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CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

(vicino a pasticceria Dora)

POLIAMBULATORIO

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

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

Riaprono le scuole. O quasi.

Drinnn!!! Suona la campanella 
tutti gli studenti tra i banchi di 

scuola o quasi. Le scuole di San Gio-
vanni in Persiceto e Crevalcore non 
sono ancora pronte ad accogliere 
gli  studenti. A Crevalcore il Sindaco 
Claudio Broglia ha comunicato che 
le scuole elementari Lodi e l’istitu-
to professionale Malpighi saranno 
pronte entro la fine dell’anno e che 
comunque gli studenti entreranno 
nelle aule vere all’inizio del 2015, 
visto che il trasloco degli arredi e 
delle attrezzature scolastiche sarà 
effettuato durante le vacanze di 
Natale.  Le medie Marco Polo inve-
ce ce l’hanno fatta e riusciranno ad 
aprire in tempo i battenti per il 15 
settembre, il primo giorno di scuola 
appunto, a soli due anni e quattro 
mesi dal terremoto che le rese ina-
gibili. Un bel successo per la giunta 
del senatore e primo cittadino che 
ha approfittato del sisma per ri-

mettere questa struttura scolastica 
completamente a nuovo, riammo-
dernandola.  Quindi gli altri studen-
ti dovranno rimanere ancora qual-
che mese nei moduli prefabbricati 

che erano stati collocati nel centro 
sportivo: strutture che con la loro 
presenza hanno formato una vera 

e propria cittadella scolastica. 
Una volta smontati i prefab-
bricati l’area (con annesso un 
bel parcheggio) rimarrà co-
munque a disposizione dell’am-
ministrazione comunale. Per la pri-
mavera 2015 infine saranno pronte 
invece le materne ed elementari 
della frazione di Palata. In questo 
caso si tratta di scuole nuove. A San 
Giovanni in Persiceto le elementari 
Garagnani non saranno pronte per 
il 15 settembre e l’apertura è slitta-
ta verso la fine dell’anno. I bambini 
saranno così nuovamente ospita-
ti negli spazi che le suore di Santa 
Clelia hanno messo a disposizione, 

per permettere i lavori. Mentre per 
quanto riguarda le elementari Qua-
quarelli i lavori di ristrutturazione  e 
potenziamento sismico partiranno 
entro la fine di settembre e finiran-
no tra un anno.  Quindi, i circa sei-
cento bambini che la frequentano 
potranno rientrare nella loro scuola 
di cemento e mattoni solo all’inizio 
del prossimo anno scolastico. Per 
loro dunque un altro anno nei mo-
duli scolastici prefabbricati.

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La consueta volatilità dei mercati, nel 
mese di agosto, riaccende i timori sul 
“cosa fare dei miei soldi”! Ma i mercati 
sono sempre stati incerti per definizio-
ne, sia azionario che obbligazionario 
(quello immobiliare, in termini specu-
lativi, ha già terminato i tempi d’oro per 
motivi fisiologici). E, come dico sempre, 
investendo i propri risparmi su singo-
li titoli (azioni, obbligazioni, titoli di 
Stato) ci si espone alle oscillazioni con 
grossi rischi, mentre, diversificando, gli 
stessi rischi si compattano ampiamen-
te! Lo strumento “doc” per eccellenza 
più consono è il fondo comune di in-
vestimento.
A questo punto...azionario o obbli-
gazionario? Ebbene sì: se smettiamo 
di “guardare” il singolo Stato (Italia in 
primis) ci accorgiamo che, da sempre, 
investire in tutto il mondo ha sempre 
significato crescita! Sul fronte azionario, 
le economie mondiali hanno già ripre-
so da mesi, anche con passo veloce. Sul 
fronte obbligazionario la situazione è 
un po’ più critica, a meno che non si 
opti per una maggioranza di debito co-
siddetto High yield ( mercati emergen-
ti, in forte espansione, con rendimenti 
interni maggiori). La criticità è data dai 
prezzi che obbligazioni e titoli di Stato a 
reddito fisso hanno attualmente: è evi-
dente che le varie congiunture dei tassi 
di mercato dei prossimi tempi porte-
ranno ad un calo/crollo delle quotazio-
ni, mettendo a serio rischio il proprio 
capitale nel durante. Nei paesi extra-
europei l’inflazione dà segni di cresci-
ta e questo porterà ad un 
aumento dei tassi con 
conseguente crollo 
dei prezzi obbliga-
zionari e dei Btp. 
In area Europa il 
rischio maggiore 
è quello della de-
flazione! E l’Italia, 
attualmente, è il fa-
nalino di coda....

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Diversificando...

La farsa dei “borghi felici”
Solo io mi sono stupito della classifica 

dei “Borghi Felici” 2014?
Appena uscita la graduatoria dei 
Comuni italiani oltre i 5000 abitanti che 
premierebbe i criteri del “viver bene”, 
cioè prendere come criterio il parametro 
BIL (Benessere Interno Lordo) al posto 
del PIL, subito tutti a spulciare i nomi: 
per Terred’Acqua il responso dice  San 
Giovanni in Persiceto  fuori dai primi 
176, Calderara di Reno 30esima, 
Anzola dell’Emilia 51esima, Crevalcore 
e Sant’Agata Bolognese fuori, e Sala 
Bolognese addirittura 18esima in Italia! 
Responsi quantomai opinabili…
I criteri di assegnazione dei punteggi di 
questo fantomatico BIL 
parrebbero congrui: 
venti indicatori che 
fotograferebbero la 
qualità della vita tenendo 
conto di parametri come 
condizioni di vita 
m a t e r i a l e , 
i s t r u z i o n e 
e cultura, 
partecipazione alla 
vita politica, rapporti sociali, 
in/sicurezza, ambiente, attività 
personali e salute. Posta così non fa una 
piega.
Poi confronto i risultati con lo stesso 
studio effettuato nel 2011: 1) Bardolino 
2) Brunico 3) Sirmione 4) Appiano sulla 
strada del vino 5) Saluzzo.
I primi 4 sono gli stessi top Comuni del 
2014, quadra. Saluzzo, al quinto posto 
nel 2011, non trova posto tra i primi 176 
del 2014, molto strano. Nella classifica 
attuale al secondo posto troviamo 
Vipiteno, che tre anni prima non 
risultava tra i primi 246: molto strano.
Allora restringo il mio studio alla 
sola provincia di Bologna, della quale 
ho più sensibilità: all’ottavo posto 
trovo Argelato, seguito da Granarolo 

(14°), Zola Predosa (17°), Sala 
Bolognese (18°), Castenaso 

(25°), Calderara di Reno (30°), San 
Giorgio di Piano (36°), Minerbio 
(37°), San Lazzaro di Savena (40°) e 
Anzola dell’Emilia al 51° posto.
Cosa bislacca, confrontandoli 
con la classifica del 2011 si scopre 
che nessuno di questi Comuni 
rientrava tra i primi 246 in Italia: 
molto strano.
Analisi contraria, cerco i Comuni 
della provincia di Bologna 
nello studio del 2011: 16° posto 
Bentivoglio seguito da Marzabotto 
(26°), Castel Maggiore (28°), 
Medicina (65°), Castel San Pietro 
Terme (84°) e Crevalcore (97°). Di 

questi 6 Comuni, tra 

i top 100 
nel 2011, nessuno è 
presente nella classifica dei 
migliori 176 del 2014.
Quindi, appurato che in tre anni 
non c’è stata alcuna rivoluzione 
industriale/politica/sociale nella 
provincia di Bologna, le opzioni 
sono due: questo studio è fallato; 
non è stato adeguatamente 
spiegato il metodo di analisi dei 
dati.
Non mi rimaneva che reperire 
i dati alla fonte. Visitando il sito 
dell’istituto che ha svolto la ricerca 
(www.centrostudiosintesi.com) 
reperisco i criteri di applicazione 
del metodo. L’articolo dell’illustre 

