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Tutti pazzi per “Beli”

Cadono le foglie, la pioggia ba-
gna le campagne, i paesi, le vie, 

le cittadine del nostro territorio. 
Arriva l’autunno. Anche se a dire il 
vero l’autunno era già arrivato da un 
bel pezzo. Perché ci ha fatto visita 
durante questa estate piovosa. Ma 
venendo al nostro numero di otto-
bre, cari lettori, all’interno troverete 
un ampio resoconto della festa che 
la società sportiva Vis Basket Persi-
ceto e il Comune hanno voluto fare 
in onore del campionissimo Marco 
Belinelli. Una festa ben riuscita, or-
ganizzata in ogni particolare, e che 
ha visto alcune migliaia di persone in 
piazza del Popolo acclamare il loro 
beniamino. Belle cose, begli esem-
pi per i nostri ragazzi, per i nostri 
bambini. Marco un campione “sem-
plice”, alla mano. Più volte ha detto 
che per arrivare nella vita occorre 
lavorare tanto. Nel suo caso tanti al-
lenamenti, sacrifici, tanto duro lavo-

ro. “Bisogna credere nei sogni – ha 
detto Belinelli – perché se ci si impe-
gna si possono realizzare”. A Belinelli 
è stato quindi consegnato il “Pesco 
d’oro”, la statuetta che simboleggia 

il Comune di Persiceto. “Sono molto 
onorato – ha dichiarato il campio-
nissimo – di ricevere queste due 

i m p o r t a n ti 
onorificenze 
che costitu-
iscono per 
me un gran-
de ricono-
scimento dei 
risultati fin 
qui ottenuti. 
Ma la mia vo-
glia di vincere 
non si ferma 
e spero in 

nuovi traguardi da festeggiare 
insieme. Amo San Giovanni e 
sono fiero di essere persiceta-
no, passo più tempo possibile 
qua e mi sono allenato qui per 
buona parte dell’estate”. Belinelli, 
che ha riconosciuto l’importanza 
della sua famiglia e dei suoi amici, è 
già ripartito per San Antonio dove 
ha raggiunto la sua squadra per pre-
pararsi per il nuovo campionato. In 
questo numero troverete poi anche 
i risultati  delle consultazioni per il 
consiglio della città Metropolitana, 
le pagine degli appuntamenti e le 
rubriche dedicate al tempo libero 
e allo sport. Insomma, Carta Bian-

ca News è sempre più un conteni-
tore – apprezzato dai lettori e che 
ringraziamo – che ha raggiunto un 
certo peso nella vita dei persicetani 
e non solo. Infine, a proposito della 
Città metropolitana nel prossimo 
numero affronteremo questo argo-
mento, visto che dal primo genna-
io il nuovo “ente” diventerà realtà. 
Spiegheremo con parole semplici 
come funziona e che utilità pratica 
potrà avere nei riguardi dei cittadini. 
Almeno lo speriamo.

Pier Luigi Trombetta

  Sap�i
d’autunno

OTT
2014

Editoriale
Tutti pazi per “Beli”

La Rubrica di Economia
Carabinieri: cambio della guardia

Consiglio Metropolitano: gli eletti
Persiceto Marmi

Il “Don Chisciotte” verso il restauro
I pittori del gruppo Novantasette Arts

Elezioni Regionali del 23 Novembre
L’A.S.D. Pallamano Decima

Eventi:
Il Festone di Decima

I Maestri del ‘900 a Decima
Festa di Anzola 2014

23a Sagra degli antichi sapori

Testimonianza di un evento: Beli Day 
Un’estate Diabolika

Il Nuovo Rifugio di Amola
Inaugurata la pista ciclabile di Amola

Il nuovo palazzetto di Persiceto
Runners Terred’Acqua

I percorsi di M.B.

p. 3

p. 4
p. 4
 
p. 5
p. 5
p. 6
p. 6
p. 7
p. 7

p. 8
p. 8
p. 9
p. 9

p. 11
p. 11
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15

CartaBianca news:
Periodico di Li-Pe Editore
Reg. tribunale di Bologna n. 8254 del 11.04.2012

Pubbliche relazioni e pubblicità:
Vulcanica - 05119989208 
info@cartabiancanews.com

Direttore Responsabile
Pier Luigi Trombetta

Comitato di redazione:
Andrea Balboni
Ilaria Barbatano
Matteo Fallica
Luca Frabetti

Partecipa anche tu:
redazione@cartabiancanews.com

Indice

Laura Palopoli
Irene Papotti
Gianluca Stanzani

L’Editoriale



Altre notizie su cartabiancanews.com

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Con il debito pubblico in continua cre-
scita e l’obbligo di attenersi al “fiscal 

compact”, dettato dall’Europa, lo Stato 
Italiano ha la necessità di cercare nuo-
ve entrate, anche e soprattutto alla luce 
della continua crisi economica (da noi 
ancora più accentuata), che sta portando 
sempre minori introiti in termini di Iva, 
Irpef, Irpeg e quant’altro.
Oltre ad accanirsi sulle seconde, terze, 
quarte (ecc.) case, è all’ipotesi un even-
tuale prelievo forzoso sui conti correnti, 
di cui si è già parlato, mentre all’interno 
della legge di stabilità si sta discutendo 
sul rialzo di tasse che, si spera sempre il 
più tardi possibile, colpiranno tutti: le im-
poste di successione!
Se un cittadino del mondo, attualmen-
te, potesse scegliere dove morire, per il 
bene dei suoi cari, sceglierebbe l’Italia, 
in quanto è lo Stato ove queste imposte 
sono le minori in assoluto (4% parenti di 
primo grado, con franchigia di un milione 
di euro per erede). La proposta che si tra-
sformerà probabilmente in legge, parla di 
portare le tasse di successione al 20% al-
meno, abbassando la franchigia a 250mila 
euro o addirittura a 100.000! Per patrimo-
nio facente parte dell’asse 
ereditario si intende 
il totale tra de-
nari, immobili 
e parteci-
pazioni. La 
differenza 
è davvero 
tanta! Ren-
zi o non 
Renzi...
Se volete il 
bene dei vostri 
cari, esistono stru-
menti che tutelano, in tutto o in 
parte, questo esborso, quando succederà 
l’infausto evento.
A disposizione...

