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Tutti pazzi per “Beli”, mentre monta la polemica Sonica

Grandissimo Marco Belinelli. In 
questo caldo numero di luglio 

– temporali permettendo – non 
possiamo non parlare della strepito-
so successo del persicetano più co-
nosciuto al mondo: Marco Belinelli. 
Che con la magia dei suoi canestri 
e della sua squadra, i San Antonio 
Spurs, ha vinto il titolo ambito del-
l’Nba. Il nostro Luca Frabetti ha 
scritto due pezzi al riguardo che tro-
verete all’interno con tutti i dettagli 
del caso. In questo numero quindi 
grande spazio a Belinelli,  a lui è de-
dicata la copertina, ma anche ai sin-
daci di Terred’Acqua che sono stati 
appena eletti. La nostra redazione 
li ha intervistati e a ciascuno di loro 
sono state poste le stesse domande. 
Dalle interviste si può quindi capire 
che cosa i primi cittadini avranno 
intenzione di fare nei prossimi mesi. 
Come di consueto troverete poi 
grande spazio agli eventi. E su que-
sto tema negli ultimi giorni si sono 
registrate forti polemiche riguardo 

Sonica, il festival musicale che si do-
veva svolgere a Sant’Agata. Il nuovo 
sindaco Beppe Vicinelli ha guardato  
bene i conti e ha scoperto che l’anno 
scorso è costato circa 87mila euro di 
cui circa 60mila con fondi comuna-
li. Ma al di là dei costi il neo primo 

cittadino ha rimarcato il fatto che 
la rassegna musicale non è più im-
prontata nel dare luce ai gruppi mu-
sicali giovanili del territorio. L’inten-
zione è quella di rivedere Sonica per 
far sì che torni a come era in origine. 

Ovvero il pal-
coscenico dei 
musicisti del 
nostro territo-
rio. Di diverso 
avviso il Comi-
tato di volonta-
ri organizzatore 
di Sonica che 
tra l’altro dice: 
“...grazie ai con-

tributi della Provincia, della 
Regione, degli altri comuni di 
Terred’Acqua e degli sponsor 
che sostenevano il festival, dei 
60mila che il comune prevedeva 
a bilancio, 20mila erano le entrate 
dagli sponsor. A chi pensa che un 
evento così si possa sospendere 
per un anno e ritornare in futuro in 
grande stile, rispondiamo che un fe-
stival come quello di Sonica è come 
una casa: ci vuole tanto a costruirlo, 
passione, lavoro, persone, ma poco 
tempo per buttare giù tutto. E rico-
struire non è mai facile o non è mai 
così automatico. In più l’ammini-
strazione si è chiaramente espres-
sa per il futuro: non investirà più 
su Sonica come si è sempre fatto. 

E un festival diverso… allora non è 
Sonica. Un festival nato per dare la 
possibilità a tutti di ascoltare musi-
ca senza pagare il prezzo di un bi-
glietto, quindi alla portata di tutti, 
nato per sottolineare l’importanza 
di stare insieme e anche di fare mu-
sica: nato come manifestazioni di 
band emergenti nel tempo è diven-
tata la tre giorni di concerti che co-
nosciamo. Ma di palchi ce ne sono 
sempre stati due perché i gruppi del 
territorio avessero la possibilità di 
suonare e farsi conoscere”.

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Con la firma del Capo dello Stato, il de-
creto IRPEF diventa ufficiale e con esso 
si ufficializza anche l’aumento della tas-
sazione sulle rendite finanziarie. (Dal 
20% al 26% a partire dal 1° luglio 2014).
L’aumento riguarda anche conti cor-
renti e conti postali, oltre che azioni, 
obbligazioni, conti deposito e fondi di 
investimento.
Tra le scelte per gli investitori per rego-
lamentare la scure del fisco sul capital 
gain c’è una particolare procedura chia-
mata “affrancamento”.
Solo questa opzione permette di paga-
re il 20% sui guadagni maturati fino al 
30 giugno e il 26% a partire dal 1° luglio 
(in caso contrario sarà il 26% a prescin-
dere).
L’affrancamento si applica ad azioni, 
certificate ed obbligazioni societarie. 
Per i titoli di Stato italiani o Esteri, il 
problema non si pone, poiché le cedole 
e le plusvalenze continueranno ad esse-
re tassate al 12,50%, mentre per i fondi 
comuni e gli Etf, si pagherà il 26% solo 
sui profitti maturati dal 1° luglio (af-
francamento automatico).
L’opzione deve essere esercitata entro 
il 30 settembre 2014, con riferimento a 
tutte le attività finanziarie affrancabili, 
nessuna esclusa, detenute nel rapporto 
di custodia e amministrazione presso la 
propria banca.
Non è possibile affrancare singoli titoli, 
mentre è possibile, in presenza di più 
rapporti di deposito titoli, affrancare 
anche solo uno di essi.

Fausto Marani

Uomo avvisato,
mezzo tassato!

Intervista a Emanuele Bassi

Qual è stata la sua rezione 
dopo la vittoria?
Grande felicità ed emozione: ero 
circondato da tutte le persone che 
per mesi sono state al mio fianco 
in ogni momento della campagna 
elettorale con entusiasmo ed idee.  
A chi o a cosa ne attribuisce il 
merito?
Credo che il risultato sia 
dovuto ad un grande impegno 
di tutta la squadra che con 
me ha lavorato già dall’inizio 
dell’anno per creare laboratori e 
momenti di confronto con tutti 
i cittadini per la costruzione del 
programma; programma che 
è stata la sintesi tra esperienza 
di amministrazione e nuove 
sollecitazioni emerse negli incontri.  

Un suo commento sulla 
campagna elettorale?
La campagna è stato un periodo 
di continui confronti, incontri 
e momenti di condivisione e 
di sintesi. Abbiamo scelto di 
impostare la campagna in modo 
partecipativo e laboratoriale. 
Questa metodologia 
partecipativa, che ho fortemente 
sostenuto, mi ha permesso di 
confrontarmi con un grandissimo 
numero di cittadini di tutte le 
età in forma singola e associata.  
Ci parla dei suoi sostenitori? 
I miei sostenitori sono stati in 
realtà veri e propri compagni di 
viaggio: il Partito Democratico 
di Sala Bolognese mi ha sempre 
affiancato ed insieme ad un 
gruppo di lavoro allargato a tutti 
coloro che volevano dare un 
contributo di idee abbiamo creato 
un percorso.  Il gruppo di lavoro che 
si è creato, composto da persone 
provenienti da “mondi” differenti 
(partito, scuola, associazioni, 
giovani...) ha sempre lavorato col 
sorriso sulle labbra anche quando 
i ritmi erano diventati importanti.  
Una sua opinione 
sull’andamento delle elezioni 
amministrative-politiche?
Credo che il risultato sia stato 

positivo, certo non bisogna 
sottovalutare il numero di schede 
nulle e bianche che denotano 
ancora più dell’astensionismo, 
a mio parere, una sfiducia 
generalizzata nella politica. Bisogna 
rinforzare e ricreare   le relazioni 
fra politica/ amministrazione 
e cittadinanza per ricostruire 
la fiducia nelle istituzioni, nelle 
persone e nel futuro.  Noi ci stiamo 
lavorando da tempo e ancor più in 
campagna elettorale con molti più 
momenti di ascolto e confronto 
che non momenti frontali.  
Rispetto allo scorso mandato 
come vi ponete?
Ci poniamo in continuità con 
uno sguardo attento e preparato 
verso l’innovazione e il futuro.    
Dato il vostro programma, 
qual è il provvedimento 
più urgente da attuare? 
Prima di qualsiasi provvedimento 
è per noi fondamentale creare 
un clima di lavoro basato sul 
confronto e sul rispetto reciproco 
con tutti i gruppi consiliari,  per 
il bene di tutti i cittadini di sala 
Bolognese.