testata avrebbe voluto stilare 
una classifica dei paesi di tutta 
Italia con la maggiore qualità 
della vita, in base all’indice BIL; 
uniche limitazioni dichiarate: 
Italia (ok), paese (quindi non 
città capoluogo), più di 5000 
abitanti. Documentandosi sulla 
metodologia dello studio (cosa che 
nessun media tranne CartaBianca 
news ha fatto) si trovano bizzarre 

l imit a zioni ; 
sono stati 
esclusi a 

priori dalla 
classifica (a 

cui quindi 

partecipavano 
176 comuni su 8057 presenti in 
Italia) i paesi al di fuori da questi 
parametri:
- Superficie territoriale totale 
(kmq): min 9,6 / max 83,7; 
questo significa che San Giovanni 
e Crevalcore sono stati esclusi 
a priori, secondo un criterio 
quantomeno bislacco.
• Popolazione residente 2011: 
min 5.000 / max 50.000; questo 
criterio elimina 4072 paesi, oltre 
il 50% del totale, decisamente 
troppo a livello statistico
• Densità di popolazione (abit. 
X kmq.): min 107,5 / max 
703,5; significa che i paesi con 
molta campagna o zone montuose 
non sono considerati, tipo Saluzzo 

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

(0,23 abit. X kmq.) che nel 2011 
era quinto nella medesima 
classifica del benessere, 
e ora è fuori. Secondo 
l’emerito Centro 
Studio Sintesi 
avere molte 
zone rurali o 
montuose non 
è sintomo di 
b e n e s s e r e : 
i numeri 
a n d r e b b e r o 
i n t e r p r e t a t i , 
non solo letti
• Var. % 
p o p o l a z i o n e 
ultimi 2 censimenti: 
min 0,0% / max 
nessuno; sono stati eliminati 
175 comuni perché non hanno 
avuto variazione di popolazione 
negli ultimi due censimenti, 
perché questo rappresenta un 
comportamento “distante dalla 
linearità complessiva”. Significa 
che, visto che tutti i paesi variano 
di popolazione, se uno non 
varia significa che 
non è sintomo di 
benessere; applicare 
p e d i s s e q u a m e n t e 
le leggi sulle 
distribuzioni normali 
non porta risultati, 
occorre comprendere 
i dati di cui si sta 
parlando
• Stranieri maschi x 
100 femmine al 2013: 
min 65 / max 135 
• Peso stranieri su 
popolazione 2013: 
min 4,0% / 12,0%;  
questi ultimi due criteri ci 
dicono che pochi stranieri 
significa poco benessere, 
tutti d’accordo? Estremo 
opposto: conti alla mano 
Sant’Agata è fuori per un 
12,1% e Crevalcore con 14,8%
• Incremento % della 
popolazione con più di 65 
anni su totale: min nessuno 
/ max 26,0%; interessante come 
studi analoghi elogino paeselli 
della Sardegna o delle nostre 
montagne dove si vive bene e 
in modo genuino e fioccano gli 
ultracentenari; pazzesco applicare 
questa logica ai piccoli paesi, certi 
criteri si adoperano su macro 

popolazioni!!
• % contribuenti su totale 
popolazione: min 70,0% / max 
nessuno; al contrario, se la natalità 
è alta e il paese si ringiovanisce, 
non va bene. Decisamente poco 
congruente come scelta

• Reddito Irpef 
2013 per contribuente in 
euro (anno d’imposta 2012): 
min 18.587 / max nessuno; lo 
so solo io che in Italia il tasso di 
evasione fiscale è alle stelle? Che 
senso ha considerare una variabile 
così aleatoria?
• Veicoli per 100 abitanti: min 
50,0% / max 73,2%; quindi 
se in un comune ci sono molte 
famiglie che possono permettersi 

due auto e non hanno figli non va 
bene, non è sintomo di benessere. 

Considerare il numero di 
patentati anziché gli 

abitanti è chiedere 
troppo?

• Auto euro 
4-5-6 per 100 
a u t o v e t t u r e : 
min 50,0% / 
max nessuno; 
forse l’unico 

criterio sensato
• Incremento 

depositi 2012-
2013: min 0,0% / 

max nessuno; se gli 
abitanti di un paese non ha 

depositato più soldi che nel 
2013 sei out. E sei i soldi li avessero 
spesi facendo girare l’economia?
• Presenza di sportelli bancari: 
min 3 / max nessuno; pensate, 
con questo criterio hanno 
eliminato zero comuni, ci voleva!

• Media mensile temperatura 
(°C): min -5,7 / max 16,5

• Escursione termica media (°C): min 5,0 
/ max 11,7 

• Numero medio di giorni 
al mese con precipitazioni 
(almeno 1mm): min 5,3 / max 
8,3
Questi parametri hanno scremato 
il totale dei “borghi” italiani del 
97,81%. Solo sui restanti 176 
comuni è stato analizzato il 
BIL. Detto ciò, ognuno è libero 
di fare i calcoli che vuole e di 
pubblicarli, quello che non è 
accettabile è che non li si spieghi 
e che vengano diffusi senza 
un minimo di cognizione. 
Provate a digitare su Google 
“borghi felici”: troverete una 
serie infinita di dichiarazioni 
di sindaci o di associazioni 
varie che si vantano di essere 
al 30esimo posto in regione 
piuttosto che al 70esimo 
posto in Italia. Tutto 
questo fa veramente molta 

tristezza.

Luca Frabetti
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l’introduzione della sfilata 
e l’animazione di Stefano 
Antonini nel pomerig-
gio. 
Il primo obiettivo di 
questo evento è di sen-
sibilizzare l’opinione 
pubblica sulla pre-
senza degli animali 
domestici e la pre-
sentazione di alcu-
ni cani del Nuovo 
Rifugio di Amola, 
pronti per esse-

re adottati e ritrovare la serenità in 
una famiglia che si occupi di loro per 
sempre. Il secondo obiettivo, invece, 
è la raccolta di fondi per dare le mi-
gliori cure ed attenzioni ai cani che 
vivono nel rifugio. Oltre al sostegno 
ottenuto dalla convenzione, che i 
Comuni di San Giovanni in Persice-
to e di Sant’Agata Bolognese hanno 
stipulato con il Nuovo Rifugio di 
Amola e per la quale si ringraziano 
sinceramente; i proventi che si riu-
sciranno a raccogliere in occasione 
della sfilata, serviranno per realiz-

zare entro dicembre, i lavori di coi-
bentazione dei box, per tenere al 
caldo i cani nel periodo invernale e 
per l’acquisto di circa 20 lampade a 
raggi infrarossi per i cani ammalati e 
più anziani.
Per avere maggiori informazioni 
sull’evento e sugli animali presenti al 
rifugio è possibile contattare Loretta 
Cesari al numero 3470519831.
Continua a seguirci sul sito per sape-
re i dettagli e vedere foto dell’evento.