Fausto Marani
fausto.marani@bancamediolanum.it

Nuove tasse
all’orizzonte

Carabinieri di Persiceto: cambio della guardia

Cambio della guardia alla Compa-
gnia carabinieri di San Giovanni 

Persiceto. Dopo tre anni – si era insedia-
to nell’agosto del 2011 – lascia il coman-
do il capitano Mario Pellegrino, 33 anni, 
e passa il testimone a un ufficiale don-
na. Si tratta del capitano Patrizia Gen-
tili, 32 anni. La cerimonia del passaggio 
del testimone si è svolta nella caserma 
di Persiceto, che comprende anche 
la stazione, alla presenza dei dieci co-
mandanti delle stazioni dell’Arma che 
dipendono da questa Compagnia. Ov-
vero Persiceto, Crevalcore, Sala, Sant’A-
gata, Argelato, Pieve di Cento, Castello 
d’Argile, Galiera, San Giorgio di Piano, 
San Pietro in Casale. Il capitano Gentili 
proviene dalla scuola allievi carabinie-
ri di Roma dove ha svolto l’incarico di 
comandante di Compagnia allievi e di 
insegnante  di tecnica professionale e di 

storia dell’Arma. Laureata in giurispru-
denza, con un master di secondo 

livello in Peace building mana-
gement, il capitano Gentili 

ha frequentato il 184esimo 
corso dell’Accademia mili-
tare e della scuola ufficiali 
carabinieri. In precedenza 

aveva prestato servizio nella 
scuola marescialli e brigadieri 

dei carabinieri di Firenze in qualità 
di comandante di plotone allievi 
marescialli ed insegnante. Inoltre, 
ha frequentato il “primo seminario 
formatori alla leadership” nell’isti-
tuto di scienze militari aeronauti-
che di Firenze, il settimo corso di 
diritto umanitario internazionale 
per “operatori internazionali” nel-
la Pontificia facoltà teologica “San 
Bonaventura” di Roma ed il corso 
per il coordinamento delle forze 
di polizia e di analisi criminale alla 
scuola di perfezionamento delle 
forze di polizia di Roma. L’Ufficia-
le Gentili è stata il primo capitano 
donna a comandare la Compa-
gnia d’onore interforze, che – con 
la banda e la bandiera di guerra 

dell’Arma dei carabinieri, reparti 
dell’esercito, della marina militare, 
dell’aeronautica militare e guardia 
di finanza – ogni anno, a Nata-
le e nel giorno di Pasqua, con le 
guardie svizzere rende gli onori al 
sommo pontefice. Il comandante 
uscente, il capitano Pellegrino, sul 
nostro territorio ha coordinato 
numerose operazioni ed è stato 
sempre in prima linea con i suoi 
uomini durante il periodo del ter-
remoto. In particolare nei comuni 
di Persiceto, Crevalcore e Pieve 
di Cento. L’ufficiale è rientrato a 
Roma nel comando dedicato alle 
missioni internazionali all’estero. 

Pier Luigi Trombetta

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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Eletti i membri del Consiglio Metropolitano di Bologna

In passato, la Redazione di Carta 
Bianca news, nell’idea di realizza-

re un approfondimento gradito, 
aveva trattato l’argomento “Città 
Metropolitana” andando a spiega-

re il significato di questo concetto 
e le sue natuali implicazioni, dan-
do vita ad un percorso chiamato 
“Viaggio all’interno della Città 
Metropolitana”. Ad oggi, il nostro 

territorio, e quindi anche i Comu-
ni di Terred’Acqua, sono sempre 
più spettatori e attori di questa 
metamorfosi. In particolare, recen-
temente, il 28 settembre 2014, si 
sono tenute le prime Elezioni del 
Primo Consiglio Metropolitano 
2014, e per dovere di cronaca, ci 
sembra opportuno segnalarne l’e-
sito, andandovi a presentare i nuo-
vi Consiglieri.

Laura Palopoli

Gli eletti nei Comuni di Terred’Acqua

Irene Priolo Sindaco di Calderara di Reno Lista PD

Giuseppe Vicinelli Sindaco di Sant’Agata Bol. Lista Uniti per l’Alternativa

Persiceto Marmi: quando l’alta qualità e l’affidabilità sono assicurate
all’estero, con 
la realizzazione 
di ville private, 
alberghi e spa, 
ottenendo risul-
tati prima solo 
lontanamente 
immaginabili.
Fra le innova-
zioni introdot-
te da Persiceto 
Marmi non si 
può tralasciare 

la creazione del nuovo brand The 
B-Side: una linea di oggetti realizzati 
utilizzando solo ed esclusivamente 
scarti di lavorazione. Il tutto viene 
realizzato sulla base di proposte 
avanzate da un team di esperti de-
signer e architetti, che mettono a 
disposizione la loro professionalità 
per creare pezzi unici.
La Persiceto Marmi, però, non si 
occupa solo di “pietra” ma anche 
di “fuoco” e risparmio energetico. 

Identificarsi come Marmisti e ven-
dere anche stufe a pellet poteva 
essere molto difficile, a livello di 
business, e per questo la Persiceto 
Marmi ha deciso di creare un mar-
chio dedicato al settore, Persiceto 
Fuoco, un ramo dell’azienda che si 
occupa solo ed esclusivamente dei 
riscaldamenti a biomassa (cami-
netti, caldaie, stufe a pellett, ecc.) e 
che ha sede nel nuovo punto 
vendita di Via Muzzinello 6/b 
a San Giovanni in Persiceto.
In tempi di crisi, quando 
la bolletta della luce e del 
gas raggiunge cifre davvero 
esorbitanti, non c’è niente di 
meglio di una stufa a pellet, 
che unisce confort e design al 
risparmio energetico. Il team 
che si occupa di Persiceto 
Fuoco, infatti, può realizzare 
interventi personalizzati, sia 
nel design che nel materiale, 
sia nella potenza che nel tipo 

di impianto, completamente su mi-
sura e totalmente adattati alle esi-
genze del cliente. 
Insomma, la Persiceto Marmi non 
è certo un’azienda qualunque e la 
qualità dei suoi marchi, nonché la 
professionalità dei suoi dipendenti, 
la rendono di sicuro una delle realtà 
più affidabili del nostro territorio.

San Giovanni in Persiceto è terra di grandi 
aziende e imprenditori che, nonostante la cri-

si, riescono a creare posti di lavoro e a mettere in 
piedi attività con respiro anche internazionale. è 
questo il caso di Persiceto Marmi, azienda rina-
ta nel 2013 dalle ceneri di una realtà precedente 
che in pochissimo tempo – poco più di un anno 
– ha saputo rilanciarsi con grande capacità, par-
tendo con 5 dipendenti e arrivando, oggi, fino ad 
11. Persiceto Marmi fa della collaborazione con 
designer, architetti e imprese edili, il suo punto di 
forza per la realizzazione di oggetti in marmo, ri-
uscendo a promuovere la propria attività anche 

Publiredazionale a pagamento

Irene Priolo - Sindaco di Calderara di Reno
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l’entusiasmo, la passione e le 
risorse messe in campo dal 
comitato “Don Chisciotte 
della Bassa” promotore del 
progetto “Un Filo di ferro”, 
che ha l’obiettivo di valoriz-
zare l’opera dell’artista Mario 
Martinelli.
Il restauro, finanziato dal co-
mitato, sarà effettuato dall’a-
zienda Morigi, specializzata 
nel restauro di metalli, che 

dal 1980 è intervenuta su alcune 
delle sculture in bronzo più impor-
tanti del Medioevo, del Rinascimen-
to e più recenti tra i quali, ad esem-
pio, il Nettuno di Giambologna e il 
monumento a Papa Gregorio XIII a 

