casa della Salute di 
Crevalcore.

Un’altra struttura torna alla nor-
malità dopo il tragico terremoto 
del maggio 2012.
A Crevalcore riaprono, infatti, gli 
ambulatori di Neuropsichiatria del 
distretto Pianura Ovest, e tornano 
alla sede di via Matteotti 29 (con 
possibilità di ingresso anche da via 
Trombelli).

A Crevalcore la Neuropsichiatria Infantile ritorna nella sua sede
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LE CRITTOGRAFIE DI FRAB
Oggi crittografiamo...

La crittografia (letteralmente: “frase na-
scosta”) è una frase di senso compiuto 
che nasconde un secondo significato. Il 
solutore deve quindi trovare una frase (a 
seconda del tema proposto) che signifi-
chi letteralmente la stessa cosa della frase 
proposta, ma abbia anche un secondo si-
gnificato completamente diverso dal pri-
mo. Come aiuto viene indicato il numero 
di lettere di cui sono composte le parole 
della soluzione. (Esempio: Berlusconi tra-
vestito (2,9,10): IL CAVALIERE MASCHE-
RATO)

Fabrizio De Andrè
PIGRO CONCIME PER PANE

– 5 7 2 2 5 2 5 –

Prova a risolvere la crittografia di 
questo mese, scrivi la soluzione 

sulla pagina facebook
di CartaBianca News!

Anzola dell’Emilia

Questo il progetto promosso da 
Hera a cui il nostro Comune ha 
aderito nel 2012, invitando i cit-

tadini a passare alla bolletta elettronica 
per ottenere la messa a dimora di nuove 
piante nell’area di tutela ambientale in 
prossimità della Persicetana.
In base ai risultati delle adesioni alla 
bolletta on line registrate alla data del 
31.12.2013, Anzola si è classificata al 5° 
posto nella categoria dei Comuni che 
hanno tra i 7.000 e i 20.000 residenti. La 
sensibilità dimostrata dai cittadini con 
l’eliminazione della bolletta cartacea in 
favore di quella elettronica ha fruttato 
al nostro Comune il premio di 30 piante 
da destinare all’area verde di San Giaco-
mo del Martignone, come da progetto 

presentato dai tecnici comunali del Servizio Am-
biente. Si tratta di alcuni alberi di Bagolaro, Olmo 
comune, Frassino Maggiore e Tiglio selvatico che 
saranno messi a dimora tra Ottobre e Dicembre 
prossimo e della cui manutenzione si prenderà 
cura Hera per i tre anni successivi

Hera, i cittadini e il Comune in-
sieme per ridurre il consumo di 

carta e realizzare nuove aree verdi. 

30 nuovi alberi nel parco di San Giacomo del Martignone

e “Scuole belle”) coinvolgerà 
complessivamente 20.845 edifici 
scolastici per investimenti pari a 
1.094.000.000 di euro. Anche le 
scuole di San Giovanni in Persi-

ceto beneficeranno 
di questi investi-
menti e riceveran-
no, nell’ambito del 
filone “Scuole belle”, 
una cifra comples-
siva di 92.400 euro. 
Le risorse saranno 
utilizzate per in-
terventi di picco-
la manutenzione, 
decoro e ripristino 
funzionale. La prima 

tranche, di € 29.400, sarà utilizzata dalle 
scuole nel 2014 mentre la seconda di € 
63.000 nel 2015.
“Gli oltre 90 mila euro riconosciuti dal 

Governo alle scuole persicetane – dichiara il sin-
daco Renato Mazzuca – sono risorse importanti 
che si vanno ad aggiungere agli ingenti finanzia-
menti che la Regione Emilia-Romagna ha stan-
ziato per il post terremoto: 3,2 milioni di euro 
di danni per la scuola primaria “Quaquarelli”, 
349.000 euro per la “Garagnani”, oltre al risarci-
mento assicurativo di 2,5 milioni di euro per tutti 
gli edifici danneggiati dal sisma. Con queste ulte-
riori risorse governative potremo affrontare con 
maggiore incisività il piano strategico sull’edilizia 
scolastica che da anni stiamo portando avanti. 
Un punto che riguarda la sicurezza dei nostri ra-
gazzi, la capacità di progetto dell’amministrazio-
ne comunale e la qualità del nostro vivere”.