Ilaria Barbatano

Domenica 21 set-
tembre dalle 

ore 10.00 alle ore 
18.00 presso il par-
co Pettazzoni a San 
Giovanni in Persiceto 
si terrà la sfilata del 
cane bastardino e di 
razza. 
Questa edizione è in 
particolar modo rivolta 
ai bambini, con lo spet-
tacolo dei burattini di 
Riccardo al mattino e con 

Sfilata del cane bastardino e di razza

efficienza del servizio, a fronte di un 
numero sempre crescente di utenti.  
Anche sotto l’aspetto organizzativo 
questa soluzione è adeguata per ri-
spondere alle criticità connesse alle 
limitazioni imposte dalla legge in 
materia di assunzioni, per quanto 
riguarda il personale addetto al ser-
vizio. 
Per il Comune di Anzola, il pas-
saggio al Centro di preparazione 
pasti di Sant’Agata, ha consentito 
lo smantellamento della vecchia 
cucina nella scuola “Caduti per la 
Libertà”, dove da Settembre gli alun-
ni potranno consumare i pasti in un 
refettorio fresco di realizzazione e 
capace di ospitarli tutti in due turni, 
senza che nessuno debba più man-
giare in aula come accadeva fino a 
giugno scorso. Per non perdere il 
valore aggiunto del contatto diretto 
con i bambini e gli insegnanti, è stata 
allestita una “cucinetta” dotata del 
personale necessario per raccogliere 
le esigenze dei commensali, ricevere 
i pasti in arrivo da Sant’Agata, veri-
ficarne quantità e qualità, eseguire 

lavorazioni di finitura come condire 
la pasta, saltarla a caldo in  brasiera 
(una specie di padellona),  condire 
le verdure, preparare il formaggio, 
rifornire i refettori di olio sale e ace-
to e ... conservare un po’ di cibo in 
più per ogni evenienza o golosità. La 
nuova “cucinetta” sarà dotata di una 
lavastoviglie per il lavaggio dei piat-
ti di ceramica, dei bicchieri e delle 
posate di acciaio che sostituiranno 
la plastica usa e getta. L’abbandono 
della plastica è stato fortemente 
richiesto dalla nuova amministra-
zione comunale per il grande valore 
educativo e di rispetto ambientale 
che comporta.
A chi teme ricadute negative sul 
servizio mensa dovute alla centraliz-
zazione della produzione pasti, assi-
curiamo che nella cucina di Sant’A-
gata il cibo verrà preparato con le 
stesse modalità adottate finora. Il 
menù sarà redatto come sempre 
dalle dietiste di Matilde Ristorazio-
ne e approvato dall’ASL. Il mattino 
presto le derrate saranno prelevate 
dal magazzino e dai frigoriferi per 

poi avviare la lavorazione di carne, 
pesce, verdure ecc. La cottura e il 
confezionamento dei pasti avver-
ranno secondo le quantità che le 
scuole avranno ordinato entro le 
9,00 di ogni giorno. La giusta tem-
peratura dei cibi sarà assicurata da 
appositi fornetti mantenitori e da 
contenitori termici nella fase di tra-
sporto. Infine, le dietiste di Matilde 
continueranno a frequentare i vari 
plessi scolastici di Anzola, per con-
trollare la qualità del servizio e del 
cibo e ascoltare tutti i suggerimenti 
utili a migliorare la nostra refezione 
scolastica.
Per i genitori più scettici e interessa-
ti, Matilde Ristorazione ed il Sindaco 
di Anzola invitano tutti all’incontro 
informativo del 5 settembre pros-
simo per confrontarsi su dubbi e 
curiosità (presso Parco Margherita 
Hack  Via Castello del Bue - a fianco 
degli impianti sportivi - San Giaco-
mo del Martignone)

Vanna Tolomelli
Assessore alla scuola

Comune di Anzola dell’Emilia

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la pro-
duzione del cibo per la mensa sarà sempre 

curata da Matilde Ristorazione ma avverrà nel 
Centro preparazione pasti di Sant’Agata 
Bolognese, che è stato recentemente amplia-
to di circa 250 metri quadri per produrre fino a 
6.000 pasti al giorno. Quando il Comune di An-
zola entrò nella società a maggioranza pubblica 
Matilde Ristorazione, già costituita nel 2003 per 
volontà dei comuni di San Giovanni in Persiceto, 
Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, Sala Bologne-
se e Nonantola, il servizio di refezione scolastica 
era preparato in cucine diverse, compresa quella 
di Anzola.
Il passaggio dalla “vecchia cucina” scolastica alla 
“grande cucina” di Sant’Agata è stato affrontato 
negli anni da tutti i Comuni soci, in alcuni casi 
per ragioni d’inadeguatezza degli impianti e in 
altri per la necessità di ampliare le strutture sco-
lastiche.  Del resto la refezione scolastica ha pro-
fondamente mutato nel tempo le sue caratteri-
stiche, anche in seguito alla crescita esponenziale 
delle diete speciali per allergie e  intolleranze, così 
come per i menù a carattere etico religioso, con 
la conseguenza che le vecchie cucine presenti 
nei comuni sono state messe a dura prova. La 
creazione di un unico grande centro produzio-
ne pasti porta a una maggiore economicità ed 

Si torna a scuola con un nuovo centro di preparazione pasti
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GO BELI GO!
San Giovanni in Persiceto festeggia il proprio campione! Giovedì 18 settembre, infatti, 
si terrà un evento tutto dedicato a Marco Belinelli, per celebrare assieme a lui la grande 
vittoria nel campionato NBA. Il programma completo della manifestazione sarà comu-
nicato proprio in questi giorni ma sappiamo già che, durante la grande festa, si terrà un 
torneo di pallacanestro per ragazzi, organizzato dall’associazione Vis Basket Persiceto. Alle 
ore 19, inoltre, sarà consegnato a Marco Belinelli il Pesco d’oro a tributo dei recenti successi 
sportivi. E non fatevi intimorire dal mal tempo: in quel caso la manifestazione non verrà 
annullata ma si terrà nel palazzetto sportivo di via Muzzinello. Non ci resta che invitarvi a 
partecipare numerosi! 

Noleggio
piattaforme aeree

Via San Cristoforo
179/A - Loc. Arginone

San Matteo della Decima (BO)
Cell. 347 1132787

CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
TRATTAMENTO ACQUE

“Noi come te, Persicetani D.O.C.”

Ventura Auto
“L’officina dell’Abate ringrazia

l’orgoglio di Persiceto!”

“Grazie Beli, sempre e solo

Mamma mia!” - Marcolfa.it

“Go Beli, Go!” - Melega

“Grazie Marco e che questo sia solo 

l’inizio di una lunga serie” - Conti e Molinari
“Come ti ho fatto scrivere io! Vado, Vinco e Rivinco!” - Ottica Lambertini
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Antica Fiera d’Autunno di Persiceto

Dal 25  al 28  settembre  a San 
Giovanni in Persiceto cadono le 

foglie per la tradizionale “Fiera d’au-
tunno”.
L’antichissima Fiera  si riconferma 
di anno in anno  come uno dei più 
importanti eventi 
fieristici della pro-
vincia di Bologna, 
sia per numero di 
presenze di pubbli-
co, che per numero 
di espositori parte-
cipanti. 
Anche per questa 
edizione, le vie e le 
piazze della cittadi-
na emiliana si anime-
ranno  grazie ad  un 
programma ricco 
di appuntamenti, 
espositori, sorprese e 
opportunità di diver-
timento.
Giovedì 25 settem-
bre, infatti, i Funky 
Monks inaugureranno 
le tre serate di spetta-
colo, con un concerto 
a ritmo di musica funk-
rock, assieme all’imper-
dibile sfilata dei commercianti.
Venerdì 26,  invece, saliranno sul 
palco di Piazza del Popolo i Formen-
tera Lady, mentre il centro del paese 
sarà animato dagli espositori e dal 

mercatino Corte degli Artisti, che 
accompagnerà la manifestazione 
durante tutto il week-end. Saba-
to 27 sarà un’altra giornata ricca 
di eventi e appuntamenti: non 
mancherà il concerto serale, con 

i Born In The ‘60s e, nel pomerig-
gio, la Gimkana Finale del Torneo 
interclub Scooter&Scooter (Ve-
spa Club Bologna) dalle ore 16 in 
piazza Carducci; lo Spettacolo del 

Mago Simon (ore 21, in Via Unga-
relli) farà divertire i più piccoli, con 
magie e trucchi davvero divertenti.
Durante l’ultimo giorno di Fiera, 
domenica 28 settembre, sarà 
la volta dello spettacolo di danza 

a cura dell’associazione Rit-
mo Danza, che animerà la 
serata, in piazza del Popolo, 
dalle ore 21. 
Ma gli eventi non finisco qui! 
La Fiera d’Autunno darà un 
piccolo assaggio di quelle 
che saranno le migliori ini-
ziative, a partire dalla Sfila-
ta del Cane Bastardino e di 
Razza e la 13^ Maratonina 
del Pesco (Domenica 21 
settembre). Durante la 
Fiera non mancheranno, 
come ogni anno, le aree 
gastronomiche a cura 
delle associazioni persi-
cetane e, ovviamente, lo 
spazio dedicato alla fiera 
campionaria, con esposi-
tori di qualità nelle prin-
cipali  piazze del centro 
storico di Persiceto. E al-
lora, cosa state aspettan-

do? Sul sito di Pro Loco troverete 
il programma completo della ma-
nifestazione, così da non perdervi 
nessun evento! Non ci resta che 
augurarvi... buon divertimento!