Bologna, il Napoleone di Antonio 
Canova a Brera, le quattro porte 
bronzee del Duomo di Pisa e mol-
tissime altre opere della storia della 
scultura medievale e moderna.
Dopo le visite al Don Chisciotte in 
occasione della recente fiera d’au-
tunno, proseguono gli appunta-
menti per approfondire il ruolo 
di questa figura nell’ambito della 
cultura persicetana: domenica 16 
novembre, nell’ambito dell’iniziati-
va “Sbam, porte aperte alla cultura”, 
la Biblioteca Ragazzi di Persiceto 
propone un’attività per bambini 
dedicata alla figura letteraria di Don 
Chisciotte (info: Biblioteca Giulio 
Cesare Croce, tel. 051.6812971). In 

date da definirsi, “Laboratori col filo 
di ferro”, a cura di Giovanni Benci-
venni, rivolti a ragazzi delle scuo-
le secondarie di primo e secondo 
grado. Info. Ufficio Cultura del Co-
mune: tel. 051.6812951. Sabato 13 
dicembre, mattina e pomeriggio, 
Teatro comunale e sala del Consiglio 
del Municipio, convegno letterario 
“Don Chisciotte in Persiceto. Ovve-
ro, Cervantes nella cultura di Mario 
Martinelli e nel futuro della sua co-
munità”. In programmazione tanti 
altri appuntamenti per grandi e pic-
coli. Info: donchisciottedellabassa.it 
e comunepersiceto.it

Comitato
Don Chisciotte della Bassa

Il trasporto della statua dell’artista del “Don 
Chisciotte” dal parco Pettazzoni alla chiesa di 

San Francesco (Persiceto), dove verrà restaurata, 
è andato a buon fine. L’opera è stata realizzata 
nel 1971 dall’artista Mario Martinelli per il carro 
“Cosa Nostra” della società Filo.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 

Il “Don Chisciotte” verso il restauro

specialità turche

OGNI 10 panini, 1 panino in OMAGGIO
tessera valida in negozio

Arts e in particolare di 
Fabio Frabetti e Mauro 
Gambuzzi. Entrambi, 
infatti, hanno ricevuto 
di recente illustri premi, 
grazie ai loro quadri.
Frabetti, autodidatta e 
da sempre appassionato 
di pittura, è riuscito ad 
aggiudicarsi il primo 
premio al II° Concorso 
“Premio dell’Arte”, 
mentre il 21 settembre 

scorso ha ricevuto il secondo premio 
in occasione dell’Estemporanea di 

Massa Finalese, senza tralasciare il 
primo premio al Concorso Santa 
Clelia Ca’ de Fabbri (Bologna). E i 
premi sono tutti meritati: come 
si legge su Art Journal, infatti, “i 
quadri di Frabetti sembrano grandi 
specchi infranti, in cui ogni scheggia, 
ogni tassello di vetro mantiene un 
proprio equilibrio e compostezza. 
Ma non si possono certo tralasciare 
le opere di Mauro Gambuzzi. Il 
pittore di Crevalcore, infatti, ha 
conquistato la Francia vincendo 
il primo premio nella categoria 
acquerello al concorso della galleria 

De Marchi 2014 e partecipando così 
alla mostra di fine giugno tenutasi 
alla Galerie Etienne de Causans di 
Parigi. Parlando dei suoi quadri, 
Art Journal li definisce ricchi di 
spazialità e senso di calore tipico 
delle città emiliane. Non ci resta 
che fare i complimenti ai due pittori 
e ringraziarli per essere riusciti a 
portare in cima al podio, ancora una 
volta, l’arte “persicetana”. 

Matteo FallicaSan Giovanni in Persiceto si è sempre distinto 
per i suoi innumerevoli talenti e artisti, come 

nel caso dei pittori del Gruppo Novantasette-

I grandi pittori del gruppo “Novantasette Arts”

Foto di Paolo Balbarini
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Cell. 347 1132787

Elezioni regionali: si vota il 23 novembre

Si voterà domenica 23 novem-
bre 2014 per eleggere il Presi-

dente della Giunta e l’Assemblea 
legislativa della Regione Emilia-
Romagna. Il via libera nella lettera 
d’intesa che il presidente della Cor-
te d’Appello Giuliano Lucentini ha 
trasmesso lo scorso 11 settembre 
al presidente della Regione Vasco 

Errani.
La nuova legge elettorale regionale 
(n.21, del 23 luglio) prevede infatti 
che i comizi elettorali siano convo-
cati con decreto del Presidente in 
carica, in accordo con il Presidente 
della Corte d’Appello.
La stessa legge prevede che il de-
creto sia pubblicato entro tre 

mesi dallo scioglimento dell’As-
semblea (avvenuto in seguito alle 
dimissioni del Presidente della 
Giunta il 24 luglio scorso) e le ele-
zioni si svolgano entro due mesi 
dalla pubblicazione del decreto. 
Si voterà dunque domenica 23 
novembre, in una sola giornata, 
dalle 7 alle 23.
Le liste e le candidature alla carica 
di Presidente dovranno essere pre-
sentate dalle 8 del 24 ottobre alle 
12 del 25 ottobre. 45 giorni prima 
della data delle elezioni, i sinda-
ci pubblicheranno il manifesto 
di indizione dei comizi elettorali. 
Insieme al decreto col quale si indi-
cono le elezioni, saranno assegnati 
i seggi alle singole circoscrizioni.

e preparazione fisica; ma l’associa-
zione non si ferma, sono tanti gli 
obiettivi già fissati per l’anno 2014-
2015 appena iniziato, in particolare 
la grande cura ed attenzione per la 
crescita e la formazione di bambini 
e ragazzi, il cuore pulsante di tutte 
le attività, dai corsi ai campionati 
e tornei. Perché il futuro di tutti gli 
sport è nei bambini e 
l’A.S.D. Pallamano De-
cima dedica passione 
ed energie alle fasi 
della crescita, inizian-
do proprio dal lavoro 
sugli schemi motori 
di base e l’equilibrio, 
per costruire buone 
basi sin dai 5-6 anni, 
per poi curare il lavo-
ro di coordinamento 
e occupazione dello 

spazio nel minihandball. Un percor-
so in salita, ponderato, per aiutare 
i ragazzi a sviluppare e rafforzare le 
capacità motorie, l’espressività 
corporea, insegnando il 
lavoro di squadra in 
uno sport dinami-
co e coinvolgente.
Numerose sono 
le iniziative pro-
poste dall’as-
sociazione per 
provare i corsi, 
quanto per co-
struire collaborazio-
ni con società limitrofe, 
coinvolgendo realtà commer-
ciali territoriali e non mancano i 
riscontri, come il recente primo po-
sto dell’Under 14 all’Handball Week 
2014, svoltasi a Mordano a inizio 
settembre, la partecipazione sem-

pre dell’Under 14 al Torneo UISP nel 
maggio scorso ed i risultati singoli, 
come per l’atleta Luca Monache-

se, tra i convocati per il 
trofeo della Aree, 

a Misano a 
fine giu-

gno 2014. 
P i c c o l i 
traguar-
di per 
l ’A . S . D . 

Pal lama-
no Decima, 

con lo sguar-
do a nuovi oriz-

zonti, accompagnan-
do bambini e ragazzi in una crescita 
sana e propositiva.