Laura Palopoli

Sala Bolognese

Quattro chiacchiere con
I nuovi Sindaci di Terred’Acqua

A seguito delle recenti Elezioni Amministrative, del 25 maggio 2014, sono stati resi noti i nomi 
dei Sindaci eletti e le relative Liste di appartenenza. Per tutti i Comuni del nostro territorio, si è 
dunque inaugurata una nuova fase di la- voro e impegni, che troverà nell’Unione di 
Terre d’Acqua, l’ambito di riferimento per sviluppare progetti congiunti e 
sinergici. In questo primo periodo di insediamento ogni amministra-
zione locale è impegnata ad im- plementare tutte quelle attività 
ed azioni necessarie allo svolgi- mento della gestione pubblica, 
secondo le linee di programma prefissate. Sono giorni di grande 
fermento e, in attesa che si evi- denzino gli effetti dell’operati-
vità, appena avviata, desideriamo conoscere meglio i nostri Sindaci 
e le loro idee. A tal proposito, la redazione di Carta Bianca News  
ha deciso di sottoporre, ad ognuno di loro, una breve intervista, come 
quella pubblicata nel numero precedente, di giugno, al Sindaco di Sant’Agata Bolognese. 
Nell’andare a pubblicare, le singole interviste, auguriamo a tutti gli addetti un buon lavoro, speran-
do così di poter contribuire a mantenere un filo diretto di comunicazione con i cittadini.
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Intervista a Giampiero Veronesi

Qual è stata la sua reazione 
dopo la vittoria?
Grande felicità perché, pur spe-
rando in un risultato positivo, non 
credevo di arrivare primo sui Co-
muni dell’Unione di Terred’Acqua 
e primo, come voto al PD, su tutta 
la provincia di Bologna.
A chi o a cosa ne attribuisce il 
merito?
Alla grande squadra che mi ha 
supportato: i consiglieri, la coali-
zione, il mio partito, i volontari e 
gli stessi cittadini. Merito anche 
dei numerosi incontri fatti sul 
territorio in cui tutti hanno po-

tuto collaborare alla stesura del 
programma elettorale, che risulta 
quindi essere concreto e vicino alle 
esigenze delle persone.
Un suo commento sulla cam-
pagna elettorale?
è stata una campagna elettorale 
serena, sia perché ho avuto il pieno 
appoggio del partito e della coali-
zione, sia perché il rapporto con le 
altre forze politiche è stato, tutto 
sommato, positivo. 
Ci parla dei suoi sostenitori?
I miei sostenitori sono stati, per la 
maggior parte, i cittadini: gente 
comune, che pur vivendo in un 
contesto urbano soddisfacente, è 
attenta e pro-attiva sul territorio. 
Intendo dire che mi sono arrivate, 
a più riprese, critiche costruttive, 
osservazioni e soprattutto stimo-
li, che cercherò di cogliere, essen-
do mia intenzione mettere le mie 
competenze politiche e professio-
nali, al servizio di tutti. 
Una sua opinione sull’anda-
mento delle elezioni ammini-
strative-politiche?
Ritengo che il PD abbia ottenuto 
un risultato difficilmente egua-

gliabile: merito soprattutto dell’in-
gresso, sulla scena politica, di Mat-
teo Renzi.
Rispetto allo scorso mandato, 
come vi ponete?
Molte le novità sia di carattere 
politico, che amministrativo. In 
particolare ascolto dei cittadini, 
e snellimento della macchina co-
munale: semplificazione e meno 
burocrazia soprattutto per i servi-
zi che prevedono rapporti diretti 
con il pubblico. 
Dato il vostro programma, 
qual è il provvedimento più 
urgente da attuare?
Diverse azioni hanno la priorità: 
lotta alla prostituzione; maggiore 
presenza della PM sul territorio; 
ottimizzazione della raccolta dei 
rifiuti porta a porta con l’inseri-
mento di benefici per chi diffe-
renzia correttamente (ad esempio 
sconti sulla bolletta) e di sanzioni, 
per chi, invece, non rispetta le re-
gole. 

Laura Palopoli

Anzola dell’Emilia

Intervista a Renato Mazzuca

Qual è stata la sua rezione dopo 
la vittoria?
Avrei voluto ringraziare personal-
mente tutti i persicetani che mi 
hanno confermato alla carica di 
primo cittadino e dire agli altri che 
sarò come sempre il sindaco di tut-
ti. Poi il pensiero è subito corso alla 

mia famiglia, che fin dall’inizio ha 
appoggiato la mia ricandidatura.
A chi o a cosa ne attribuisce 
il merito?
Ai persicetani che hanno pre-
miato il programma della coa-
lizione che ha sostenuto la mia 
candidatura. Mi piace inoltre 
pensare che sia stata una valu-
tazione positiva rispetto all’ope-
rato dell’amministrazione che 
ha guidato Persiceto negli ultimi 
cinque anni.
Un suo commento sulla 
campagna elettorale?
è stato un confronto tutto som-
mato corretto. Peccato che qual-
che mio avversario abbia caval-
cato le facili reazioni di pancia 
dell’elettorato su temi vitali per i 
cittadini senza avere alcuna reale 
conoscenza degli argomenti di 

cui si trattava, facendo allarmismo. 
Ci parla dei suoi sostenitori?
Si tratta di una coalizione formata da for-
ze che hanno sottoscritto i valori di fon-
do di un programma in cui ci siamo presi 
degli impegni precisi con i persicetani. 
Scuola, sanità e welfare, lavoro e impren-
ditoria, ambiente e benessere animale, 
promozione del territorio e giovani sono 
le tematiche su cui verteranno i progetti 
che abbiamo in comune.
Una sua opinione sull’andamento 
delle elezioni amministrative-po-
litiche?
Credo che anche Persiceto abbia risen-
tito del vento che sta spirando a livello 
governativo. La speranza cioè di po-
ter uscire da una annosa crisi non solo 
economica ma anche sociale, valoriale, 
di credibilità dell’intera classe politica. 
Per quanto riguarda le liste civiche – o 
mascherate come tali – hanno pagato 

il prezzo di non aver saputo rinnovare presen-
tandosi con facce che odoravano di naftalina e 
programmi che evidentemente non hanno fatto 
presa sui persicetani.
Dato il vostro programma, qual è il provve-
dimento più urgente da attuare?
Partirò dal migliorare la competitività territoriale, 
che per me si declina in tre fattori di competiti-
vità: economica (con un aumento dei posti di la-
voro, della produttività e quindi del reddito delle 
famiglie), sociale (con particolare attenzione ai 
problemi legati alla casa e al sostegno alle fasce 
più deboli) e ambientale (valorizzando le eccel-
lenze del territorio).

Ilaria Barbatano

San Giovanni in Persiceto
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Desiderate la casa dei vostri sogni?

...senza impegno!
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alessandro@arches-arredi.it
www.arches-arredi.it
follow me on

di Martellacci Geom. Alessandro

Mettetemi alla prova...

politica, che va riconquistata e di cui 
si sente il profondo bisogno. In più 
abbiamo presentato una squadra 
nuova e giovane. Non era scontato, 
ma lo abbiamo fatto ed oggi i 
cittadini chiedono cambiamento.
Un suo commento sulla 
campagna elettorale?
Abbiamo parlato solo di contenuti 
e non abbiamo fatto polemica con 
nessuno. Quando ci sono delle idee 
da mettere in campo è di quelle che 
bisogna parlare, altrimenti vuol dire 
che non sappiamo dove vogliamo 
andare.
Ci parla dei suoi sostenitori?
Li ho trovati meravigliosi. Ci sono 
persone che si sono avvicinate alla 
campagna elettorale chiedendo 
di poter dare un contributo con 
entusiasmo ed energia perché è 
quella che percepivano da me e dalla 
mia squadra. Ma il loro sostegno 
non è mai stato banale o di forma, 
hanno spesso criticato o evidenziato 
cose che per loro non andavano e la 
risposta migliore possibile è stata 
quella di intervenire sempre, anche 
con una semplice risposta scritta 
o verbale, ma non lasciando mai 
inevasa un’istanza.
Una sua opinione 

sull’andamento delle elezioni 
amministrative-politiche?
Hanno premiato le scelte “fresche”, 
ma raccontano di un elettorato 
anche molto fluido e non più 
fedele ad una ideologia politica, 
ma che guarda alle persone, alla 
loro solidità e capacità di creare 
speranza e di comunicare, ma allo 
stesso tempo la suggestione che 
non rimanga tutto come prima.  
Certo ogni campagna elettorale 
grida al “cambiamento”, ma bisogna 
saperlo interpretare, ovvero bisogna 
sapere che le cose che si dicono poi 
vanno anche fatte. Ora c’è la verità 
appunto dei fatti, l’attesa che vuole 
il rispetto delle aspettative create. 
Saranno necessarie buone doti di 
gestione del conflitto, perché il vero 
cambiamento questo porta con sé. 
Rispetto allo scorso mandato, 
come vi ponete?
C’è bisogno di proseguire alcuni 
lavori avviati e su quelli dovremo 
impegnarci molto. Non mi piace 
però parlare di continuità, perché 
il mondo che ci circonda evolve  
troppo velocemente, quindi anche 
gli obiettivi non possono rimanere 
fermi. Quindi direi che mi pongo 
secondo una logica di sano e 

necessario dinamismo. Ciò che 
ho fatto ieri non necessariamente 
può essere la scelta giusta per 
domani. Ma questo sarà il contesto 
a determinarlo o viceversa 
proveremo noi a contaminare in 
parte il contesto stesso.
Dato il vostro programma, qual 
è il provvedimento più urgente 
da attuare?
Le riqualificazioni urbane ed il 
mantenimento della pressione 
fiscale bassa. In genere credo 
nelle potenzialità del territorio di 
Calderara, in una sua collocazione 
e visione strategica più ampia. 
Possiamo dare un contributo 
importante anche alla futura città 
metropolitana. Innovazione, qualità 
dell’abitare e sani stili di vita.