Matteo Fallica

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

La tavolata di Crevalcore

La tavolata di fine estate di Creval-
core è un appuntamento ormai 

tradizionale, unico nel suo genere, 
che ha svolgimento durante il co-
siddetto “Fierone di Settembre”. 
“Il Fierone” o “La piazza a cena”, è 
una maestosa tavolata che si sno-
da lungo il corso principale di Cre-
valcore che attraversa il cuore del 

paese. Purtroppo, a 
causa del sisma del 
2012, la tavolata ha 
dovuto spostarsi 
e uscire dal centro 
storico per “ripara-
re” su strade attigue 
come via Rocchetta 
e via Roma; fortuna-
tamente, da l’anno 

scorso, la tavolata ha potuto riap-
propriarsi del proprio corso princi-
pale, via Matteotti.
Il menù della festa sarà a base di 
polenta condita con ragù e gri-
gliata mista. Durante la giornata si 
svolgeranno mercatini, spettacoli 
e mostre.

La tradizione crevalcorese del “Fie-
rone” ripropone, in versione ag-
giornata ai tempi, l’antica usanza 
che vedeva le ricche famiglie del 
paese offrire, una volta l’anno, un 
pasto a tutti i concittadini indigen-
ti: infatti, il contributo della serata 
andrà interamente devoluto in be-
neficenza.
Il fierone di settembre e la tavolata 
di Crevalcore sono in programma 
per domenica 7 settembre a 
partire dalle ore 19. La manifesta-
zione viene realizzata grazie all’au-
silio di Pro loco, l’Amministrazione 
Comunale e le numerose associa-
zioni di volontariato del territorio.

Gianluca Stanzani

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

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

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Via Farini 57/59
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
CELL. 347 0023911
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Sessantiamo: un tuffo negli anni ‘60
Sabato 13 settembre, a Creval-

core, torna Sessantiamo: la 5^ 
edizione della festa tutta a tema 
anni ‘60 (organizzata dall’associa-
zione Commercianti Area3C) con 
musica dal vivo, raduni di auto e 
moto d’epoca e tantissimi look as-
solutamente unici!
Gli anni sessanta sono stati gli anni 
del boom economico, anni di gran-
di innovazioni e cambiamenti: dalla 
cultura alla pop art, passando dal 
costume agli oggetti, per non parla-
re poi dello sbarco sulla luna, della 
musica pop, del ballo, senza trala-
sciare l’arredamento delle nostre 
case!
Proprio per questo, dalle ore 17 fino 
a mezzanotte, l’intero paese vestirà 
gli anni sessanta, con vetrine dei ne-
gozi allestite a tema, che partecipe-
ranno al concorso “60 Style – Gare 

delle vetrine sixties”.
Sessantiamo, fin dalla prima edi-
zione, ha 
attrat-
to gli 
a p p a s -
s i o n a t i 
di questo 
decennio, 
che han-
no par-
t e c i p a t o 
anche con 
abiti d’e-
poca; per la 
prima volta, 
q u e s t ’a n n o, 
sarà istituita 
una gara per 
premiare il mi-
gliore look anni sessanta, con la 
possibilità di vincere un viaggio del 

valore di 300 euro! Il look potrà 
essere ispirato 
agli anni Sessan-
ta, oppure rea-
lizzato con abi-
ti ed accessori 
d’epoca e sarà 
giudicato da 
una giuria di 
esperti (re-
golamento 
completo 
sul sito 
www.are-
a 3 c . i t ) . 
Non ci 
resta che 
invitarvi 
a fare un 

divertente tuffo nel passa-
to, partecipando numerosi!

Matteo Fallica

Otesia Fest 2014

Come ogni penultimo fine setti-
mana d’estate torna a Sant’Aga-

ta “Otesia fest”. Dal 12 al 14 set-
tembre una tre giorni di iniziative 
che coinvolgeranno il Comune di 
Sant’Agata Bolognese in una ker-
messe ricca di divertimento e tanta 
allegria. Si partirà venerdì 12 con 
l’apertura dello stand gastronomi-
co a cura dell’associazione “Prima o 
poi”, in via Circondaria Est. Per tutti 
gli amanti della birra ci saranno fiu-
mi della miglior “bionda” e imperdi-
bili appuntamenti musicali.
Sabato 13 sarà la serata clou, l’ap-
puntamento con la “Notte Bianca”, 
organizzata in collaborazione con 
gli operatori economici, con spet-
tacoli di musica, danza, attrazioni e 
giochi per bambini, oltre che, natu-
ralmente, occasione per conoscere 
meglio le realtà economiche locali 

ed approfittare 
d el l ’a p er tu r a 
serale di tutti i 
negozi del cen-
tro. Una vera 
festa di strada, 
quella di saba-
to, che rappre-
senta l’evento 
centrale della 
Festa della Bir-
ra e dei Sapori, 

che ci accompagnerà per l’intero 
week end. Dalle ore 18 esibizioni di 
arti marziali, spettacolo di danza 
dell’Associazione Danzainsieme e 
premiazione delle società sportive 
che hanno ottenuto importanti 
riconoscimenti durante l’anno. Il 
gruppo musicale “Marakatimba” sfi-
lerà con le loro magiche percussioni 
per tutte le vie del centro accompa-
gnato da ballerine bra-
siliane. Per i nostalgici 
dgli anni ‘60-’70, il Dj Ivo 
Morini  proporrà in Cor-
so Pietrobuoni i migliori 
pezzi musicali che han-
no reso indimenticabili 
quegli anni. Dalle ore 
21 sfilata di moda con 
l’elezione di “Miss Notte 
Bianca”, modelle e mo-

delli sfileranno con stupendi 
capi di moda in collaborazione 
con gli esercizi del paese. Per i più 
piccoli verranno proposti spettacoli 
di magia, mentre per gli amanti dei 
motori, e Sant’Agata può vantare 
l’eccellenza automobilistica, sarà 
possibile toccare con mano i bolidi 
del gruppo Lamborghini.
Domenica 14 appuntamento con 
il mercato straordinario di “Stra-
mercato”, che accompagnerà per 
tutta la giornata gli amanti dello 
shopping, ma l’evento più atteso 
di tutta la giornata, all’insegna del 
divertimento e dell’originalità, è la 
gara dei carriolini spinti a mano or-
ganizzata dall’Associazione “Prima o 
Poi”. Dal mattino prove libere e nel 
primo pomeriggio (ore 15), si darà il 
via alla gara.

Gianluca Stanzani

Via 2 Agosto, Sant’Agata Bolognese
Tel. 051 956708

Dolce Amaro
Gelateria

OFFERTE SPECIALI
valide dal 8 al 20 SETTEMBRE 2014

Scelta Qualità Convenienza
info@centrocarnipersicetano.it
www.centrocarnipersicetano.it

Iscriviti alla newsletter riceverai informazioni 
sulle OFFERTE.