Barbara Gozzi

Alla 42a edizione della  Interamnia World 
Cup – svoltasi lo scorso luglio – c’era an-

che l’A.S.D. Pallamano Decima con l’Under 14 e 
l’Under 16. I ragazzi si sono trovati tra altre 140 
squadre provenienti da ben 26 nazioni a rappre-
sentare 4 continenti. Una competizione inter-
nazionale serrata, dove le squadre di Pallamano 
Decima hanno dimostrato concentrazione, pre-
parazione atletica e impegno.
Un risultato importante per l’A.S.D. costituitasi 
nell’agosto 2012, giovane dunque nella storia 
quanto nelle risorse e rivolta ai tanti giovani 
del territorio. Sono infatti ripresi i corsi a parti-
re dall’avviamento allo sport per le prime classi 
elementari, i corsi di minihandball e le categorie 
Under 10-12-14-16, sia a Decima che a San Gio-
vanni in Persiceto.
La Interamnia World Cup è stata senza dubbio 
un’esperienza formativa per il giovane gruppo di 
atleti che si sono misurati con sfide sempre nuo-
ve, applicando quanto imparato durante i corsi 
e gli allenamenti e tirando fuori talento, capacità 

L’A.S.D. Pallamano Decima all’Interamnia World Cup
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Il Festone di Decima

Ve n e r d ì 
10, sa-

bato 11 e 
d o m e n i c a 
12 ottobre 
a San Matteo 
della Decima 
si terrà la 36^ 
edizione del 
“Festone”. Un 
appuntamen-
to dove poter 
vivere appieno 
il senso di co-
munità, caratte-
ristica peculiare 
della popolosa 
frazione. Ma an-
che un’occasione 
di incontro tra re-
altà commerciali 
locali e pubblico, 
in una grande fe-
sta dedicata alle 
associazioni, dove 
eventi cultura-
li, gastronomici, 
sportivi e solidali 
compongono, come ogni anno, il se-
condo fine settimana di ottobre.
“Il Festone di quest’anno – dice An-
drea Balboni, vicepresidente Pro loco 
Persiceto – sarà particolare e parte-

c i p a -
to, infatti non sarà più presente 
il tradizionale palco centrale ma 
ci saranno diversi spettacoli, or-
ganizzati in collaborazione con i 
commercianti, dislocati in diversi 

punti di Decima”.
Di che tipo di spetta-
coli stiamo parlando?
“Concerti, piano bar 
– prosegue Balboni 
– aperitivi con dj, ma 
anche tanti spetta-
coli per i bambini”. 
E dove saranno di-
slocati tutti questi 
eventi?
“Parliamo di piazza 
V aprile, via Cento, 
p.zza Fratelli Cervi 
e presso il Centro 
Civico. Mentre dal 
punto di vista spor-
tivo – continua 
Balboni –, nella 
giornata di dome-
nica, all’interno di 
piazza V aprile ci 
saranno esibizioni 
di diverse discipli-
ne: Ju-Jitsu, palla-
mano e danza”.
Mentre per 

quanto riguarda gastronomia e 
mercati espositivi?
“Ci saranno i consueti banchetti 
dell’artigianato artistico e occasio-
ni di street food”.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

I Maestri del ’900 a Decima

Sono trentatré anni che l’Associa-
zione “Marefosca” in occasione 

della Fiera d’ottobre di San Matteo 

della  Decima propo-
ne mostre di grande 
interesse culturale. 
Quest’anno gli appas-
sionati d’arte potranno 
ammirare opere pit-
toriche di alcuni mae-
stri del ’900. Di Renato 
Guttuso sarà presente 
uno splendido ritratto 
femminile al quale farà 
eco il volto giocoso di 
una bambina dipin-
to da Antonio Bueno. 
L’autoritratto di Alber-
to Sughi, il viso cesel-
lato di Mario Tozzi e 
l’Odalisca di salvatore 
Fiume caratterizzeran-
no la mostra per singo-

larità e  freschezza dei dipinti. Altri 
autori ancora, con le loro opere, 

impreziosiranno la “vernice” come 
Aligi Sassu con gli immancabili 
cavalli, Domenico Cantatore con 
le donne della sua terra e Virgi-
lio Guidi con un ritratto che è un 
emblema caratteristico della sua 
pittura. Infine non poteva man-
care un dipinto del nostro Cesare 
Canelli: le mondine che, con trat-
to sicuro tratteggia una scena di 
grande naturalezza e suggestione. 
La mostra si terrà nella sala espo-
sitiva “Marefosca” in via Cento 240 
a San Matteo della Decima; sarà 
inaugurata venerdì 10 ottobre 
e si concluderà domenica 12 ot-
tobre. Orari di visita. Feriali: 20,30-
22,30.  Festivo: 10-12; 14,30-21.

Floriano Govoni

Eventi
Culturali

Domenica 5 ottobre
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese

Domenica 5 ottobre, ore 9
“Camminata campagnola”
partenza dalla piazza di Longara
a cura del Gruppo Podistico Longara

Domenica 5 ottobre, ore 10
“Mettiamoci in mostra”
Centro commerciale Longara
a cura del Rifugio di Emilio

Domenica 5 ottobre, ore 14
biciclettata alla scoperta del territorio
a cura di Consorzio Bonifica Burana,
Sustenia e Wwf Terred’Acqua
Info: 051.6812844 

Autoriparazioni
VECCHI

di vecchi giovanni

ELETTRAUTO
CLIMATIZZATORI
STRUMENTI DI BORDO
MECCANICA LEGGERA

VIA CATALANI, 1
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

TEL. 051 824903 - FAX 051 19989469 - CELL. 333 8986565
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Festa di Anzola 2014
Sabato 4 e domenica 5 otto-

bre ad Anzola Emilia si svolge-
rà la tradizionale festa della Beata 
Vergine del Rosario. La Comunità 
parrocchiale, il Comune di Anzola 
dell’Emilia, la Pro Loco e le nume-
rose associazioni di cittadini e vo-
lontari anzolesi, sono i promotori 
di quest festa dove appuntamenti 
gastronomici e ludici, convivono 
con le celebrazioni religiose.
Di seguito alcuni appuntamenti: 
sabato 4 (ore 15.30) visita guidata 
al restaurato Oratorio di S. France-
sco in Confortino a cura di Gabriele 
Gallerani; (ore 16) presentazione 
del libro “Il campionissimo e la via 
Emilia” di Roberto Fiorini (Sala con-
siliare); (ore 17) inaugurazione della 
mostra “Amarcord: la mi butäi-
ga. Mostra sugli antichi negozi di 
Anzola” di Norma Tagliavini (Bibl. 

Comunale), a seguire esibizione del 
Corpo Bandistico an-
zolese e inaugura-
zione della mostra 
“Il Corpo Bandisti-
co di Anzola. Uno 
sguardo sulla 
nostra storia: fe-
steggiamo i cen-
tocinquant’an-
ni di attività” 
(Municipio).
Domenica 5 
(ore 9) merca-
tino artistico 
e mercato de-
gli ambulanti 
(Piazza Ber-
linguer, via XXV Aprile e via Goldo-
ni); (ore 9.30) AnzolArte14 - 3°Con-
corso di pittura contemporanea a 
tema libero, esposizione delle opere 

partecipanti; (ore 11) presentazio-
ne del libro “E se poi un giorno” di 

Emilio Napo-
litano (Bibl. 
Co m u n a l e ) ; 
(ore 14.30) 

Mercatino di 
libero scambio 
di giocattoli 

e/o fumetti (via 
Goldoni); (ore 
15.30) visita gui-

data della Chiesa 
parrocchiale a 

cura di Gabrie-
le Gallerani; (ore 
20.30) esibizione 

della Scuola di dan-
za “Simpaty Dance” 

(via Goldoni).