Laura Palopoli

Intervista a Claudio Broglia

Qual è stata la sua reazione 
dopo la vittoria?
Una grande soddisfazione per il 
risultato molto importante che 
abbiamo ottenuto. In questo senso 
daremo un senso di continuità 
nell’azione amministrativa. Credo 
che abbia giovato molto il fatto che 
abbiamo rinnovato e ringiovanito 
totalmente la lista. 
A chi o a cosa ne attribuisce il 
merito?

Sicuramente ai crevalcoresi. 
Il merito della vittoria della 
nostra lista è senza dubbio 
loro. Senza il loro supporto, 
senza il loro incoraggiamento, 
senza il loro sostegno morale  
non saremo riusciti a vincere 
questa competizione elettorale. 
Approfitto dell’occasione per 
ringraziare di nuovo tutti coloro 
che ci hanno votato dandoci 
ancora una volta piena fiducia. 
Un suo commento sulla 
campagna elettorale?
è stata una campagna elettorale 
caratterizzata da toni pacati. 
Tutto sommato molto tranquilla. 
Non ci sono state polemiche e i 
vari candidati sindaci non hanno 
polemizzato tra di loro. Penso 
sia filato tutto liscio, nulla da 
segnalare quindi.
Ci parla dei suoi sostenitori?
Dietro al successo di un 

singolo ci sono sempre un sacco di 
persone. Volontari che si sono messi  
a disposizione per la causa. Mi preme 
ricordare l’enorme lavoro compiuto sui 
siti web, su Internet. E uno su tutti ci 
tengo a citare il mio fido collaboratore 
Francesco Di Napoli che ha tenuto 
il blog attivo, si è preoccupato  della 
valanga di post su Facebook. E poi 
ha redatto la nostra pubblicazione, 
il nostro giornalino che raccoglieva il 
programma di mandato. Francesco 
è un grafico direi “illuminato” che ha 
tradotto ogni mia cosa con estrema 
cura e bellezza.
Una sua opinione sull’andamento 
delle elezioni amministrative-
politiche?
Penso che sia stato un ottimo risultato 
per il centrosinistra. Risultato che ha 
valorizzato le candidature locali. E ci 
mette adesso nelle condizioni di avere 
una responsabilità più grande di cui 
dobbiamo farne tesoro. E, allo stesso 

tempo, dobbiamo conservare gelosamente i  
buoni risultati ottenuti. 
Rispetto allo scorso mandato, come vi 
ponete?
Dobbiamo dare un segno di grande continuità. 
C’è ancora il tema della ricostruzione da portare 
avanti con forza, impegno e tanta energia positiva. 
Questo piano che stiamo  approntando dovrà 
ridisegnare la nostra Crevalcore per i prossimi 
cinquant’anni. 
Dato il vostro programma, qual è il 
provvedimento più urgente da attuare?
Dobbiamo mantenere la progressione sulla 
ricostruzione che abbiamo avviato, e portare la 
nostra cittadina, nel giro di due anni, alla completa 
normalità. Quindi dobbiamo chiudere i cantieri 
in corso in questo lasso di tempo. Intanto posso 
dire che ad agosto le scuole medie Marco Polo 
saranno pronte, quindi a settembre potranno 
accogliere gli studenti. Le elementari Lodi e le 
superiori Malpighi saranno pronte invece entro la 
fine dell’anno. Le materne e le elementari di Palata 
saranno consegnate nel marzo 2015. 

Pier Luigi Trombetta

Qual è stata la sua reazione dopo la 
vittoria?
Certamente di gioia, ho pianto, ma allo stesso 
tempo un sentimento di consapevolezza di 
una responsabilità molto grande che mi hanno 
attribuito i cittadini. Il risultato è andato molto 
oltre a quello delle europee, un segnale chiaro 
quindi. Il risultato più alto a Calderara da quando 
ci sono le elezioni dirette del sindaco. 
A chi o a cosa ne attribuisce il merito?
Ritengo che i cittadini abbiano compreso e 
apprezzato il lavoro fatto nei 5 anni precedenti. 
Ho sempre detto che il mio motto è “non dico 
quello che faccio, ma faccio quello che dico”. 
Forse le persone ne hanno capito il senso. Più 
in generale c’è un’esigenza di credibilità della 

Intervista a Irene Priolo
Calderara di Reno

Crevalcore
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C’era una volta in Texas...

Beato quel popolo che non ha 
bisogno d’eroi. Beato proprio, 

perché noi della “bassa” abbiamo 
un disperato bisogno di credere in 
qualcuno, un modello di riferimen-
to, un esempio per i nostri figli. Un 
eroe borghese, ma anche meno, ci 
basterebbe anche una persona nor-
male, onesta, retta. Uno come tutti 
noi, che si fa il “mazzo” tutti i gior-
ni e, quando ha finito di lavorare, 
torna a casa dalla sua famiglia, che 
ti saluta quando ti vede, mica uno 
montato. Uno con le debolezze di 
noi comuni mortali, che si arrabbia 
e si commuove, mica un superuo-
mo che domini le folle. Siamo gen-
te provata, che lotta tutti i giorni, e 
vorremmo un grande uomo che ci 
facesse sognare, un po’, e credere in 
noi stessi, almeno un po’. Non serve 
un gigante, bastano 196 cm. 
Tutti sono a conoscenza dell’im-
presa mitica che Marco Belinelli ha 
realizzato in questi sette anni negli 
U.S.A., e in particolare di come abbia 
coronato i suoi sforzi in questa ulti-
ma stagione nei San Antonio Spurs: 
campione nella gara dei tiri da 3, 
titolo NBA. Con colpevole ritardo 
ne hanno parlato 
tutti, ma va 
bene così. 
Quello 
c h e 
tanti 
n o n 
s an-
no, e 
forse 
n e m -
m e n o 
Marco lo 
sa, è l’impresa 
che ha realizzato nel 
cuore di noi piccoli uomini della 
bassa: sai Marco, quelli che bronto-
lano perché devono alzarsi presto 
per andare a lavorare, quelli che sgo-

mitano per trovare il loro posto 
al sole, quelli che le delusioni li 
uccidono tutti i giorni e fanno fa-
tica a rialzarsi, tutte le volte, per 
prendere le stesse mazzate di 
sempre. Beh, Marco, quelle per-
sone le hai fatte alzare alle 2 di 
notte, le hai riempite di orgoglio 
e le hai dato una speranza. Come 
avrai mai fatto? Continuando a 
fare “paniere”, nonostante tutto. 
Sì, nonostante tutto.
Cosa suc-
cedeva in 
A m e r i c a 
da gara 1 a 
gara 5? Suc-
cedeva che 
un ragazzo 
di Sangio 
l o t t a v a 
ogni singo-
lo giorno 
per con-
quistarsi un 
minuto in 
più in cam-
po, sgomi-
tava per 
un rimbalzo e un assist, pedala-

va a testa bassa perché delle 
critiche di tutti quelli 

che non avrebbero 
scommesso un 

dollaro su di lui 
non gliene fre-
gava niente. 
E nemmeno 

gli fregava dei 
contratti mi-

lionari che gli 
potevano passare 

sotto il naso, lui ave-
va un sogno, lui aveva un 

obiettivo molto chiaro in testa, 
l’Anello. Gente tosta gli emiliani, 
non ci ha fermato un terremoto, 
cosa vuoi che sia una palla da 
fare entrare in un cesto. Il “mulo” 