Lorenza Govoni
Ufficio Stampa Comune di Persiceto

Il Governo ha annunciato nei gior-
ni scorsi l’avvio del piano di edi-

lizia scolastica nazionale. Il piano, 
composto da tre principali filoni 
(“Scuole nuove”, “Scuole sicure” 

92.400 € per le scuole di Persiceto
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po che per gli abbonamenti 
mensili e annuali. Le tessere 
d’abbonamento “Mi Muovo” 
a microchip dovranno essere 
semplicemente avvicinate al 
validatore presente sui mezzi. 
I biglietti a banda magnetica 
(ordinari, city pass, giornalieri) 
dovranno invece essere inseriti 
nell’apposita fessura del vali-

datore. L’accensione di una luce verde 
confermerà, in entrambi i casi, la validi-
tà del titolo di viaggio. I biglietti senza 
banda magnetica, come quelli emessi 
in vettura, dovranno essere mostrati 
al conducente, all’eventuale successivo 
accesso ad un altro bus.
Per ulteriori informazioni
vi consigliamo il sito: www.tper.it

Dal 25 agosto parte la fase speri-
mentale d’avvio della validazione 
obbligatoria dei titoli di viaggio ad 
ogni accesso ai mezzi Tper. Riguar-
derà, oltre che gli abbonamenti, 
anche i citypass o il biglietto sin-
golo utilizzato per più corse. Ciò 
varrà non solo al primo utilizzo, ma 
anche ad ogni successivo cambio 
di mezzo, sia per i biglietti a tem-

Tper: dal 25 agosto validazione obbligatoria di tutti i titoli di viaggio

otout (la gara da 3 punti) all’NBA 
All-Star Weekend 2014. Accolto 
da Ranieri Niccoli, direttore in-
dustriale di Automobili Lambor-
ghini, Marco Belinelli ha potuto 
ammirare da vicino la Lambor-
ghini Aventador LP 700-4, in 
entrambe le versioni coupè e ro-

adster, e la nuova Huracan LP 610-4 che 
da pochi mesi dal suo debutto ha già 
riscosso un grande successo tra i clienti 
di tutto il mondo. Ha inoltre visitato il 
Museo, che custodisce le vetture stori-
che Lamborghini, e lo stabilimento di 
produzione dove vengono assemblate 
le supersportive più ambite al mondo. 
La visita di Marco Belinelli si è conclusa 
con un test ride a bordo di una Aventa-
dor LP 700-4 Roadster insieme a Mario 
Fasanetto, test driver e collaudatore 
della Casa del Toro. ‘‘è stata per me un’e-
sperienza unica e la realizzazione di un 
sogno che avevo fin da bambino, quan-
do vedevo sfrecciare le Lamborghini 
Diablo vicino a casa. Salire poi a bordo 
dell’Aventador è stata un’emozione for-
tissima che spero di ripetere presto’’ ha 

commentato Marco Belinelli. La Lamborghini 
Huracán LP 610-4, che ha fatto il suo debutto 
mondiale al Salone di Ginevra 2014, è l’erede del-
la Gallardo e con la sua tecnologia innovativa e 
prestazioni eccezionali ridefinisce l’esperienza di 
guida delle vetture supersportive di lusso. L’Aven-
tador LP 700-4, nelle versioni Coupé e Roadster, 
rappresenta il punto di  riferimento nel panora-
ma delle vetture supersportive di lusso dal moto-
re V12. Con 129 concessionari in tutto il mondo, 
Automobili Lamborghini in poco più di mezzo 
secolo ha creato una serie ininterrotta di auto da 
sogno, tra cui 350 GT, Miura, Espada, Countach, 
Diablo, Murciélago, e di serie limitate come Re-
ventòn, Sesto Elemento e Aventador J. L’Egoista 
e la Veneno, quest’ultima nelle versioni Coupè e 
Roadster, sono state realizzate per celebrare i 50 
anni dell’azienda nel 2013.