Gianluca Stanzani

23a Sagra degli antichi sapori

Sabato 18 e domenica 19 ot-
tobre Calderara di Reno propo-

ne la 23^ edizione della “Sagra degli 
antichi sapori e dei prodotti da for-
no”. Fragranze, profumi... e perché 
no, anche un po’ di memoria dei 
tempi passati, ci accompagneran-
no lungo via Roma e nel cuore di 
Calderara, in piazza Marconi.
La manifestazione, a cura di Pro 

Loco, Comu-
ne di Calde-
rara, AVIS, 
AUSER, Pro-
tezione Civi-
le e di tanti 
v o l o n t a r i , 
prenderà il 
via dalle ore 
10 del sabato 
con il merca-
tino dell’ar-
t i g i a n a t o 
a r t i s t i c o , 
l’esposizione 
di prodot-
ti agricoli e 
naturali, le 
dolci raviole 
di Angela e 
Edo e tanti 
altri stuzzi-

canti manicaretti. A partire dalle ore 
15 ampio spazio ai giochi per i più 
piccoli; dalle ore 18.30, presso il “Bar 
Pasticceria Sacco” (via dello Sport), 
aperitivo musicale.
Domenica 19 ottobre, dalle ore 8 
alle 19.30, la qualità scende in piaz-
za, grazie al “Consorzio Il Mercato”. 
Quattrocento imprese che insie-

me sono impegnate per garantire il 
giusto prezzo ed un servizio in cui 
attenzione per il cliente e rapporto 
umano si uniscono indissolubilmen-
te, come nelle migliore tradizione 
del commercio. A garanzia, c’è un’or-
ganizzazione solida – il “Consorzio 
Il Mercato” è nato a Modena nel 
1991 – che conserva e tutela i valori 
di un modo di fare commercio che è 
senza tempo e assicura una gestione 
moderna, che interpreta i cambia-
menti.
Dalle ore 10: mercatino dei bam-
bini, artigianato artistico, prodotti 
agricoli e naturali, raviole, borlenghi, 
crescentine e caldarroste. Dalle ore 
12 grande appuntamento con la 
polentata in piazza! Nel pomeriggio 
(ore 15.30) esibizione de “Le fru-
ste infuocate”, spettacolo di fruste 
schioccate a tempo di musica e mix 
di balli.
Per gli amanti dell’arte e della pit-
tura segnaliamo, dal 18 al 26 otto-
bre (piazza 2 agosto), la mostra di 
Fiorenza, pittrice di cavali, fiori e 
dell’antica civiltà contadina.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Domenica 5 ottobre, pre 16.30
“La spada nella roccia”
(spettacolo per bambini)
Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Martedì 7 e mercoledì 8, ore 21
proiezione del film
“Quel che sapeva Maisie”
Cinema Giada, Circonv. Dante 54
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 9 ottobre, ore 18
Narrazioni per bambini (4-8 anni)
Biblioteca “R. Pettazzoni”
San Matteo della Decima

Da giovedì 9 a domenica 12
“La mia estate” mostra fotografica
dei partecipanti al concorso
Calderararte, p.zza due agosto
Calderara di Reno (orari 19.30/21)

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

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

Giovedì 9 ottobre, ore 21
“A t’amaz” (spettacolo dialettale)
Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 10 ottobre, ore 21
Tributo ai Pink Floyd
(spettacolo musicale)
Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 ottobre, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Sabato 11 ottobre, ore 11.30
spettacolo promosso da
Lions Club Persiceto
Teatro Comunale - Persiceto

Sabato 11 ottobre, ore 18
“Audiosfera 3.0 - Viaggio nel suono animale” 
Area riequilibrio ecologico “Bora”
via Marzocchi 16/a – Persiceto

Sabato 11 ottobre, ore 20.45
Proiezione del film “Home”
a cura Circolo Legambiente
Sala proiezioni Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi – Persiceto

Eventi
Culturali

Sabato 

11 ottobre, ore 21

“Il servitore di due padroni”

(spettacolo di prosa)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 ottobre, ore 16 e 18.30

proiezione del film “Kung fu panda”

a cura dell’Ass. L’Altravisione

Sala proiezioni Palazzo SS. Salvatore

Piazza Garibaldi – Persiceto

Domenica 12 ottobre, ore 17

presentazione del libro

“Dreamin’ Vicious”

di Paolo Panzacchi

Labici Ecolaboratorio

via Mazzini 25-27 – Persiceto

Lunedì 13 ottobre, ore 20.30

Incontro gruppo di lettura “Rilegami”

Biblioteca “G.C. Croce”

Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Martedì 14 e mercoledì 15, ore 21

Proiezione film

“Arance e martello”

Cinema Giada, Circonv. Dante 54

San Giovanni in Persiceto

Sabato 17 ottobre, ore 20.30

“Rachele la strana” (spett. teatrale)

Teatro Spazio Reno

via Roma 12 – Calderara

Sabato 18 ottobre, ore 15.30

“Camminiamo per la pace”

Centro Sociale Bacchi

via Gramsci 53 – Calderara 

Sabato 18 ottobre, ore 21

“VOX in PROGress”

(spettacolo musicale)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 ottobre, ore 16.30

“La sirenetta” (spettacolo per bambini)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Martedì 21 e mercoledì 22, ore 21

Proiezione film

“Belluscone: una storia siciliana”

Cinema Giada, Circonv. Dante 54

San Giovanni in Persiceto

Giovedì 23 ottobre, ore 21

“La fiola dla mutua” (spettacolo dialettale)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Sabato 25 ottobre, ore 18

“Il posto dell’uomo nella natura”

Area riequilibrio ecologico “Bora”

via Marzocchi 16/a – Persiceto

Sabato 25 ottobre, ore 21

“Aggiungi un posto a tavola”

(spettacolo musicale)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Domenica 26 ottobre, 

ore 16 e 18.30

proiezione del film “Cattivissimo me”

a cura dell’Ass. L’Altravisione

Sala proiezioni Palazzo SS. Salvatore

Piazza Garibaldi – Persiceto

Domenica 26 ottobre, ore 17

presentazione del libro

“Le lettere perdute di Amarna”

di Barbara Faenza

Labici Ecolaboratorio

via Mazzini 25-27 – Persiceto

Martedì 28 e mercoledì 29, ore 21

Proiezione film

“I 400 colpi”

Cinema Giada, Circonv. Dante 54

San Giovanni in Persiceto

Sabato 1 novembre, ore 16.30

“La principessa sul pisello”

(spettacolo per bambini)