Belinelli spronato dagli “speroni” texani 
se vuole ti ara lungo tutto il Rio Gran-
de, mentre i “teorici” del basket disqui-
siscono se fosse troppo basso o troppo 
leggero, se difendesse poco o avesse 
poco talento. Quello che è successo in 
America è sotto gli occhi di tutti, ma 
quello che è successo alla “Boccia” e sui 
divani dei nottambuli persicetani ha un 
che di magico e inenarrabile. Gente con 
gli occhi gonfi dal sonno, incredula in 
questo ambiente surreale, che quando 
Flavio Tranquillo urlava “il Cinno di San 
Giovanni in Persiceto!” veniva percorsa 
da un brivido lungo la schiena, ragazzini 
e adulti che sbraitavano e applaudivano 
che Italia–Inghilterra a confronto era 
una partita del Poggio. Sempre meno 
poltrone vuote, gara dopo gara, fino a 
quando non sono bastate più le poltro-
ne e le sedie, fino a quando tutti guar-
davano il cronometro indicare sempre 
meno, LeBron non crederci più e gli oc-

chi dei compagni di nottata inumidirsi 
come se fossimo stati tutti in Texas a 
fare sentire la nostra voce. Quello che 
è successo si riassume nei tre secondi di 
pausa singhiozzanti tra “nessuno ha mai 
creduto in me in questi anni…” e “…alla 
fine ho vinto”. Marco alla fine ha vinto.

Luca Frabetti

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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Fiera del Carmine di Crevalcore

Dal 17 al 20 luglio si rinnova 
l’appuntamento più impor-

tante di Crevalcore, la “Fiera del 
Carmine”. Grazie al costante impe-
gno e agli sforzi della 
Pro loco e dell’Am-
ministrazione Comu-
nale, questa manife-
stazione può contare 
su una sua continuità 
storica, infatti, la Fie-
ra venne istituita nel 
lontano 1617 e ricon-
fermata dal bando 
comunale nel giugno 
del 1836 e celebra in-
sieme la venerazione 
della Madonna del 
Carmelo ed i frutti 
delle fatiche contadi-
ne, maturati nel pieno 
dell’estate.
La manifestazione, 
come da tradizione, 
comprenderà un nu-
trito programma di 
eventi: dai prodotti 
agricoli e dell’industria, al com-
mercio, lo svago e il divertimento. 
Tutte le sere saranno allietate da 
musica, balli ed orchestre. I più 
piccoli potranno divertirsi nello 
spazio luna park (piazzale centro 

commerciale) e presso il Gioca-
bimbi (viale della Pace). Ma an-
che tornei di basket, mostre di 
hobbystica, arte e libri, pesca di 

beneficenza, inizative per gli “ami-
ci a quatro zampe” e tutto quello 
che fa associazionismo e volon-
tariato. Numerosi e vari i punti di 
ristoro con specialità per tutti i 
palati. Numerose anche le attività 

commerciali coinvolte, che ade-
riscono alla fiera con propri spazi 
o all’interno dei loro locali: Caffè 
Aloa, Bar Barcelona, Casa del caffè, 

Pizzeria la Parpaia e molti 
altri.
Per volere della rinnovata 
Amministrazione Comu-
nale e dell’Associazione 
Turistica Pro Loco, la fiera 
presenterà quest’anno un 
carnèt di appuntamenti 
interessanti e coinvolgenti 
e una nuova disposizio-
ne dell’area commerciale 
con l’intento di riempire 
il corso principale, recen-
temente ristrutturato, e 
dare a Crevalcore e ai cre-
valcoresi una nuova ener-
gia, una nuova vitalità.
Giovedì 17 luglio (ore 20) 
apertura della fiera con la 
banda Pietro Mascagni, 
(ore 20.30) inaugurazione 
fiera a porta Bologna alla 
presenza delle autorità, 

rappresentate dal Sindaco di Cre-
valcore Claudio Broglia e dal Vice-
presidente della Provincia Giaco-
mo Venturi.

Gianluca Stanzani

Via Roma, 278/P - Ravarino
(di fronte ai carabinieri)

Ferramenta: Via Dante, 21 - Ravarino (MO)

Via Roma, 19 - CREVALCORE
www.rcaffe.eu   info@rcaffe.eu

Sagra del Cocomero e del Melone di Decima
bambini. La sagra, dal 1993 punta 
a valorizzare la produzione locale 
di cocomero e melone, in un ter-
ritorio che per la sua unicità nella 
coltivazione ha ottenuto la dicitu-
ra di “prodotto tipico”. Dalla scor-
sa edizione la manifestazione ha 
ottenuto anche il riconoscimento 
di “Eco-sagra”, in quanto l’iniziati-
va aderisce al Piano di azione am-

bientale “Un futuro sostenibile” 
promosso dalla Regione Emilia Ro-
magna per finanziare e favorire le 
manifestazioni più sostenibili dal 
punto di vista ambientale. “Oltre 
ad offrire prodotti a km 0 – dico-
no gli organizzatori – nel corso 
degli anni abbiamo provveduto 
all’acquisto di stoviglie lavabili e 
eliminato i materiali usa e getta. 
Recentemente abbiamo introdot-

to l’utilizzo dell’acqua potabile 
dell’acquedotto al posto delle bot-
tiglie confezionate. Infine, grande 
impegno è sempre stato rivolto 
verso la raccolta differenziata dei 
rifiuti e di tutti i materiali pubbli-
citari collegati alla manifestazione, 
con volantini e striscioni realizzati  
esclusivamente su carta e plastica 
riciclata”.

Gianluca Stanzani

Venerdì 4 luglio prenderà il via la 21a edizione 
de “La Cucombra”, la sagra del cocomero e del 

melone che ogni anno viene organizzata dall’asso-
ciazione carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” col 
patrocinio del Comune di San Giovanni in Persice-
to. Dal 4 al 13 luglio, all’interno del Parco Sacenti 
di San Matteo della Decima, si potranno gustare 
i cocomeri e i meloni “tipici” di Decima, le delizie 
della cucina emiliana, oltre a spettacoli e giochi per 



pag. 9

13a Sagra della Patata di Sant’Agata

Risale al 2001 la prima edizio-
ne della Sagra della Patata di 

Sant’Agata Bolognese, grazie all’im-
pegno della compagnia “gli Amici 
della patata” della Parrocchia di 
Sant’Agata. L’idea, un po’ per gioco 
e un po’ sul serio, aveva l’obiettivo 

di pubblicizzare e valoriz-
zare la realtà santagatese, 
territorio dove viene col-
tivata, tra le altre, la patata 
di Bologna. Questa varietà 
di tubero, come sottoli-
nea la pagina di wikipedia 
dedicata, viene coltivata 
principalmente nella zona 
di Bologna, in particolare 
nell’area compresa tra i 
fiumi Sillaro e Reno: Bu-
drio, Castenaso, Ozzano 
dell’Emilia, San Lazzaro di 
Savena, Castel San Pietro 
Terme, Medicina, Castel 
Guelfo, Molinella, Baricel-
la, Minerbio, Granarolo 

dell’Emilia, San Giovanni in Persice-
to, Crevalcore e, appunto, Sant’A-
gata Bolognese. Notizie che ne ri-
guardano la coltivazione sembrano 
presenti fin dal XVII secolo (1773), 
con la pubblicazione di un certo 
Pietro Maria Bignami.

La tredicesima edizione della Sa-
gra della Patata si svolgerà dal 4 al 
6 luglio, e come sottolineano gli 
organizzatori, “La Patasagra è una 
festa che anno dopo anno acquista 
la simpatia ed il consenso di un nu-
mero sempre maggiore di persone 
che ci danno lo stimolo per conti-
nuare e migliorarci. Sagra dall’aspet-
to semplice ma di grande spessore 
gastronomico, in quanto tutti i cibi 
vengono preparati artigianalmen-
te ponendo grande attenzione alla 
qualità”.
Ma non solo buon cibo vi accoglierà 
alla sagra: birre, lambrusco, musica 
dal vivo (“Miki West”, “Jackson Ma-
nia”, “Sensi di colpa”) e la cornice 
della piazza principale del Paese, 
saranno l’occasione per passare una 
splendida serata all’insegna del di-
vertimento e dell’allegria.