------------------------
Via Crevalcore 3/c3 San Giovanni in Persiceto (BO) 

tel. 051 822437

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

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

Braciole .................................................................................... €  4,40 al kg
Capocollo senz’ osso a fette ............................................. €  4,10 al kg
Spuntature .............................................................................. €  3,90 al kg
Lombo senz’ osso ................................................................. €  6,60 al kg

Petto di Pollo a Fettine ....................................................... €  7,29 al kg
Cosce di Pollo ......................................................................... €  3,98 al kg
Perine di Pollo ........................................................................ €  3,98 al kg
Spezzatino di Tacchino ....................................................... €  4,97 al kg
Gallina a Busto ....................................................................... €  1,98 al kg
Svizzere Tacchino e Maiale (€1 la conf. da 2 pz.) ............. €  5,00 al kg

BOVINO

SUINO

Per le Vostre grosse scorte

POLLAME

Di Prandini Sergio Valter Villiam S.R.L.

viale G. Amendola nr. 247  40014
Crevalcore (BO)

tel. 051 - 199 89 255
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Du pas... solidali

Quest’anno, in occasione del-
la Camminata Podistica del 

21 settembre, conosciuta come 
“XXIII Maratona del Pesco” e “XXXI 
Du Pas Par San Zvan”, l’ASD Persice-
tana Podistica organizzatrice dell’e-
vento (in collaborazione con Pro 
loco e il Comune di S.G. Persiceto), 
ha deciso di appoggiare il Comitato 
Emilia-Romagna della Susan G. Ko-
men Italia e le “Donne in Rosa”.
La Susan G. Komen Italia è un’or-
ganizzazione senza scopo di lucro, 
basata sul volontariato, che opera 
dal 2000 nella lotta ai tumori del 
seno. È il primo Affiliato europeo 

della “Susan G. 
Komen for the 
Cure” di Dallas, 
la più grande 
istituzione inter-
nazionale impe-
gnata da oltre 30 
anni in questo 
campo. L’attività 
della Komen è ri-
volta ad un pro-
blema di grande 
rilevanza sociale, 
che direttamen-
te o indiretta-

mente entra in tutte le case. I tumo-
ri del seno rappresentano infatti le 
neoplasie maligne più frequenti fra 
le donne di tutte le età e la principa-
le causa di morte nella popolazione 
femminile oltre i 35 anni. Gli obiet-
tivi dell’associazione sono rivolti alla 
prevenzione, all’aiuto delle donne 
colpite dalla malattia, allo sviluppo 
della qualità delle cure e per ulti-
ma, ma non meno importante, la 
raccolta di risorse economiche per 
combattere questa vera e propria 
battaglia in favore della salute. In 
quest’ottica, la Susan G. Komen 

Italia organizza da 8 anni a Bologna 
la “Race for the Cure”, una tre gior-
ni di salute, sport e benessere per 
raccogliere fondi e sensibilizzare le 
persone. In occasione della cammi-
nata podistica persicetana del 21 
settembre, sarà possibile iscriversi 
alla “Race for the Cure” del 28 set-
tembre, infatti, tramite i pettorali di 
partecipazione all’evento bologne-
se, si devolverà il ricavato in favore 
della Susan G. Komen Italia.
A questa splendida iniziativa del 21 
settembre, come sottolinea la stessa 
Podistica Persicetana, hanno deciso 
di aderire anche alcune associazio-
ni del territorio: “Dipetto”, “A piedi 
scalzi”, la sezione “Aido” e “Avis” di 
Persiceto, “Cooperatica Maieutica” 
(tramite il Birrificio Vecchia Orsa), 
“Asinoterapia”, il Poliambulatorio 
Medica e la sezione bolognese del 
Progetto Susan G. Komen. Le as-
sociazioni avranno a disposizione, 
nella zona di arrivo e partenza, un 
proprio spazio espositivo dove po-
ter promuovere le loro attività.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Venerdì 5 settembre, ore 21.15
Ensemble Geometrie Sonore in
“Tributo a Dalla e Battisti”
serata musicale
Piazza V aprile – S.M. Decima

Domenica 7 settembre
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Domenica 7 settembre, ore 16
Rassegna “Fiabe all’aperto”
“I sogni di Gelsomina”
a cura del Teatro Ridotto
via Stradellazzo, 25
Santa Maria in Strada – Anzola 

Lunedì 8 settembre
Festa della natività Santa Vergine
presso l’oratorio della Rotonda
Crevalcore

Lunedì 8 settembre, ore 20.30
Incontro gruppo di lettura “Rilegami”
Biblioteca “G.C. Croce”
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 8 settembre, ore 21
proiezione gratuita del film
“The Monuments Men”
Auditorium 1° maggio
Viale Caduti di via Fani 302 - Crevalcore

Maratonina

Lunedì 8 settembre, ore 21.30

“Terre d’Acqua Jazz Festival”

Claudio Vignali Trio in concerto

Piazza Grimandi – Anzola dell’Emilia

Da venerdì 12 a domemenica 14

Festa della Birra
Ex Lavatoio - Sant’Agata Bolognese

Sabato 13 settembre, ore 18.30

“Svuda la canteine”

Centro storico – S. Agata Bolognese

Sabato 13 settembre, ore 19

“In piazza con gli amici”

Stand gastronomico, musica e karaoke

P.zza G.Marconi – Padulle di Sala B.

Sabato 13 e domenica 14

“Festa dell’aratura”

Aratura, mostra mezzi agricoli

mercatino e gastronomia

area Salumificio Comellini e

Azienda Agricola Bosi

via Casetti – Anzola dell’Emilia

Domenica 14 settembre, ore 8

Mercato domenicale

Sala Bolognese

Domenica 14 settembre, ore 15

“Il Volley del cuore”

Torneo under 16 con la partecipazione

di Maurizia Cacciatori

Palazzetto dello sport Pederzini

Via Garibaldi 8 – Calderara

Lunedì 15 settembre, ore 21.30

“Terre d’Acqua Jazz Festival”

Esibizione del gruppo “Le Scat Noir”

Sala Polivalente Biblioteca Comunale

P.zza Giovanni XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia

Giovedì 18 settembre, ore 15

“Persiceto festeggia Belinelli”

Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Eventi Culturali



TUTTO PER ORTO E GIARDINO
PIANTE DA FRUTTO

SALE PER DEPURATORE
LEGNA PELLET

Via Donizetti, 10 - 40017 
S. Giov. in Persiceto (BO)

Tel. 051 825014  
mail: il-miglio-verde@libero.it
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Sant’Agata Bolognese

P rero g ativ a 
dell ’associa-
zione è quel-
la, dunque, 
di creare ini-
ziative che 
ripercorrano 
la storia del 
famoso mito 
automobil i -

stico, organizzando anche brevi 
tours ai luoghi più significativi, 
andando quindi a  promuovere il 
territorio circostante. Ad esem-
pio, quest’anno, a maggio è stato 
organizzato a Sant’Agata Bolo-
gnese, il Primo Raduno delle mi-
tiche auto Lamborghini V8, a cui 
è seguita una parata a Renazzo, 
paese natale di Ferruccio Lam-
borghini, e visita alla sua prima 
officina meccanica.   Il prossimo 
incontro dell’Associazione “Tori 
e Motori”, è invece previsto per 

il 27 settembre 2014, giorno in cui verrà 
inaugurata la nuova sede dell’Associa-
zione stessa, presso il ristorante Bistrot 
di Sant’Agata Bolognese, nel Castello 
che fu antica dimora dei Conti Tomba, 
luogo in cui, ai tempi di Ferruccio, veni-
vano fotografate celebri auto del calibro 
delle Urraco, Espada, …ed altre ancora. 
Sempre in quell’occasione verrà dato 
omaggio a Ferruccio Lamborghini attra-
verso l’esposizione del dipinto del Toro 
in pieno centro del paese. Ad ottobre 
invece, per il giorno 11 è prevista una vi-
sita al Dallara Automobili di Varano dè 
Melegari (Parma), con relativo pranzo in 
pista. E queste sono solo alcune di una 
lunga serie di iniziative, che fondatori e 
associati organizzeranno per diffondere 
e condividere lo spirito che, da sempre, 
anima coloro che hanno fatto del loro 
lavoro una vera e propria passione. (Per 
info: toriemotori@libero.it)

Laura Palopoli 

L’associazione “Tori e Motori”, che 
dal 2013 fa parte della Polisporti-

va Otesia, riunisce gli appassionati 
di auto Lamborghini, in particolare 
persone che hanno lavorato o che 
tuttora lavorano per la nota Casa 
Automobilistica, con lo scopo di 
organizzare eventi e raduni legati a 
quel marchio. Sono oltre settanta 
gli iscritti e, la maggior parte di loro, 
sono dipendenti in pensione che, 
attraverso questa organizzazione 
mirano a celebrare i successi della 
Lamborghini e a mantenere memo-
ria storica delle leggendarie vetture. 