Cine Teatro Fanin, p.zza Garibaldi 3/c

San Giovanni in Persiceto

Domenica 2 novembre

dalle ore 8 alle ore 14

Mercato domenicale

e Marché dal cuntadéin

Centro storico – S. Agata Bolognese



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

pag. 11
San Giovanni in Persiceto

dediche… tutte per lui. E lui, di 
fatto, non si è fatto attendere 
presentandosi, alla folla gremita 
di gente, alle ore 19, puntuale 
come previsto. è arrivato circon-
dato da amici che indossavano le 
divise rappresentative delle varie 
squadre in cui ha giocato, riper-
correndo, simbolicamente, le 
tappe fondamentali del suo per-
corso professionistico. Il Sindaco 
di Persiceto, Renato Mazzuca, lo 
ha accolto sottolineando quale 
orgoglio, egli, rappresenti per il 
Paese, non solo per la fama rag-
giunta, ma per essere riuscito a 
mantenere saldi i propri lega-
mi, i propri valori. Marco infatti 
rappresenta un vero esempio 
per i giovani, e per gli sportivi, a 
dimostrazione di come passione 
e tenacia, contribuiscono al rag-
giungimento degli obiettivi, per 
quanto ambiziosi essi siano. Per 
celebrare questa persona spe-

ciale è stato inoltre istituito 
un premio apposito, il Pesco 
d’Oro, essendo il “pesco” il 
simbolo raffigurato nell’em-
blema di Persiceto. Belinelli 
si è rivelato molto ricono-
scente, non solo esprimen-
do parole di gratitudine 
per la famiglia, la Vis Basket 
Persiceto (società da cui è 
partito), gli amici, allenatori, 
ecc… ma anche generoso, 
per aver donato l’importo 
di 10.000 euro, a favore del 

Comitato TVB Quaquarelli, impegnato 
nella ricostruzione delle scuole post- 
terremoto. Questo gesto altruistico è la 
conferma di quanto Marco sia legato al 
proprio Paese di origine, e, i Persicetani, 
in questa festa, hanno dimostrato, tutto 
il loro calore e la stima per un campione, 
che speriamo, possa vincere ancora e re-
galarci altre grandi emozioni.

Laura Palopoli

Giovedì 18 settembre 2014 San 
Giovanni in Persiceto è stato 

teatro di un susseguirsi di eventi or-
ganizzati per celebrare il campione 
di basket: Marco Belinelli. Il primo 
ed unico italiano entrato nella sto-
ria sportiva per aver vinto il titolo 
NBA nella stagione 2013-2014 con i 
San Antonio Spurs e il NBA Three-
point Shootout (ovvero la “gara da 
3 punti”) all’NBA All-Star Weekend 
2014. Ecco perché sin dalle prime 
ore del pomeriggio, in giro per il 
centro del Paese, si trovavano campi 
allestiti per “gare da 3 punti”, specia-
lità nella quale molti atleti giovani 
e giovanissimi si sono misurati cre-
ando l’atmosfera di un palazzetto a 
cielo aperto, pronto ad accogliere 
il proprio campione. Tutto è stato 
organizzato con cura: lo striscione 
appeso al campanile della Chiesa 
principale, la tribuna per le società 
sportive, il banco con il libro au-
tografo dell’atleta, foto, cartelli e 

Testimonianza di un evento: “Beli Day”

San Giovanni in Persiceto
Si conclude ad ottobre “Un’estate Diabolika”

purtroppo, orfano proprio dell’im-
magine di Diabolik… per effetto di 
un furto. Inoltre, sempre legata a 

questo filone, è stata organizza-
ta una Mostra (aperta fino al 

10 ottobre) presso il Palazzo 
della Partecipanza,  a Persice-
to, articolata in vari percorsi 
tutti ovviamente incentrati 
sulla figura di Diabolik. Ben 
ammirate sono state le sago-

me di Diabolik ed Eva Kant a 
grandezza naturale, e poi pen-

nelli, fumetti, armi (è stata alle-
stita una specifica sezione proprio 

sulle armi diabolike) e gadjet hanno 
fatto conoscere più approfondita-
mente il mondo del noir. Inoltre, alla 
rassegna non sono mancati i fumetti 
“minori” come Theo Calì, i cui primi 
due numeri furono stati disegnati 
dal fumettista persicetano Paolo 
Morisi, ospite d’onore all’inaugura-
zione dell’evento, insieme a Loren-
zo Altariva, presidente del Diabolik 
Club.

Laura Palopoli

A Persiceto, il banner esposto in 
Corso Italia, raffigurante il 

personaggio di Diabolik, stava a 
segnalare l’iniziativa chiama-
ta “Un’estate Diabolika” in-
centrata appunto intorno 
alla figura del  famosissi-
mo personaggio. La ras-
segna, approdata a Per-
siceto a settembre, per 
opera dell’associazione 
culturale “Menocchio”, 
che si è occupata anche 
della realizzazione del “Giar-
dino Diaboliko 2014” rimasto, 
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San Giovanni in Persiceto

Inaugurata la pista ciclabile di Amola

CartaBianca news è sempre un 
passo avanti! Prima dell’inau-

gurazione della nuova pista cicla-
bile dell’Amola, Mark Bike e Luca 
Frabetti hanno percorso la pista 
in anteprima documentandola 
con un video che potete trovare 
su www.cartabiancanews.com o 
direttamente all’indirizzo http://
wp.me/p4BLBx-sO.

La pista parte dall’incrocio tra via 
Piolino e via San Bernardino e si 
configura come un proseguimento 
di via Piolino. è lunga circa 700 m, 
tutta dritta tranne due curve a 90 
gradi in successione subito prima di 
sboccare su via Amola. La superficie 
è ghiaia compattata con catrame 
e poggia su uno strato di tessuto-
non-tessuto; larga abbastanza da 

percorrerla in entrambi i sensi senza 
alcun problema. Permetterà a pedoni e 
ciclisti di saltare parte del traffico di via 
San Bernardino e via Bergnana, tratti 
di strada stretti ma sempre percorsi da 
automobili a velocità troppo elevate. 
Una volta arrivati su via Amola, prose-
guendo su via Bergnana e via dei Marti-
ri, si può arrivare nella zona della Pizze-
ria la Fattoria, 
e da lì prose-
guire attra-
versando via 
Crevalcore su 
tanti altri fa-
mosi “Percorsi 
di Mark Bike”. 
Questo è solo 
il preludio alla 
realizzazione 

della ciclabile “Bologna-Verona” sulla ex sede 
dei binari ferroviari: in un futuro, speriamo 
prossimo, Mark Bike e CartaBianca news vi 
mostreranno come arrivare senza incorrere in 
automobili da casa vostra al Lago di Garda o ai 
Lidi Ferraresi… state sintonizzati!