Il cestista Marco Belinelli, il primo 
ed unico italiano entrato nella sto-

ria sportiva per aver vinto il titolo 
NBA nella stagione 2013-2014 con 
i San Antonio Spurs, ha visitato la 
Casa di Sant’Agata Bolognese. Mar-
co Belinelli è anche il primo italiano 
ad aver vinto l’NBA Threepoint Sho-

Belinelli in visita alla Lamborghini
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cioè 120-150 cittadini che spil-
lano  quotidianamente l’acqua 
filtrata, fresca e naturale o con 
le bollicine. Spesso le persone 
sono in fila ed anche per questo 
l’Amministrazione ha da poco 
posizionato una panchina per 
rendere l’attesa più comoda. Si 
tratta di acqua pubblica che è 
gratis oppure costa 5 centesi-

mi al litro se gassata. Ciò comporta un 
risparmio notevole per le famiglie (di 
circa 250 € all’anno), un risparmio ener-
getico (sul trasporto delle acque mine-
rali e sulla produzione della plastica), 
un minore inquinamento (17.491 kg 
di emissioni di Co2 in meno) e minore 
produzione di rifiuti (3.903 kg di plasti-
ca risparmiata, 80 cassonetti di plastica 
evitati).

Dopo circa otto mesi dalla sua at-
tivazione, il bilancio è unicamente 
positivo per la casetta dell’acqua: 
una “sorgente urbana” nei pressi 
del Municipio, realizzata del Co-
mune in  collaborazione con Hera.
Un successo attestato dai numeri 
che registrano 150.000 litri di ac-
qua erogati in sette mesi, ovvero 
una media di 700 litri al giorno, 

Grande successo per la casetta dell’acqua di Anzola

Runners Terred’Acqua
Ferie = Running

E così è arrivato agosto, con il 
sole, l’afa e le ferie! Metti insie-

me questi ingredienti e scoprirai 
quanto sia bello correre il mattino 
presto mentre si è in vacanza. Se 
vogliamo mantenere una buona 

forma è fondamentale non smettere 
di allenarsi ad agosto, bensì sfruttare 
il nostro tempo libero cambiando un 
po’ le abitudini: non più di sera dopo 
il lavoro, ma di mattina durante le 
vacanze. E anche per chi non sarà in 

villeggiatura, il territorio di Terred’Acqua 
offre una gara in cui cimentarsi.
Camminata dell’Unità di Lippo di Calde-
rara di Reno, 14 agosto ore 19.30. Percor-
so facile di 7 km, superficie pianeggiante, 
atmosfera non competitiva. Approfittia-
mo dell’occasione per portare con noi 
qualche amico solitamente restio alla 
corsa, per fargli assaporare il clima convi-
viale delle gare di paese: ce ne sarà grato! 
Come affrontare questa gara? Testiamo il 
nostro grado di allenamento in vista degli 
importanti appuntamenti di settembre. 
Un buon riscaldamento, i primi 3 km ad 
un ritmo leggermente superiore alla no-
stra media (5-10”/km in più), dal quarto 

al sesto km aumentiamo il ritmo (5-10”/km 
in meno rispetto alla nostra media) e l’ultimo 
km diamo tutto!
I consigli del buon runner: su gare brevi dove 
vogliamo tenere un ritmo alto, è importante 
un riscaldamento anche della parte alta del 
corpo. Muoviamo bene braccia e schiena, per-
ché il rischio è di essere troppo tesi nella parte 
superiore e che si presentino fastidiosi dolori. 
E ricordiamo, quando corriamo, di non tenere 
mai le braccia troppo sollevate e le spalle tese, 
ma sempre il più rilassati possibile. Le braccia, 
col loro movimento ondulatorio, ci verranno 
in aiuto per la volata dell’ultimo km!

Luca Frabetti

è partita una raccolta di firme, 
di cui ne abbiamo già parlato nei 
mesi scorsi, per sensibilizzare chi 
di dovere su questi tristi accadi-
menti. Sull’argomento abbiamo 
intervistato il sindaco di Persice-
to Renato Mazzuca, responsabi-
le ma non solo lui, della sicurezza 
dei suoi cittadini. “Il tema della 

sicurezza – dice il primo cittadino – 
sta a cuore all’amministrazione che da 
tempo, per quanto di sua competen-
za, si è attivata in tal senso. Purtroppo 
abbiamo constatato in questo ultimo 
periodo un susseguirsi di atti vandalici 
e reati minori e, anche se le statistiche 
non ci identificano come una città dove 
questo tipo di situazioni è in aumento, 
esse ci preoccupano e ci hanno fatto 
alzare il livello di guardia”. A parere di 
Mazzuca la collaborazione con le for-
ze dell’ordine è ottima e i risultati sia in 
termini preventivi che repressivi sono 
lì a dimostrarlo. Come l’identificazione 
e l’incriminazione dei responsabili del 
danneggiamento delle scuole Quaqua-
relli (già provate dal terremoto 2012); 
l’incendio dei capannoni del carnevale a 
Persiceto; l’aumento della presenza della 
polizia municipale fra la gente e l’incre-