Gianluca Stanzani

Il pesce di mare a Galeazza

La sagra del pesce di mare di Ga-
leazza (fraz. di Crevalcore), dal 

1980 a oggi viene organizzata dal-
la locale associazione sportiva per 
sostenere l’attività calcistica. Oltre 
all’obiettivo della raccolta fondi per 
finanziare le loro attività, l’A.S.D. 
Galeazza si è sempre pro-
posta di offrire i 
migliori piatti a 
base di pesce 
allo scopo di 
“e d u c a r e ” 
il fruitore 
della sagra 
a un’ali-
mentazione 
sana ed equi-
librata. Con il 
passare degli anni, 
nel nostro territorio, 
sono andate via via proliferando 
le sagre e le occasioni gastronomi-
che con piatti tradizionali a base di 
carne ovina, bovina e soprattutto 
suina. Ma tra tutti quanti, il pesce 
resta l’alimento consigliato dai più 
importanti nutrizionisti. Il pesce 
è infatti un cibo importantissimo 

per la salute dell’uomo, ed è risa-
puto che le persone che consuma-
no regolarmente pesce risultano 
meno esposte al rischio di malattie 
cardiovascolari e ictus. Il segreto 
della longevità dei giapponesi, da 
anni in testa alla classifica mondia-

le di aspettativa di vita, 
è proprio nella loro 

alimentazione 
a base di pe-

sce. Il pesce 
di mare 
è inoltre 
una favo-
losa fonte 

di proteine, 
di minerali, 

(ferro e iodio, 
quest’ultimo  un 

elemento essenziale 
per la tiroide), ha un basso con-

tenuto di carboidrati, è ricco di sali 
minerali, quali fosforo, calcio, zinco 
e selenio. Inoltre contiene in media 
meno grassi rispetto alle altri carni, 
e di qualità migliori.
Dal 18 luglio al 3 agosto, l’A.S.D. 
Galeazza vi propone non solo il mi-

glior pescato di mare preparato e 
presentato come se foste ospiti del-
le più rinomate località della nostra 
Riviera Adriatica, ma vi propone 
anche un momento di aggregazio-
ne e di ospitalità tipiche e uniche 

P.zza P.ta Bologna, 21 40014
Crevalcore (BO) Tel. 051 981329

di Maccaferri Massimo & C.

all’interno di 
una piccola 
frazione come 
Galeazza. Tra 
i piatti propo-
sti: antipasti 
freddi, anti-
pasti caldi, 
risotti, taglio-
lini, spaghetti, 
spiedini, gri-
gliate miste e 

tutto quanto potrà solleticare la fantasia del più 
esigente “Gastronauta” (come lo chiamano sim-
paticamente gli organizzatori) di pesce. Apertura 
stand dalle ore 19.

Gianluca Stanzani

Publiredazionale a pagamento
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Ritorna Funkyland a Persiceto

Ma cos’è Funkyland? Ricor-
diamo l’ultima edizione nel 

2012 e poi più niente. Ebbene, per 
rinfrescare la memoria un po’ a tut-
ti quanti, eccoci qua! Funkyland è 
una festa interamente dedicata alla 
musica e come sottolinea la parola 
stessa, parliamo della musica funk.
Per tutti coloro che hanno vissuto 

gli Anni Settan-
ta, e quindi non 
più giovanissimi, 
parlare di funk si-
gnifica ricordare 
gli anni in cui ci si 
divertiva e si sta-
va in compagnia 
con gli amici tra-
scorrendo le se-
rate in discoteca.
è a partire dalla 
fine degli Anni 
Sessanta, grazie 
agli album di Ja-
mes Brown, che 
negli Stati Uniti 
cominciò a farsi 
avanti il genere 
musicale funk, 
ma è solo negli 
Anni Settanta 
che il genere svi-

luppò i suoi tratti più caratteristici 
e riconoscibili, grazie soprattutto al 
cantante e musicista George Clin-
ton. In seguito, questo genere si 
mescolò con la disco music e il jazz, 
generando da allora e negli anni a 
venire, non solo dei nuovi sottoge-
neri musicali (Disco, Jazz-funk, Funk 

rock, Funk metal, ecc.) ma anche 
veri e propri nuovi generi (Hip hop, 
Dance, Electro).
Ma torniamo a noi. L’idea di Funky-
land consiste in una giornata all’in-
segna del funky, proponendo la 
miglior musica degli anni ‘70. Dal 
pomeriggio di sabato 19 luglio e 
fino a tarda notte, il centro storico 
di Persiceto verà “invaso” da diversi 
eventi musicali, che permetteran-
no di ascoltare e ballare la musica 
funk proposta nelle varie postazioni 
dai dj lungo le strade. In piazza del 
Popolo si terrà il concerto dei “The 
Soul’d Out”.
I commercianti di San Giovanni in 
Persiceto, organizzatori dell’evento, 
allestiranno le vetrine dei negozi in 
stile anni ‘70 e per chi volesse sarà 
gradito l’abbigliamento a tema. Lun-
go il corso e le piazze del centro sa-
ranno allestiti diversi punti ristoro 
dove si potranno sorseggiare diversi 
cocktail e assaggiare stuzzichini rigo-
rosamente in stile del periodo. A fine 
concerto, in piazza del Popolo pre-
miazione dei migliori abbigliamenti 
anni ‘70 uomo, donna e bambino.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Venerdì 4 luglio, ore 21
Concerto per arpa e oboe
Chiesa di Sant’Elena di Sacerno
Località Sacerno di Calderara di Reno

Venerdì 4 luglio, ore 21
“Nel prato e tra gli alberi...”
passeggiata nell’Orto Botanico
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Fino al 6 luglio
“Mao Cui”
mostra dell’artista cinese
Ass. Culturale L’Atelier
Via Tassinara 36/a
San Giovanni in Persiceto
(sab. e dom. 17-19.30)

Fino al 6 luglio
“Festa dell’estate in valle”
Beni Comunali di Crevalcore

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

Martedì 8 luglio, ore 21.15
Spettacolo “Orchestra Gualandi”
e mostra artigianato artistico
Piazza Marconi – Calderara di Reno

Mercoledì 9 luglio, dalle 21
“Shopping sotto le stelle”
Negozi aperti, sconti, musica dal vivo
e mercatini creativi
Centro storico – S.G. Persiceto

Il 19 luglio

Piscina Persiceto... piscina dog friendly!

Da giugno siamo ufficialmen-
te una Piscina Dog Friendly, 

una piscina amica degli animali da 
compagnia per antonomasia, che 
avranno un loro spazio riservato 
nel grande parco ombreggiato.  Vi-
sto che sempre più famiglie sono 
accompagnate da animali dome-
stici, perché non dare la possibili-
tà di passare una giornata in relax 
con i propri amici a 4 zampe? Molti 
clienti ci hanno chiesto di poter 
entrare con il proprio animale da 

compagnia e 
vogliamo che 
nella nostra 
struttura sia 
motivo di sod-
disfazione e 
non un impe-
dimento all’ac-
cesso. Da que-
sto nasce l’idea, 
sempre più 

condivisa dai locali e luoghi pubbli-
ci, di strutturare l’ingresso anche per 
i cani. Abbiamo preso spunto dal 
bagno n° 33 di Riccione e iniziato 
un percorso durato alcuni mesi che 
ha visto la collaborazione tra Soge-
se, i veterinari del Dipartimento di 
Sanità Pubblica del Comune di San 
Giovanni in Persiceto e Idropolis 
Piscine srl, società municipalizzata 
proprietaria della struttura. I pa-
droni potranno accedere ad un’area 

limitata di parco della piscina attra-
verso un percorso definito e passare 
la giornata in pieno relax con i loro 
migliori amici. Tra gli alberi e le siepi 
abbiamo costruito degli spazi di 12 
mq dotati di lettino per il padrone, 
ombra e rubinetto per l’acqua in 
cui passare la giornata o solo alcune 
ore. L’ingresso non sarà un privilegio 
per pochi ma sarà consentito a tut-
ti senza distinzione di taglia o razza 
a patto che siano compatibili con 
l’ambiente che li ospita. Natural-
mente i padroni dovranno costan-
temente monitorare i propri spazi 
e attenersi al regolamento dedicato 
all’area Dog Friendly.  Accedere è fa-
cilissimo. Basta prenotare presso la 
reception della piscina, dimostrare 
di essere in regola con le vaccina-
zioni e microchip e godersi il fresco 
dell’estate in compagnia!