Luca Frabetti

San Giovanni in Persiceto

Il Nuovo Rifugio di Amola

Il Nuovo Rifugio di Amola è anche 
il canile municipale di San Gio-

vanni in Persiceto, sorge nella zona 
dell’ex-zuccherificio, in un’area che 
in passato è stata in parte destinata 
a discarica e successivamente boni-
ficata. La struttura e il terreno sono 
di proprietà del Comune di Persi-
ceto e sono stati dati in gestione al 
rifugio-parco.
La struttura ha dei locali chiusi in 
cui vengono svolte le attività logi-
stiche e organizzative, dispone di 
una saletta per le riunioni a volte 
utilizzata per svolgere attività ludi-
che con i bambini e di una cucina 
come punto di ristoro e di aggrega-
zione per i volontari che passano la 
giornata al canile. Recentemente è 
stato allestito un ambulatorio per 
eseguire le terapie, semplici e pic-

coli interventi e per ospitare i vete-
rinari che vengono al canile per le 
situazioni di emergenza. All’interno 
si trovano anche 6 box destinati ai 
cani ammalati, più anziani oppure ai 
cuccioli.
All’esterno il canile è suddiviso in 
tre zone, due per i box (ognuno 
dei quali ospita due al massimo tre 
cani) e ogni giorno vengono puliti e 
disinfettati per garantire sempre le 
necessarie condizioni di igiene. Ogni 
zona ha la sua area di sgambamento 
affinché i cani possano sentirsi liberi, 
pur non essendo portati quotidia-
namente all’esterno del canile. La 
terza zona è chiamata area di so-
cializzazione, uno spazio recintato 
in cui hanno luogo i primi avvicina-
menti tra le persone che decidono 
di fare l’adozione e il cane. I primi in-

contri avvengono sempre in presenza 
di personale qualificato, che conosce 
la storia dell’animale e sa come meglio 
comportarsi. 
Esistono due tipologie di adozione. 
Quella a distanza, che consiste nel dare 
un contributo mensile che servirà ad 
aiutare il canile nel suo complesso per 
le spese di gestione e l’adozione vera e 
propria, che prevede di seguire un co-
dice etico ben preciso che l’adottante 
è tenuto a mantenere nel rispetto del 
cane che si prenderà in cura. 
Al rifugio vengono recuperati cani che 
durante la loro vita hanno subito mal-
trattamenti o che sono stati abban-
donati dai loro padroni, animali con 
svariate problematiche che al rifugio-

parco trovano persone pronte ad accudirli e 
dargli affetto, affinché possano ritrovare un 
po’ di serenità. Attualmente il canile ospita 
una cinquantina di esemplari, molti dei quali 
sono cani da caccia.
Alla vita del rifugio-parco partecipano molte 
persone, oggi collaborano una trentina di vo-
lontari attivi, sostegno importantissimo per lo 
svolgimento delle attività quotidiane. Vengo-
no in visita molti ragazzi e bambini accompa-
gnati dai genitori, per portare i cani a fare una 
passeggiata, un modo bello di avvicinarsi agli 
animali, imparare a volergli bene divertendo-
si insieme a loro, al contempo un percorso di 
sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e 
degli animali e di crescita responsabile. 

Ilaria Barbatano
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Runners Terred’Acqua
Ottobre al top della forma

La cosa curiosa dei runner è che 
in primavera non fa mai abba-

stanza caldo per rimettersi a cor-
rere, mentre in autunno non fa mai 
abbastanza freddo per fermarsi… 

Giunti a ottobre, con mesi di allena-
mento nelle gambe, è giusto sfrutta-
re ogni occasione prima dell’inverno 
e delle piogge. Se vi siete divertiti alla 
mezza maratona di San Giovanni (o 

se l’avete persa causa Oktober Fest!), pos-
siamo cimentarci con la mezza maratona 
di Calderara di domenica 26 ottobre.
XV edizione della Maratonina di Calde-
rara–Bologna a livello competitivo (in 
concomitanza con percorsi più corti non 
competitivi). Il percorso, con partenza del 
centro sportivo Pederzini, si articola fino 
a Longara e ritorno, da percorrere due 
volte, tutto completamente su asfalto. 
Ritiro pettorali dalle 7.30 presso il centro 
sportivo Pederzini, con chilometraggio 
certificato e possibilità di noleggio chip. 
Per info: www.lippomaratona.com oppu-
re bonfi.atl@alice.it. Per i più piccoli sarà 

organizzata una manifestazione competitiva 
sulla pista di atletica con lunghezze, a seconda 
delle età, dai 350 m ai 2 km. 
I consigli del buon runner: se volete migliorare 
la vostra prestazione sui 21 km, non è necessa-
rio allenarsi correndo tutte le volte una mezza 
maratona! Fate allenamenti con distanza cre-
scente (dagli 8 ai 15, non di più) cercando di 
andare ogni volta 5/10” km più veloce, e co-
munque più forte del vostro normale ritmo. 
Già dopo due allenamenti sentirete la diffe-
renza…

Luca Frabetti

eventi sportivi di grande dimen-
sione ma anche sociali e di intrat-
tenimento.”
Qual è lo stato di avanza-
mento del progetto e dei la-
vori?
“Attualmente abbiamo definito 
l’area, che sarà un ampliamento 
del Centro Sportivo. Il Palazzetto 
sorgerà a fianco del nuovo cam-
po da calcio in sintetico del Per-
siceto F.C.. Il terreno disponibile 
permetterà, nel prossimo futuro, 
un eventuale ampliamento fino 

alla tangenziale, riuscendo così 
a sfruttare l’anello stradale e mi-
nimizzare il traffico in centro. Per 
ora abbiamo firmato un preac-
cordo con i proprietari di parte 
del terreno, mentre per la restan-
te parte siamo in trattativa con 
la Partecipanza, che si è sempre 
dimostrata molto disponibile in 
questo senso. Il preaccordo, fra 
Amministrazione Comunale e 
privato, prevede che a fronte del-
le realizzazione di opere pubbli-
che venga concessa una piccola 

edificabilità. Questo preaccordo dovrà 
in ogni caso essere vagliato dal Consi-
glio Comunale e per ora non vincola 
nessuno, né Amministrazione né priva-
to; al momento non ci sono nemmeno 
tempistiche scritte, mentre se l’accordo 
dovesse andare avanti saranno previsti 
cinque anni per i lavori. A breve avremo 
quindi l’acquisizione dei terreni, dopo-
diché daremo l’incarico ad un proget-
tista per effettuare studi di fattibilità, e 
infine seguirà il progetto dettagliato del 
palazzetto e la pianificazione dei lavori, 
che confido sarà definitiva per la fine del 

mio quinquennio. La struttura vera e 
propria vedrà la luce dopo il termine del 
mio mandato, e voglio con tutte le mie 
forze consegnare a chi mi succederà un 
progetto definito e solo da realizzare.”
Chi sarà a gestire l’impianto?
“Stiamo seguendo una logica di Project 
Financing, quindi chi costruirà il palaz-
zetto lo gestirà anche per un determi-
nato numero di anni, assicurandosi gli 
introiti della struttura; oltre alle già cita-
te attività sportive e pubbliche, la strut-
tura potrà ospitare anche un ristorante, 
un bar e dei punti turistici per promuo-