mento della videosorveglianza. “Certo – aggiun-
ge il sindaco – che per una cittadina come la 
nostra, abituata alla tranquillità e al rispetto delle 
regole, questo coincidere di atti vandalici e crimi-
nosi devono interrogarci sulle cause e sui rimedi 
da porre in atto. Il disagio giovanile che spesso 
sta dietro agli atti vandalici non deve interrogare 
solo le istituzioni ma anche la comunità educan-
te, a partire dalle famiglie, che devono stringere 
un’alleanza con chi è chiamato a prevenire e re-
primere, poiché la repressione non è il rimedio 
ma molte volte una conseguenza”.  E aggiunge: 
“Per chi delinque deve essere chiaro che questo 
territorio, a partire dai cittadini, non starà fermo 
a subire passivamente. E non deve far passare un 
messaggio negativo di città dove la delinquenza 
dilaga, poiché non è cosi. Certo chi è chiamato a 
far rispettare le regole deve far notare la sua pre-
senza”.

Pier Luigi Trombetta

In questi ultimi tempi si è acutiz-
zato, purtroppo, nel nostro Terri-

torio di Terred’Acqua il fenomeno 
della microcriminalità, che ha preso 
di mira, tra gli altri, i nostri anziani. 
Numerose sono state infatti le truf-
fe a queste persone tra le loro mura 
domestiche. Un tema scottante  
tanto che in particolare a Persiceto 

Furti, vandalismi e truffe agli anziani: che fare?
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I percorsi di MB:
Valbona - Montirone

Nonostante l’instabilità meteo, 
è comunque estate, per molti 

coincidente anche con un meri-
tato  periodo di ferie. Pensando a 
chi si recherà sui nostri bellissimi 
colli  Bolognesi, per un week-end o 
un periodo più lungo, ho pensato 
di proporre un tracciato alternativo 
ai tradizionali giri in pianura nei co-
muni delle terre d’acqua, per anda-
re a vedere da dove viene la nostra 
acqua.
Scherzi a parte quello che vi descri-
verò è un giro fantastico da fare in 
MTB,  tagliabile in molti punti, che 
parte dove finisce la pianura ed 
inizia la collina per arrivare quasi 
in montagna, fisicamente molto 
più impegnativo dei precedenti ma 
vista la maggiore disponibilità di 
tempo che le ferie ci consentono è 
il momento giusto per farlo.
Il punto di partenza è il parcheggio 
della Rotonda di Monteveglio, da 
qui seguiamo la strada principale 
via Martiri  direzione centro pae-
se e al semaforo voltiamo a sinistra 
in via Ponti, percorriamo circa 300 
mt e alla prima semicurva andiamo 

diritto arrivando subito in via Cà 
Agostini dove voltando a destra af-
frontiamo subito una breve salitina 
che dopo 300 mt spiana. Seguiamo 
la via  per circa 1.5 km arrivando 
ad incrociare sulla destra via Serra 
e la prendiamo iniziando in lieve 
salita che diventa brevemente più 
ripida, arrivando  dopo 500 mt sul 
bellissimo  crinale. Tenendo la sini-
stra e poi sempre dritto, inizia un 
bellissimo  mangia e bevi prima su 

ghiaia poi su sentiero 
che ci porterà a 
Zappolino con 
un panorama 
stupendo a 360 
gradi, da notare 
che il breve tratto 
nel bosco è nor-
male farlo con bici 
a mano.
Passati a fianco 
della chiesa, e arri-
vati all’incrocio con 
la strada SP 27 si 
volta sinistra e dopo 
200 metri subito a 
destra in via Merlino, 
si sale in fretta con 
uno strappettino di 
300 metri e tenuta la 
sinistra si ricomincia 
una ghiaiata fino alla 
casa colonica che pro-
seguendo diritto diven-
ta campestre. Si segue 
la traccia con brevi salitine fino ad 
arrivare sul primo calanco da dove 
si scorge un meraviglioso panora-
ma, lato sud sulle colline e lato nord 