Associazione “Tori e Motori”: la nuova sede

Da venerdì 19 a domenica 21
“Sagra del tortellone d’autunno”
Centro Sportivo Parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore

Sabato 20 settembre, ore 16
Presentazione del libro su
Lodovico Pasquali
Planetario, vicolo Bacidonne 1
San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 settembre, ore 20
“A cena da Ugo Tognazzi...”
Cena e degustazione su prenotazione
Padulle di Sala Bolognese
(info: lesagerato@lesagerato.it)

Domenica 21 settembre, ore 14.30
26° Trofeo Termoidraulica Forni
3° Trofeo Millenium Bar 
gara ciclistica a cura Ass. Bonzagni
San Matteo della Decima – 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 21 settembre, ore 21
“Commercianti in Piazza”

Esibizioni, musica, gastronomia...
Sala Bolognese

Lunedì 22 settembre, ore 21.30
“Terre d’Acqua Jazz Festival”
Roberto Gatto e il Perfectrio in con-
certo - Piazza Grimandi – Anzola 
dell’Emilia

Fino al 25 settembre
“Estate in Arte”
Mostra opere pittoriche,
fotografiche, artigianato artistico
Punto asp.Novantasette Arts
Corso Italia 152 – S.G. Persiceto

Venerdì 26 e sabato 27 settembreMostra d’arte a cura del gruppo
Novantasette Arts
Atrio ex ospedale - Via Roma 19
San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 26 a domenica 28
“Sagra del tortellone d’autunno”
Centro Sportivo Parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore

Sabato 27 settembre, ore 18
7° Trofeo “Città di S.G. Persiceto”
premiazione concorso fotografico
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Eventi
Culturali
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Via XX Settembre, 10 - San Giovanni in Persiceto - Tel. 051/19989208 - www.vulcanica.net - info@vulcanica.net

Tutto ciò che serve per comunicare

SOCIAL NETWORKFIERE ED EVENTI
PUBBLICITÀ

MULTIMEDIA

STAMPE VARIE
SITI WEB
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PERSICETO
F U O C O

PERSICETOPERSICETO FUOCO TEMPORARY SHOP
VIA MUZZINELLO - SAN GIOVANNI IN P.
via poggio 12, 40017 san giovanni in persiceto (bo)

t. 051 0362180 f. 051 0340100
www.persicetofuoco.it - info@persicetofuoco.it

www.persicetomarmi.it - info@persicetomarmi.it

A teatro per la FANEP

La commedia in tre atti è di Ermanno Cola tradotta per il teatro bo-
lognese da Carla Astolfi. La vicenda è ambientata negli anni ‘50 in un 
palazzo dove, in maniera divertente, si intrecciano le vicende delle tre 
famiglie che vi abitano. Ma non sono soli...una misteriosa presenza in-
terviene inaspettatamente...Quindi, fra battute e colpi di scena, il pub-
blico scoprirà cosa combineranno i vari personaggi...sò e zò pr’al schel.
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comunicazione e nelle relazioni. 
Durante questo periodo, i bam-
bini, che sono affetti da proble-
matiche fisiche di diverso tipo, 
eseguono, nei primi giorni dopo 
l’arrivo, accertamenti sul loro 
stato di salute (ad esempio esa-
mi alla tiroide, test acustici per 
i sordo-muti, ecc…). Le iniziati-
ve, che vengono loro proposte, 
sono di diverso tipo e comun-
que calibrate alle loro condizioni 
psico-fisiche: partecipano infatti 
ai centri estivi insieme ai bambini 
del territorio (e relative attività 
sportive), vengono portati in 
gita (parchi gioco e città d’ar-
te), inoltre prendono parte agli 
avvenimenti che caratterizzano 
il territorio di Sant’Agata e de-

gli altri Comuni limitrofi. A 
sostegno di tutte queste at-
tività, loro rivolte, c’è la col-
laborazione e l’impegno di 
diverse persone ed associa-
zioni, non senza il contribu-
to economico del Comune e 
di altre aziende commerciali 
(per i buoni spesa alimenta-
re per esempio). In partico-
lare l’Anffas, in sinergia con 
i servizi sociali, ne cura l’or-
ganizzazione e la pianifica-
zione, la Pro-loco si occupa 
del coordinamento e dell’o-
peratività, con il prezioso il 

sostegno di Auser e delle donne dell’U-
di, per non parlare del corposo numero 
di volontari santagatesi che contribui-
scono personalmente alla realizzazione 
del soggiorno. E’ proprio grazie alla so-
lidarietà infatti che, da qualche anno a 
questa parte, gli organizzatori insieme 
ad alcuni benefattori locali, sono riusciti 
a predisporre, per i bimbi ospiti, perfino 
un breve soggiorno al mare, vicino a Ve-
nezia. Senza contare, che gli sforzi per 
aiutarli, non si limitano solo al periodo 
di ospitalità, ma proseguono con l’ero-
gazione di contributi (economici) per 
compiere lavori di miglioramento e risa-
namento nell’orfanotrofio in cui vivono, 
al loro Paese.
Anche l’appuntamento con i bimbi 
provenienti dal Saharawi è un rapporto 
consolidato per i nostri territori. I bam-

bini, che vengono accolti 
in vari Comuni della re-
gione, arrivano dal de-
serto del Tindouf, dove 
le temperature, in questi 
mesi dell’anno, superano 
i 50 gradi, comportando 
notevoli disagi. I piccoli, 
di età compresa tra i 6 e 
i 12 anni, sono anch’es-
si affetti da problemi di 
salute (tra cui disabilità), 
per cui anche per loro, è 
previsto, in accordo con 
il sistema sanitario regio-
nale, uno screening per 
monitorare le condizio-
ni di salute. La loro per-
manenza, in Italia, non 
risponde solo a scopi di 
solidarietà, ma anche a 
questioni umanitarie. I 
bimbi del Saharawi sono, 

di fatto, la testimonianza di un popolo segrega-
to, vittima di controversie internazionali,  che li 
hanno portati a vivere  in territori confinati, dove 
le condizioni climatiche e ambientali rendono 
difficilissime le già precarie condizioni di vita. 
Per questo motivo, durante il soggiorno di questi 
piccoli ambasciatori di pace, vengono realizzate 
numerose iniziative nei Comuni (mostre fotogra-
fiche, cene solidali, attività ludiche, ecc) per sen-
sibilizzare la popolazione sulla causa saharawi e 
sulla loro pacifica lotta per il diritto internazio-
nale, che dura ormai da troppi anni.