Simone Maggioreni



pag. 11

PALLACANESTRO
FORTITUDO

CREVALCORE

PALLACANESTRO
FORTITUDO

CREVALCORE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
MINIBASKET DAI 6 AI 11 ANNI

SQUADRA SENIOR E FEMMINILE
BASKET dai 12 ai 18 anni

i corsi inizieranno a settembre PRESSO
LA PALESTRA DEL CENTRO SPORTIVO

DI CREVALCORE (BO)
RICCARDO: 349-6647685  LUCA: 339-7549085

MATTEO: 338-8099020
pfcrevalcore@gmail.com

Eventi
Culturali

Mercoledì 9 luglio, ore 21.15
Proiezione del film 
“Zoran, il mio nipote scemo” 
Azienda Agricola Bosi Alfredo e Renato 
Via Casetti – Anzola dell’Emilia

Giovedì 10 luglio, ore 21.15
Concerto musicale con
il gruppo “Doppio smalto”
Villa Donini, via Valli
Longara di Calderara

Venerdì 11 luglio, ore 21
Concerto per flauto e chitarra
Chiesa di Sant’Elena di Sacerno
Località Sacerno di Calderara di Reno

Venerdì 11 luglio, ore 21
“Il lato oscuro dell’universo”
conferenza a cura di Giuseppe Pupillo
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 11 a domenica 13
“Sagra del tortellone”
Centro Sportivo Parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore
(www.sagradeltortellone.com)

Sabato 12 luglio, ore 18.30
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

La stagione perfetta. è quella che 
è stata capace di confezionare, nel 
campionato di Prima Divisione, la 
Pallacanestro Fortitudo Crevalcore, 
costretta a un girone... estero. Uni-
ca formazione bolognese, quella di 
Crevalcore, in un girone composto 
interamente da formazioni mo-
denesi. E grazie a ventitrè successi 
consecutivi, arriva il grande salto 
in Promozione. Finale secca, a Sas-
suolo, in campo neutro: i ragazzi 
del presidente-allenatore Riccardo 
Terzi non fanno sconti e superano 
la Scuola Basket Modena A per 64-
50 (19-18; 33-28; 44-36). Questo 
il tabellino: Bianconi 9, Querzà 1, 
Gambuzzi 14, Fregni 6, Filippetti 2, 
Gobbo, E. Terzi 11, Simoni 7, Garuti 
11, Bersani. Felice, al termine di que-
sta stagione, il capitano, Alessandro 

Gambuzzi. “è il terzo anno consecu-
tivo che la prima squadra arriva ai 
play off, ma quest’anno lo abbiamo 
fatto senza perdere mai. Nelle no-
stre gare casalinghe il numero degli 
appassionati è via via aumentato e, 
il giorno della finale, tra auto e pul-
man, siamo stati capaci di portare a 
Sassuolo un’ottantina di persone. La 
Pallacanestro Fortitudo Crevalcore 
è nata nel 2010 grazie alla passione 
del Presidente Riccardo Terzi, del 
suo vice Luca Cavicchi, del segreta-
rio, Matteo Gobbo e di Alessandro 
Gambuzzi, capitano e dirigente. C’è 
un settore minibasket nel quale tro-
viamo 30 bambini, una formazione 
under14 e una under 17. Il gruppo 
della prima squadra, dove la stella è 
Andrea Garuti – che a speso diver-
se stagioni tra C e D regionale – è 

composto da ragazzi che 
hanno dai 34 anni in giù. 
Riccardo Alberti e Mar-
co Filippetti, i due registi, 
sono studenti universita-
ri, poi abbiamo Alessan-
dro Gambuzzi, Federico 
Fregni, Luca Querzà, Car-
lo Pederzini, Leonardo 
Crispino (uno dei più gio-
vani del gruppo), Matteo 
Gobbo, Paolo Bianconi, 
Filippo Bersani, Filippo 
Zerbini, Andrea Parenti, 

Edoardo Terzi, Paolo Piccinini, Pie-
tro Simoni, Lorenzo Soverini e Luca 
Cavicchi. La gara più sofferta, infine, 
con il successo, in volata, in trasfer-
ta, proprio contro la Scuola Basket 
Modena A, battuta per 63-61.
La Pallacanestro Fortitudo Creval-
core informa che tutte le sere dal 
17 al 20 luglio presso porta Mo-
dena a Crevalcore si terrà il tradizio-
nale torneo 3 vs 3 a campo ridotto 
con telecronaca, musica e birra. Per 
info, partecipazioni, sponsorizzazio-
ni e collaborazioni contattare la diri-
genza: Riccardo: 349/6647685 Luca: 
339/7549085 Matteo: 338/8099020 
oppure scrivete a pfcrevalcore@
gmail.com

Pallacanestro Fortitudo Crevalcore

Il Galà del Gusto

In occasione del patrono di San 
Giovanni in Persiceto, martedì 

24 giugno, si è intavolata la prima 
edizione del Galà del Gusto, la cena 
delle eccellenze culinarie in piazza, 
che ha visto protagonisti sei tra i 

migliori ristoranti di 
Persiceto: Trattoria 
da Vito, Osteria del 
Mirasole, Enoteca 
Bergamini, Guidotti 
Officina del Gusto, 
GrassaGallina, Trat-
toria dal Piccolo. Gli 
chef e i loro staff si 
sono impegnati e 
hanno collaborato 
per regalarci un ot-
timo menu, un con-
nubio perfetto tra 
creatività e compe-
tenza, hanno esal-
tato i sapori dell’ar-

te culinaria locale con un tocco di 
novità in più, il tutto accompagnato 
da un servizio impeccabile e da una 
piacevole atmosfera che quella sera 
avvolgeva tutti i presenti in piazza. 

Durante la serata si sono festeggiati 
il novantesimo anniversario dell’E-
noteca Bergamini e il venticinquesi-
mo dell’Osteria del Mirasole, indice 
del fatto che la tradizione gastro-
nomica di Persiceto esiste e si è ben 
consolidata nel tempo diventando 
un patrimonio di eccellenza per il 
nostro territorio. Eventi come que-
sto sono importanti, danno un se-
gno di rinnovo ed un valore di unio-
ne, ricordandoci il buono e il bello 
del nostro paese. Per chi si è perso il 
primo appuntamento non ha di che 
temere perché questo era solo l’ini-
zio, l’intenzione è proprio quella di 
organizzare tanti altri Galà del Gu-
sto perciò non perdetevi il prossimo 
appuntamento.

Ilaria Barbatano

“Promossi senza sconfitte”
La favola di Crevalcore:



Eventi
Culturali

Martedì 15 luglio, ore 21
“Fiabe all’aperto”
minirassegna dedicata ai bambini
Baracchina di via Castello del Bue
San Giacomo del Martignone – Anzola

Mercoledì 16 luglio, dalle 21
“Shopping sotto le stelle”
Negozi aperti, sconti, musica dal vivo
e mercatini creativi
Centro storico – S.G. Persiceto

Mercoledì 16 luglio, ore 21.15
Proiezione del film “Nebraska”
Corte Agricola Fondo Palazzo Fam. Ballarini 
Via del Biancospino, 10 – Anzola dell’Emilia

Da giovedì 17 a domenica 20
“Sagra del tortellone”
Centro Sportivo Parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore
(www.sagradeltortellone.com)

Venerdì 18 luglio, ore 21
“Buchi Neri: i mostri del cielo”
conferenza a cura di Giuseppe Pupillo
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 18 a domenica 20 luglio
“Festa del Lippolo”
Festa della birra a cura dell’Ass.
Sensibile al movimento dei sogni
Lippo di Calderara

Runners Terred’Acqua
Più forti del caldo
Cari imperterriti runners, come 
vi sarete accorti fa un caldo 
bestiale e, così come il freddo, 
anche le ardenti temperature 
di luglio scremano i veri podisti 
dai “joggers” occasionali. Que-
sto cocente luglio ci riserva la 
34° Camminata del Cocomero 
di San Matteo della Decima il 6 
Luglio, per fortuna la partenza 
sarà prevista per le ore 8.30; an-
che ad un ritmo medio di 5’00”/
km possiamo finire gli 11 km del 

percorso entro le 9.30, e quindi 
evitarci temperature proibitive. 
Non sottovalutiamo comunque 
il caldo e l’afa: è fondamentale 
idratarsi molto bene prima di 
partire e durante il percorso 
(per chi ce la fa, non tutti rie-
scono a bere in gara), visto che 
è previsto un  ristoro a metà tra-
gitto. Partenza dunque 8.30 da 
via Palmiro Togliatti e immanca-
bile pacco gara per tutti! I con-
sigli del buon runner: il caldo e 

l’elevata sudorazione provocano fastidiose 
irritazioni da sfregamento sia sui capezzoli 
che sull’interno coscia; assicuriamoci di ave-
re un abbigliamento ed eventualmente del-
le protezioni adeguate per il nostro stile di 
corsa, non muoviamo tutti il nostro corpo 
alla stessa maniera. Fondamentali, in questo 
senso, anche occhiali da sole ed eventual-
mente polsini per asciugarci il sudore: sem-
brano dettagli ma se la testa non è distratta 
da inutili fastidi, le gambe spingeranno mol-
to di più!