sulla pianura con una prospettiva 
veramente particolare.
Si segue il sentiero erboso in disce-
sa tenendo la traccia principale, 
che poco dopo diventa ghiaia e poi 
asfalto, fino ad arrivare in località 
Bersagliera.
All’incrocio voltando a destra primo 
taglio e si torna a Monteveglio, a sini-
stra invece dopo 50 mt nuovamen-
te a sinistra si prende via Canovetta 
che tenendo la destra diventa subito 

via 
Barisella, la si segue pri-

ma su asfalto poi su ghiaia con una impe-
gnativa salita alla fine della quale si volta a 
destra prendendo la campestre che passa 
sopra al secondo grande calanco. Andan-
do sempre dritto direzione sud, passando 
per un breve ma  stretto e ripido sentie-
ro da fare a piedi, si torna su asfalto e se-
guendo la strada in leggera salita, sulla de-
stra, dietro la curva, si prende un evidente 
sentiero sterrato inizialmente pianeggin-
te che si infila nel bosco passando sotto 
Monte Mauro 
e tenedo 
s e m p e 
la destra 
sbuca in lo-
calità Tiola. 
A l l ’ i n c r o -
cio voltare 
a destra e 
dopo 50 mt 
a sinistra su 
via Pradizza, 
dove giunti 
alla casa con 
la stalla, se si 
prosegue dirit-
to in marcata 
discesa  si va a 
Castello di Sera-
valle per poi su 
asfalto tornare a 
Monteveglio, in-

vece a sinistra tenendo sempre la sinistra, si va 
a riprendere il crinale che seguendolo  sempre 
diritto con un lungo mangia e bevi a volte im-
pegnativo, in mezzo ad un grande calanco so-
pra a Savigno, porta fino a Monte Ombraro.
Posso garantire a chi arriva fino qua che la 
soddisfazione è tanta, vuoi per i panorami, 
vuoi per il tracciato, vuoi per le sensazioni che 
si provano, la fatica è sicuramente più che ap-
pagata.
Da Monte Ombraro, si segue l’asfaltata dire-
zione Bologna dove inizia una chilometrica 
discesa che arriva fino a Castello di Serraval-
le passando per Ciano e Pompilio, e alla ro-
tonda, per chi ne ha ancora, si segue a sini-
stra direzione Mercatello (Guiglia) per poi 
voltare a destra in via Marzatore ed arri-
vare nuovamente a Monteveglio, mentre 
invece attraversando la rotonda si arriva 
alla Ziribega, Bersagliera e Monteveglio 
ma con meno fatica.
Il giro, se lo si taglia alla prima possibilità 
alla Bersagliera sono circa 13 Km, se lo 

si taglia a Tiola sono circa 25 Km e com-
pleto sono  45 Km con 1000 metri di dislivello.
Ci sarebbero anche moltissime varianti fino 
a passare per Corte D’Aibo e l’Abbazia; even-
tualmente chi interessato mi contatti sul 
profilo FB come Mark Bike che fornisco tran-
quillamente i dettagli od eventualmente si 
aggrega al giro che spesso facciamo fra amici.
 
Buona pedalata a tutti

M.B



Centro storico  , proponiamo BILOCALE RIS-
TRUTTURATO posto al secondo piano con 
ascensore ! Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura,  ampia camera matrimoniale, bagno,  
balconcino e cantina ciclabile. COMPLETA-
MENTE ARREDATO -  RIF A/48 € 120.000 
CLASSE F-EP=189,00

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

Trilocale da rivedere internamente di 65 
mq posto al piano terra con ingresso indip-
endente  e garage. Riscaldamento autonomo. 
RIF. A/47  € 65.000 -  CLASSE G-EP=288,35.

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.

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

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

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

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

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

VILLA 1 VILLA 2

PT: Soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, studio, garage, portico.
P1: 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, centrale termica,
2 balconi, giardino (mq 220).
Metri Quadri: 182
Listino: € 398.000

PT: Soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, studio, garage, pergolato.

P1: 3 camere, 2 bagni, centrale termica, 
balcone abitabile, giardino (mq 135).

Metri Quadri: 168
Listino:  € 368.000

NUOVE DA IMPRESA!

Ampia possibilità di personalizzazione
sia degli spazi che delle rifiniture interne!