Laura Palopoli

A Sant’Agata sono tornati ospiti i 
bambini di Chernobyl e i bam-

bini del Saharawi.
Ma andiamo con ordine. I bambini 
provenienti dalla Bielorussia vengo-
no accolti, nei nostri territori da di-
versi anni ormai, e fanno parte di un 
progetto nato per aiutare le popo-
lazioni colpite dalle contaminazioni 
irradiate a seguito dell’esplosione 
della centrale nucleare di Chernobyl 
del 1986. Si tratta di un breve perio-
do di risanamento che, per gli ospiti 
di Sant’Agata equivale ad un mese, 
circa, di permanenza. Nei primi anni 
venivano sistemati presso famiglie, 
ora invece alloggiano in struttura, 
insieme alle loro due accompagna-
trici, presenza indispensabile per i 
loro spostamenti, per aiutarli nella 

Sant’Agata: piccoli ospiti sul territorio
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Runners Terred’Acqua
24000 pas par San Zvan

Siamo arrivati all’evento clou 
della stagione podistica di Ter-

red’Aqua, la XII Maratonina del 
Pesco, che si terrà Domenica 21 
Settembre alle ore 9 presso “La 

Capannina”, di 
fianco a “Co-
met”.
Inutile dire che 
ora sarebbe 
troppo tardi 
per iniziare una 
p rep a r a z i o n e 
adeguata, men-
tre per i runner 
che ci hanno 

seguito da questa primavera sarà si-
curamente un evento molto atteso e 
un obiettivo avvincente. 
Edizione, quella di quest’anno, che 

si preannuncia in grande stile, grazie alla 
collaborazione con l’associazione be-
nefica Susan G. Komen, alla quale verrà 
devoluto il ricavato dei pettorali. In zona 
arrivo-partenza verrà allestito un mini vil-
laggio nel quale diverse associazioni pro-
muoveranno le proprie attività, inoltre 
sarà presente uno spazio dove il Poliam-
bulatorio MEDICA effettuerà massaggi 
prima e dopo la gara. Per le iscrizioni 
rivolgersi al numero 340.5941357 o scri-
vere a persicetanapodistica@ymail.com; 
ci sono tutti i presupposti per superare i 
1501 partecipanti del 2013!
I consigli del buon Runner: per gare di 

questa lunghezza è necessario alimentarsi 
e idratarsi bene prima della partenza, onde 
evitare il rischio di crisi. I punti di ristoro sono 
numerosi, ma il nostro fisico non è abituato a 
mangiare durante sforzi così intensi: il ristoro 
serve per idratarsi e ingerire piccole quantità 
di zuccheri facilmente digeribili. Il percorso 
della gara comprende sia asfalto per strade 
basse e centro città, strade bianche e qualche 
tratto di sterrato. Il chilometraggio è perfetta-
mente segnalato, per cui non resta che goder-
vi il panorama della nostra campagna e strin-
gere i denti fino a che il Campanile non spunti 
all’orizzonte.

Luca Frabetti

mo km.
Pronti, par-
tenza, via! 
Inizia quella 
che sarebbe 
stata una 
delle più 
straordina-
rie esperien-
ze della loro 
vita.

I primi km sono una gioia: passa-
re per il centro di San Giovanni, 
vedere facce conosciute, supe-
rare i podisti occasionali… le 
gambe giravano e il clima fresco 
del mattino invogliava. Verso il 
settimo km, all’altezza del casei-
ficio Caretti, il ginocchio di Luca 
inizia a scricchiolare, Massimilia-
no comincia ad annaspare e gli 
altri due, in gran forma, vanno 
che è un piacere; sempre gruppo 
compatto.
Tra l’ottavo e il nono km scatta 
il momento delle scelte: Massi-
miliano ha passato il bivio per il 
percorso da 8 km e anche quel-
lo da 13, e dopo poco salterà 
anche quello dei 18, gettandosi 
nell’impresa di completare la 
mezza maratona. Andrea e Fe-
derico parlano di imprese misti-
che: tentare il percorso da 28 km 
(prima edizione di questa tratta 
in occasione del trentennale del-
la Podistica Persicetana), dettati 
dall’euforia e vigore fisico ancora 
alto. Luca ascolta il ginocchio 
che dice “fermati!” e la testa che 

risponde “neanche per sogno!!”. E a que-
sto punto arriva il primo check point, 
non quello fisico del controllo pettora-
li, ma quello mentale che ogni runner 
sente dentro di sé: il momento in cui le 
gambe e la mente parlano due lingue di-
verse, e devi trovare la forza di non dire 
basta, che sarebbe la cosa più facile. Al 
decimo km Luca dichiara:
“Ragazzi, io non so se ce la faccio. Voi 
fate come volete, sappiate che quello 
che fate voi farò anch’io!” Momenti di 
puro delirio. Poco dopo il decimo km, 
all’altezza di Lorenzatico, dove la freccia 
indicava a destra per i 21 km, i quattro 
Temerari girano a sinistra, prendendo il 
percorso dei 28. Pazzia? No, Running.
Il pezzo di via Biancolina è tutto una 
risata euforica, quattro podisti improv-
visati carichi come delle molle. Via Tas-
sinara, mentre ci sia allontana sempre di 
più, inizia ad instillare qualche dubbio. 
In via Levratica le parole si spengono. 
Alla fine della via, dove si sbatte contro 
l’argine del Samoggia e si deve prendere 
l’omonima strada bianca, le scritte per 
terra recitano chiaro: a destra “28”, a sini-
stra “NO”. Da lì inizia il calvario. Un lun-
go rettilineo polveroso porta di nuovo a 
Lorenzatico, sempre tutti e quattro uni-
ti, con in bocca solo respiri affannati. Al 
ristoro del km 18, ai piedi del cavalcavia, 
Luca ha un pensiero molto chiaro: una 
persona normale adesso si fermerebbe; 
qua non stiamo parlando, come avrete 
intuito, di persone normali.
I successivi km, di nuovo su via Samog-
gia, sulla cartina sono 3,5, ma sembrano 
100, forse di più. Andrea e Federico han-
no 50 m di vantaggio su Luca e Massi-

miliano, che arrancano. Le gambe vanno ormai 
da sole, tutta l’energia è concentrata nella testa a 
dire “Non mi devo fermare, non mi devo fermare, 
non mi devo fermare…”. Quando si volta a destra 
su via Sarasina si ha la precisa consapevolezza 
che stanno andando verso “casa”: si vede prima 
il Mulinone, poi il Campanile. Ultimo ristoro, 
quello dei 22 km: la leggenda narra che lì venisse-
ro servite le fette di mela più buone del mondo! 
I Temerari superano man mano altri pazzi come 
loro, che all’ultimo momento hanno improvvisa-
to il percorso lungo: ragazzi di fuori San Giovan-
ni, che non conoscevano il percorso, che stanno 
ormai camminando a 5 km dalla fine. Le parole 
di incitamento fra Runner non mancano mai, 
alcuni accennano di nuovo alla corsa, per poi 
arrendersi dopo pochi passi. Finito il terzo tratto 
di via Sarasina vedono un amico, che li saluta e li 
incita; sembra una allucinazione, la mente è an-
nebbiata e le gambe vanno per inerzia. Ancora 
pochi km, ora lo scoglio si chiama sottopasso di 
via Sasso: durante la discesa quasi si cade, le gam-
be non reggono; la salita si fa camminando, non 
c’è verso!
Andrea arriva per primo dei quattro, imperterri-
to. Federico dopo un paio di minuti. Luca, a 100 
m dalla fine, chiede a un passante dove sia l’ar-
rivo, un metro di troppo potrebbe essere fatale. 
Massimiliano, che non parla dall’ultimo ristoro, 
dichiara risoluto il proprio ritiro a 25 m dalla fine, 
salvo essere dissuaso. All’arrivo un bicchiere di 
tea, un occhiata all’orologio che recita 2h 47’ 56”, 
e la consapevolezza di avere fatto qualcosa per 
loro di incredibile. Alcuni di voi leggendo questo 
racconto penseranno “che pazzi, ma chi gliel’ha 
fatto fare?”, altri invece “che pazzi, voglio farlo 
anch’io”. Beh, questa “pazzia” si chiama running, 
e chi non la apprezza è solo perché non l’ha mai 
provata.