Luca Frabetti

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)

Claudio Baglioni
SAPIDO AMORE
– 2 , 5 , 1 , 6 , 6 –

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

sulla pagina facebook
di CartaBianca News!

Mercoledì 23 luglio, dalle 21

“Shopping sotto le stelle”

Negozi aperti, sconti, musica dal vivo

e mercatini creativi

Centro storico – S.G. Persiceto

Mercoledì 23 luglio, ore 21.15

Proiezione del film “Il capitale umano” 

Corte Agricola Fondo Palazzo Fam. Ballarini 

Via del Biancospino, 10 – Anzola dell’Emilia

Giovedì 24 luglio, ore 21

musica elettronica di

“Specchio asimmetrico”

Cortile Palazzo Comunale

Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Da giovedì 24 a domenica 27

“Sagra del tortellone”

Centro Sportivo Parrocchiale

Bevilacqua di Crevalcore

(www.sagradeltortellone.com)

Venerdì 25 luglio, ore 21

“Il cielo estivo: pioggia di stelle...”

conferenza a cura di Romano Serra

Planetario, vicolo Baciadonne 1

San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 25 a sabato 26 luglio

“Festa del Lippolo”

Festa della birra a cura dell’Ass.

Sensibile al movimento dei sogni

Lippo di Calderara

Venerdì 25 luglio
“Festa di S. Giacomo Maggiore”

Bevilacqua di Crevalcore

Venerdì 1° agosto, ore 21

concerto musicale dei

“T3 Electro Acoustic Trio”

Cortile Palazzo Comunale

Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Domenica 3 agosto

dalle ore 8 alle ore 14

Mercato domenicale

e Marché dal cuntadéin

Centro storico – S. Agata Bolognese

Eventi
Culturali
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Quelle urla provenienti dalla “Boccia”

Oh, se Beli arriva in finale faccia-
mo il maxi schermo in Piazza!”. 

Una frase buttata lì, un misto di spe-
ranza e di goliardia, la voglia di fare 
intrecciata alla scaramanzia. Frasi 
dette al bar, tra amici, in cui ognu-
no crede profondamente ma che 
rimangono lì sospese, in quel limbo 
di desideri del vorrei ma non posso. 
E poi successe che Beli in finale ci ar-
rivò veramente.
Matteo Michelini e Michele Serra, 
amici fraterni di Marco Belinelli, 
sono stati i fautori delle proiezioni 
su maxi schermo delle NBA Finals 
alla Bocciofila di Persiceto. Tifosi 
sfegatati, sportivi appassionati, han-
no sentito fin da subito il bisogno 
di fare vivere a tutti i persicetani le 
stesse emozioni che loro vivono 
tutti i giorni, tenendosi sempre in 
contatto con Marco oltreoceano e 
seguendo in diretta le sue imprese. 
“Erano mesi che pensavamo di far-
lo” confida Matteo “e quando San 
Antonio ha battuto Oklahoma ci 
siamo subito attivati seriamente, 
contattando l’Amministrazione 
Comunale. Sia l’Assesso-
re Dimitri Tartari 
che il Sinda-
co Renato 
M a z z u c a 
si sono 
d i m o -
strati di-
sponibili 
ed entu-
siasti per 
questa no-
stra idea, e 
hanno fatto di 
tutto per renderla 
fattibile in tempi record”. 
Matteo, grazie alle sue spiccate doti 

imprenditoriali, si è fatto subito 
collettore di altre piccole iniziative 
simili che stavano nascendo, alcune 
anche dalle Società Carnevalesche. 
“Quando ci siamo trovati per gara 
1, io e un’ottantina di persone, ero 
stordito dalla realtà che avevamo 
creato; in gara 2 eravamo più di cen-
to” continua Matteo, con la voce 
impacciata dal 
ricordo “ero ve-
ramente emo-
zionato, tanta 
gente per ve-
dere Marco!”. Il 
resto è storia.
Sempre tra le 
prime file, 191 
cm e spalle lar-
ghe, rigorosa 
canotta nera 
degli Spurs 
numero 3 col 
nome BELINEL-
LI che campeg-
gia trionfale, quasi fosse la sua con-
trofigura. Michele Serra è stato il 
primo a metterci l’anima per rende-

re fattibile questo evento, 
il primo ad esultare 

per ogni pallo-
ne toccato 

da Marco, 
il primo a 
p o r t are 
la cre-
s c e n t e 
del For-

no delle 
S o r e l l e 

Bongiovanni 
alle 3 di notte; e 

il primo a piangere, 
quando era ora di farlo. 

“Credo che tutte quelle 400 perso-

ne presenti a gara 
5 avrebbero co-
munque guar-
dato la partita 
a casa loro, 
ormai tutti 
hanno Sky” 
racconta Mi-
chele “abbiamo 
voluto dare modo 
ai nostri amici e con-
cittadini di vivere per un 
attimo le stesse emozioni che vivia-
mo noi tutti i giorni (e notti) stando 
accanto a Marco. Che sia un grande 
atleta già lo si sapeva, per me lui è 
un esempio a livello umano, una 
persona che da sola è riuscita a farsi 
largo tra i giganti”.
Un campione e un grande uomo, 
questo hanno voluto mostrarci 
Matteo e Michele. E quando tutto 
finisce, quando inizia la festa, Mar-
co col volto in lacrime in diretta 

Sky ringrazia “tutti gli amici che mi 
hanno seguito e mi hanno scritto 
mille messaggi, e San Giovanni che 
ha aperto la Bocciofila per guardar-
mi fino adesso”. Già, perché Marco 
Belinelli è questo.
“Ancora oggi tanta gente ci cerca 
e ci scrive per ringraziarci di quello 
che abbiamo fatto” continuano Mi-
chele e Matteo “noi semplicemente 
ringraziamo loro per avere creduto 
in Marco”. 
E io voglio ringraziare, col numero 3, 
queste 3 M di Persiceto: grazie Mar-
co, grazie Matteo, grazie Michele, 
perché oggi ci sentiamo tutti un po’ 
campioni NBA.

Luca Frabetti

è nato! Il primo FabLab di 
Terred’Acqua ha preso for-

ma nelle ultime settimane e ora possia-
mo ufficializzare la sua nascita. Si chiama 
Wake’n’Make, un nome perfettamente 
riconducibile alla filosofia dei makers, che 
ogni giorno si svegliano pronti a creare 
qualcosa di nuovo ed innovativo. Energi-
ci e creativi, preparati a qualsiasi sfida per 
promuovere la cultura “makers” e svilup-
pare nuovi progetti. 
La presentazione ufficiale è avvenuta 
durante la Fira di Ai. Nello stand espo-
sitivo, gentilmente messo a disposizione 
dalla Pro Loco, i nuovi “makers” persi-
cetani hanno potuto presentare il loro 
progetto ai tanti passanti che, incurio-
siti anche dalle stampanti 3D in azione, 
hanno potuto scambiare qualche chiac-
chiera sul FabLab e conoscere questo 
mondo costantemente in fermento.
“Ciò che vogliamo creare – racconta il 
presidente della neonata associazione 
Andrea Balboni – è un luogo di condi-
visione del sapere, un’officina creativa, 
un laboratorio innovativo in cui profes-
sionisti possano sviluppare idee e pro-
getti e dove giovani e studenti possano 
imparare nuove cose ed approcciarsi ad 
un nuovo modello culturale e lavora-
tivo basato sulla condivisione di idee e 
progetti. L’obiettivo è dare quindi nuove 
opportunità, – continua Balboni – da 
un lato a chi ha idee ma necessita com-
petenze adatte per svilupparle, dall’altro 
a chi invece ha competenze e sta cercan-
do un modo di condividerle. Il FabLab 
può diventare il perfetto collegamento 
tra professionisti, aziende, istituzioni e 
giovani che, in chiave innovativa, posso-
no sviluppare nuove opportunità pro-
fessionali ed imprenditoriali.”
Per il momento Wake’n’Make è ancora 
uno spazio virtuale alla ricerca di una 
sede fisica in cui iniziare a creare al grido 
di “Daialoraaa!”. Se qualcuno avesse pro-
poste di spazi può contattare il FabLab 
all’indirizzo: info@wakenmake.it

Matteo Fallica

Wake
and Make
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Impianto idrovoro “Il Conte”

Sabato 17 maggio, durante la 
settimana della Bonifica 2014, è 

stato inaugurato il nuovo impianto 
idrovoro Il Conte, operativo nel Co-
mune di Sala Bolognese. All’evento 
hanno partecipato il Sindaco Toselli, 
l’Assessore regionale alla difesa del 
suolo e protezione civile Paola Gaz-

zolo e il Ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti che ha taglia-
to il nastro.
La stazione idrovora è stata 
progettata dal Consorzio della 
Bonifica Renana, si tratta della 
più grande opera idraulica per 
la prevenzione degli allagamenti 

realizzata in Emilia Romagna 
negli ultimi dieci anni e per 
la quale sono stati investiti, 
finora, 11 milioni di euro, 
che saliranno a 15,5 milioni 
con la realizzazione dell’ulti-
mo stralcio, ancora in attesa 
di finanziamento.
La costruzione dell’impianto 
è stata di fondamentale im-
portanza per diversi motivi. 
Prima di tutto per la con-
formazione idrogeologica e 
idraulica del territorio che 

già in passato è stato soggetto ad al-
luvioni di grossa entità. Con il passare 
del tempo, a tale 
conf igurazione 
naturale del suo-
lo si sono aggiunti 
ulteriori proble-
mi, in particolare 
il fenomeno di 
subsidenza do-
vuto ai prelievi da 
falda e la riduzio-
ne della capacità 
di assorbimento 
delle acque nel 
terreno dovuta 
alla cementifica-

zione. L’opera, infatti, si è resa necessaria già dal 
1996 quando, proprio a causa della subsidenza, si 
è verificata la mancata funzionalità del sistema di 
bonifica preesistente. Ad un certo punto i canali 
a monte del vecchio impianto si sono ritrovati ad 
un livello più basso dello stesso, per il fenomeno 
di abbassamento del suolo, perciò non era più 
possibile la ricezione di queste acque. Con la nuo-
va stazione, le pompe installate coglieranno le 
acque dal canale di raccordo alla rete di sgrondo 
indirizzandole in un grosso serbatoio e successi-
vamente nel fiume Reno attraverso un canale di 
uscita.

Ilaria Barbatano

Sala Bolognese
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I percorsi di MB:
Valbona - Montirone

Per dare un senso all’attività ci-
cloturistica proposta nei vari 

articoli, in questo numero propon-
go un ampliamento del giro scorso, 
Valbona-Montirone, aumentando 
chiaramente percorrenza e tempo, 
costeggiando i confini comunali di 
Crevalcore e Castelfranco Emilia, 
passando vicino all’idrovora del Tu-
razzuolo, quindi un giro adatto ad 
una rilassante domenica mattina.
Durante questo percorso ponete 
attenzione al gioco di fossi, cana-
li, canaletti idrovore e paratie, che 
molto anonimamente sono quelle 
opere idrauliche che, nei momenti 

peggiori, lunghi periodi di pioggia 
o perturbazioni particolari, man-
tengono controllato il flusso delle 
acque evitando allagamenti ed allu-
vioni, e nel periodo estivo, portano 
acqua preziosa alle coltivazioni agri-
cole, cosa di non poco conto.
Essendo giri ad anello, è chiaro che 
qualsiasi tratto descritto può diven-
tare punto di partenza, io conven-
zionalmente prendo sempre quello 
per comodità.
Riprendo inizialmente il giro pre-
cedente partendo dal parcheggio 
davanti alla Polisportiva Persiceta-
na,  dove arrivati sui viali si attraver-

sa e si passa per 
la piazza di San 
Giovanni in Persi-
ceto. Si prosegue su 
Corso Italia direzio-
ne 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 diritto arri-
vando su via Permuta, 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’in-
crocio con la nuova tangenziale nord.
50 metri prima dell’incrocio svoltare a 
sinistra, seguire la strada, passare sot-
to al ponte e proseguire diritto fino ad 
arrivare nuovamente allo stesso incro-
cio ma dalla parte opposta, proseguire 
diritto per 500 metri e, a ridosso della 
casa voltare a sinistra su terreno erbo-
so, percorrere tutta la sterrata fino in 
fondo e voltare a destra fino ad arri-
vare 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, pas-
sando a fianco alla discarica Geovest  si 
arriva in via Albaresa entrando nel ter-
ritorio Santagatese. Arrivati in fondo, 

voltiamo a sinistra arrivando alla rotonda 
Simoni di via Verona dove teniamo la de-
stra e dopo 100 metri voltiamo a sinistra 
su via Valbona direzione Sant’ Agata Bo-
lognese.
La percorriamo tutta per 3 km fino ad 
incrociare via Crevalcore, a questo punto 
a differenza dello scorso giro, voltiamo 
a destra e dopo circa 500 metri voltiamo 
a  sinistra su una sterrata a fianco argine 
del canale, percorriamo 1.2 km ed incro-
ciamo via Malmenago. A questo punto 
voltiamo a destra e dopo poco prendia-
mo a sinistra su via Bosca percorrendola 
tutta e passando a fianco del bosco della 

partecipanza di Sant’A-
gata Bolognese. 
Avendo a disposizio-
ne qualche minuto 
in più, è interessante 
fare un passaggio al 

centro visite del bosco, saltuaria-
mente aperto, ma dotato di cartelli informati-
vi che danno una chiara idea dell’importanza 
naturalistica di  queste aree. Giunti in  fondo 
a via Bosca, si volta a sinistra in via Imperia-
le e costeggiando nuovamente l’argine di un 
canalino, dopo 1.4 km voltiamo a sinistra su 
via Mavora, la percorriamo per 700 metri e 
voltiamo a destra su via Muzzonchio, prose-
guiamo diritto, attraversiamo la statale che va 
a Modena e sempre diritto dopo 700 metri 
andiamo ad incrociare sulla sinistra via Mon-
tirone. La percorriamo per 1.4 km fino a rag-
giungere la  località Maggi, punto di incrocio 
con il giro precedente. Sempre dritto fino ad 
incrociare via Pedicello, circa 1 km e raggiunta 
si volta a destra. Seguire la strada per 3.1 km 
fino ad incrociare sulla sinistra via Garzolè, 
facente parte del territorio di Castelfranco 
Emilia, e una volta presa la si percorre per 3 
km arrivando in località Tivoli, nuovamente 
in territorio Persicetano. A questo punto sulla 
destra, nel “centro” della località, vediamo via 
Tivoli, la seguiamo e dopo 800 metri interse-
ca via Di Mezzo. Voltiamo a destra, seguiamo 
la via che dopo circa 2.8 km attraversando 2 
incroci arriva ad incrociare via Bassa, a questo 
punto voltiamo a sinistra direzione San Gio-
vanni e dopo 3.5 km ci riporta nuovamente 
nel centro abitato Persicetano dove andiamo 
a terminare il nostro percorso.
Il giro completo sono circa 38 Km,   tengo a 
precisare che i dati statistici inseriti vanno 
considerati in modo proporzionale al proprio 
stato fisico e di allenamento, hanno un valore 
puramente indicativo e non assoluto, aggiun-
go inoltre che il valore altimetrico qua in pia-
nura è totalmente inattendibile come anche 
le calorie.
Buon giro a tutti!

M.B.
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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.

Villette a schiera di recente costruzione con 
ampi giardini di proprietà. Ingresso, soggior-
no con angolo cottura, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni e garage. RIF. NV/11  € 265.000 
-  CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

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.

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

In NUOVO  intervento edilizio proponiamo 
appartamenti, villettine a schiera con due o 
tre camere, CASA SINGOLA con 1000 mq di 
giardino di proprietà. Possibilità di person-
alizzazione degli spazi e delle rifiniture in-
terne.  RIF. N/10  Prezzi a partire da € 200.000 
-  CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

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 € 310.000 - 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

CASTELFRANCO EMILIA - LOCALITÀ 
CAVAZZONA: Appartamento in contesto 
di recente costruzione composto da ingres-
so su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, studio, ampio terraz-
zo e  garage. RIF. A/48  € 95.000 -  CLASSE 
C-EP=82,38.
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

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

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.

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