Luca Frabetti

Oggi raccontiamo la pazza do-
menica di quattro temerari 

che decisero di correre la “Maratoni-
na del Pesco” il 15 Settembre 2013, 
quelli che si facevano chiamare “i 
Temerari della Mezza Maratona”. 
Il gruppo partì abbastanza folto a 
Maggio per allenarsi a dovere, ma 
arrivò alla fatidica data composto 
di sole tre unità: Luca, Andrea e Fe-
derico.
Luca esagerò con gli allenamenti, si 
era infortunato a Luglio e arrivò alla 
partenza con due corse nelle gambe 
nell’ultimo mese e mezzo: per lui era 
la gara della speranza.
Andrea aveva corso 21 km solo sul 
tapis roulant, non proprio la stessa 
cosa. Dall’infortunio di Luca aveva 
calato di molto le uscite di allena-
mento: la gara su strada per lui era 
un’incognita.
Federico non aveva mai corso di-
stanze così lunghe, ma la giovinezza 
e la forza di volontà non lo avreb-
bero fatto arrendere mai. E poi il 
quarto, aggiunto all’ultimo secondo: 
Massimiliano, mai più di 10 km in 
vita sua, che si sarebbe unito ai Te-
merari per poi staccarsi verso il deci-

Quella pazza cosa chiamata Running
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I percorsi di MB:
Giro dei Ponti

Visto l’avvicinarsi dell’autunno, 
cosa c’è di più bello che un 

giro nelle nostre campagne, magari 
immerse in una atmosfera surreale 
dovuta ad un gioco di nebbie dei 
fossi o all’alternarsi di 1000 colori 
ed odori di  uva mele e fragranze 
autunnali  che la natura ci regala 
prima dell’inverno, come a dirci “ 
ricorda questi momenti che dopo 
la pagina bianca dell’inverno te ne 
regalo altri più belli con la prima-
vera “.
Quindi dopo questa breve introdu-
zione “similpoetica” saliamo in sella 
e iniziamo a pedalare.
La partenza per comodità la man-
tengo a San Giovanni in Persiceto, 
ma come già detto negli articoli 
precedenti, essendo giri ad anello, 
si può scegliere qualunque punto.
Dalla piazza di Persiceto, andiamo 
alla stazione dei treni e con bici a 
mano percorriamo il sottopasso 

della ferrovia sbucando dietro al 
polo scolastico. Salita la rampa si 
prosegue diritto arrivando su via 
Permuta, si tiene la destra e sem-
pre diritto per 1.4 Km arrivando ad 
incrociare via Lupria dove svoltato 
a sinistra, dopo 700 metri si arriva 
all’incrocio con la nuova tangenzia-
le nord, 50 metri prima dell’incrocio 
svoltare a sinistra, seguire la strada, 
passare sotto al ponte e proseguire 
diritto fino ad arrivare nuovamente 
allo stesso incrocio ma dalla parte 
opposta,   proseguire diritto per 
500 metri e, a ridosso della casa, 
voltare a sinistra su terreno erboso, 
percorrere tutta la  naturale e vol-
tare a destra fino ad arrivare su via 
Tombetta. Tenere la destra e prose-
guire diritto  per 1.2 km fino ad arri-
vare su via Romita, a questo punto, 

a diffe ren-
za dei giri 
preceden-
ti,  voltare 
a destra e a 
ridosso della 
tangenziale 
voltare a sini-
stra su via Ca-
vamento tutta 
ghiaiata fino 
alla fine.
P e r c o r r e r l a 
tutta fino ad 
incrociare dopo 
circa 4 km la via 
che collega San 
Matteo della De-
cima a Crevalcore, 
a questo punto, 
voltare a destra e dopo 50 metri ri-
prendere a sinistra via Cavamento 
che con altri 4 km sempre diritti e su 
fondo ghiaiato ci porta su via Conti. 

Voltare a sinistra su fondo asfaltato 
e dopo 1.2 km arriviamo sul ponte 
di Guazzaloca, importante  opera 
idrica di bonifica delle nostre cam-
pagne risalente al secolo scorso, per 
chi interessato ai cenni storici, sul 
web ci sono molte informazioni al 
riguardo, in ogni modo continuia-
mo a pedalare, altrimenti ci raffred-
diamo :-) e attraversiamo il ponte 
entrando nel territorio del Comune 
di Crevalcore.

A questo punto siamo in via Rango-
na, e sempre diritto per circa 1.3 km 
sulla sinistra sulla sinistra troviamo 
una rampa ghiaiata che ci porta nuo-
vamente su un ponte che ci immet-
te su via Pascolone. Da qui sempre 
diritto su fondo ghiaiato,  e seguen-
do la strada che dopo 2 km diventa 

asfal-
tata diventando via degli 

Orsi, arriviamo in località Beni Co-
munali di Crevalcore, attraversiamo 
l’incrocio prendendo via Borgofollo e 
arrivati alla rotonda seguiamo per Gui-

sa Pepoli, altra 
località storica 
con molti cenni 
al riguardo e ca-
ratteristica per 
il bel viale albe-
rato e alcune 
costruzioni tipi-
che delle nostre 
zone.
Seguiamo sem-
pre la strada 
che da via Guisa 

diventa via Albarese, arriviamo nuova-
mente su un ponte e lo attraversiamo 
direzione sud  fino a ricongiungerci 
sulla sinistra con via Romita confine di 
territorio di S. Agata Bolognese. Da qui, 
dopo circa 1 km voltiamo a destra su 
via Bergnana che su fondo asfaltato ci 
porta al ponte della ferrovia in località 
Amola di S. Giovanni in Persiceto, arri-

vati giù dal ponte voltare a sinistra e dopo 100 
metri a destra su via dei Martiri che ci ricon-
giunge con via Bergnana. Voltare a sinistra e 
sempre su asfalto dopo 1.4 km incrociamo via 
San Bernardino dove rivoltando nuovamente 
a sinistra torniamo a San Giovanni arrivando 
nel nuovo quartiere zona Marcolfa dove, in 
modo intui tivo torneremo in piazza a Persice-
to chiudendo il giro.
Questo percorso ha una lunghezza totale di 
circa 40 km, tutti totalmente ciclabili e con 
traffico quasi nullo tranne pochi incroci, quin-
di condizione ideale anche per fare la gita Do-
menicale della famiglia con bimbi al seguito, 
chiaramente in questo caso, valutare bene il 
livello di stanchezza dei piccoli, per mantene-
re la piacevolezza dell’attività. In ultimo faccio 
notare che anche questo percorso si interse-
ca con quelli descritti nei numeri preceden-
ti, quindi per i più allenati c’è la possibilità di 
comporsi il giro a piacimento fino ad arrivare 
a fare un anello di  circa 70 km tutti sviluppati 
sul territ orio delle terre d’acqua.

 
Buona pedalata a tutti da M.B.

VIA CREVALCORE 6 
S. G. IN PERSICETO (BO)

051 0341413 - 331 57 95 039
INFO@STSALDATURE.IT
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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.

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

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

In zona scuole Mameli, proponiamo appar-
tamento di 102 mq in buono stato  di con-
servazione 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

Centro storico  in piccola palazzina com-
pletamente ristrutturata, proponiamo BILO-
CALE NUOVO posto al secondo piano con 
ASCENSORE ! Ingresso su soggiorno con 
angolo cottura,  ampia camera matrimoni-
ale, bagno,  terrazzina e cantina.  RIF A/39 € 
140.000 CLASSE F-EP=207,30

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.

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.

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

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

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

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 D-EP=105,35.

Casa indipendente di circa 300 mq a San Mat-
teo della Decima con ampio giardino di pro-
prietà. Piano terra uso uffici e servizi. Al primo 
piano residenziale con  4 camere da letto, due 
bagni, sala, cucinotto e ampio terrazzo. Sot-
totetto finito. Ideale per nucleo familiare nu-
meroso, genitori e figli o liberi professionisti. 
RIF V/18  € 375.000 - CLASSE F- EP=61,91

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

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.

Villette a schiera di NUOVA COSTRUZIONE 
. Comoda al centro e alla stazione dei treni. 
Ingresso, soggiorno, cucina,  3 camere, stu-
dio, 2 bagni, ripostiglio, terrazza abitabile. 
Garage e giardino di proprietà . RIF. NV/12  € 
368.000 -  CLASSE B.

In  posizione comoda a tutti i servizi,  appartamento di 96 mq con annesso garage/can-
tina 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