vere il territorio. Insomma seguiremo l’onda dei 
più moderni stadi di calcio. Si può anche consi-
derare l’ipotesi di cedere il nome dell’impianto 
ad uno sponsor, come è stato per Pala Malaguti o 
Unipol Arena, di sicuro non intitoleremo nulla a 
personaggi sportivi ancora in vita… ”
Dal punto di vista economico che impatto 
avrà?
“Per ora è difficile parlare di cifre, ragionevol-
mente costerà dai 2 ai 4 milioni di Euro. Oltre alle 
già citate attività commerciali, la struttura potrà 
ovviamente essere noleggiata per eventi sportivi, 
manifestazioni o concerti. La priorità sono i cit-
tadini di Persiceto, ma la renderemo disponibile 
anche ai Comuni di Terred’Acqua e se necessario 
anche a Bologna.”
Quindi un grande passo avanti per lo Sport 
a Persiceto?
“Pensiamo a tutte le società e a tutti gli sport: il 
progetto, come descritto nel preaccordo che 
coinvolge quattro imprenditori, prevederà la co-
struzione, oltre ad opere pubbliche per la viabili-
tà, anche di una pista di pattinaggio e una pista 
per ciclisti. Da tempo la Polisportiva ci chiede 
una pista di pattinaggio all’aperto, e verrà realiz-
zata nell’area verde adiacente alle scuole Roma-
gnoli; contemporaneamente daremo modo alla 
Ciclistica Bonzagni di Decima di fare allenare i 
bambini in sicurezza costruendo per loro una 
pista al coperto.” 

Un progetto ambizioso, un plus per un paese 
che si avvicina sempre di più a una città, e un 
investimento per i giovani di oggi che saranno 
gli sportivi e gli uomini di domani. Sicuramente 
questa struttura susciterà polemiche e opinioni 
discordanti: ricordiamoci che se 15 anni fa non 
ci fossero stati due canestri a San Giovanni forse 
oggi nessuno parlerebbe di un certo Marco.

Luca Frabetti

Durante la conferenza stampa di 
presentazione alla festa in ono-

re di Marco Belinelli, rispondendo 
alle domande di CartaBianca news, 
il Sindaco di San Giovanni in Persi-
ceto Renato Mazzuca annuncia a 
sorpresa la realizzazione di un nuo-
vo palazzetto dello sport. Abbiamo 
voluto intervistare il Sindaco per 
saperne di più riguardo questo pro-
getto quantomai attuale:

Siamo tutti stati colti alla 
sprovvista dal suo annuncio, ci 
illustri il progetto.
“L’idea parte dal bisogno per una cit-
tà come Persiceto di avere una strut-
tura adeguata ad ospitare circa 3000 
persone, per eventi sportivi e non 
solo. A San Giovanni abbiamo tante 
strutture per ogni tipo di sport, ma 
nessuna che possa ospitare eventi di 
grandi dimensioni. Abbiamo un cit-
tadino illustre come Marco Belinelli 
che raccoglie tantissime persone 
sia per guardare le partite su maxi 
schermo, sia per eventi celebrativi. 
Abbiamo una squadra di calcio a 5 
femminile che milita attualmente 
in serie A ed è in difficoltà quando 
deve ospitare avversari con grosso 
seguito. Nel recente passato si sono 
svolte assemblee cittadine al Fanin 
e alla Bocciofila, avere una struttu-
ra più ricettiva gioverà sicuramente 
anche questo aspetto. E poi, attual-
mente, a San Giovanni non si può 
ospitare un concerto. Questo nuovo 
palazzetto sarà polivalente e sarà a 
servizio di tutta la cittadinanza, per 

Il nuovo palazzetto dello Sport di Persiceto
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I percorsi di MB:
Tutto scorre

Sono consapevole che il titolo 
“buttato giù così” risulta asso-

lutamente incomprensibile, ma se 
iniziamo a collocarlo nella zona del 
Lago di Garda, se pensiamo all’ac-
qua che lo crea, al suo flusso e alla 
sua destinazione finale, se pensia-
mo al movimento infinito della 
pedalata, al rotolamento delle ruo-
te sul terreno, e facendo un paral-
lelismo con lo scorrere dell’acqua,   
ecco che nasce il nuovo percorso 
di MB.
Rimaniamo quindi nell’ambito del-
le Terred’Acqua, ma ci spostiamo 
e pedaleremo dal Lago di Garda al 
mare con una  MTB del 1992.
Vista la lunghezza del percorso, 
non sarò dettagliato come nei miei 

soliti articoli, ma in ogni modo, cer-
cherò di dare un’idea di massima 
dalla quale potere prendere spunti 
per organizzarsi.
Il punto di partenza è Peschiera 
sul Garda dove, in corrispondenza 
delle mura della fortezza, prende-
remo la popolare ciclabile Peschie-
ra-Mantova, inserita anche nelle 
mappe delle ciclabili d’Europa, ed 
inizieremo il nostro viaggio fino al 
mare costeggiando il fiume Mincio. 
Trascorsi 15 km arriveremo nello 
splendido “Borghetto Sul Mincio” 
magiche atmosfere create da edifici 
tipici e giochi d’acqua, sosta obbli-
gata per apprezzare il contesto, e 

ripartenza direzione 
Mantova sempre a 
bordo fiume. Dopo 
30 km, seguendo 
sempre le   indicazioni 
presenti,   arriveremo 
nella città Ducale in 
corrispondenza della 
“Società Canottieri”. Te-
niamo la sinistra su via 
S. Giovanni Bono e dopo 
circa 200 mt voltiamo a 
destra in via Santa Maria 
Nuova dove prenderemo 
la splendida lungolago fino 
al palazzo Ducale. Anche 
qua sosta d’obbligo per 
vedere i monumenti e ripartenza 
sempre lungolago direzione Cerese. 

Seguiremo poi indicazioni Pietole 
ed in seguito verso il Mincio da 
via Virgilia-
na passando 
prima per 
Bagnolo San 
Vito e poi Go-
vernolo, pun-
to nel quale il 
Mincio si inseri-
sce nel fiume Po. 
A questo punto 
prendiamo l’argi-
ne destra Po e se-
guendo le molte 
indicazioni attra-
verseremo il fiume 

Sec-
chia e le campagne Man-

tovane fino ad arrivare a Revere.  At-
traversata la Statale 12 continueremo 
sul destra Po fino al arrivare a Sermide 
dove al momento è presente 
una deviazione che  
dopo circa 3 km ri-
porta comunque 
sull’argine. Conti-
nuiamo a peda-
lare e lasciamo 
la Lombardia 
per entrare in 
Emilia-Roma-
gna, passiamo 
per Stellata 
oss er vando 
una bella 
Rocca an-
tica e se-
g u e n d o 
sempre le 
indicazio-
ni lascia-
mo il Po 
e costeggiamo il 

fiume Panaro arriviando a Bondeno 140 Km.
A questo punto, arrivati sul ponte del Panaro, 
voltiamo due volte a sinistra e   la nostra ci-
clabile di riferimento diventa  “La Burana” da 
subito ben segnalata. Seguiamo le indicazioni 
molto chiare, percorrendo una bellissima via 
alberata a bordo canale di bonifica, e dopo 
20 km arriviamo a Ferrara in corrisponden-
za di via Modena. Puntiamo verso il centro 
città di facile intuizione, e anche qua sosta 
d’obbligo per apprezzare il magnifico con-
testo creato dal famoso Castello Estense, 
dalla piazza e le strette vie tipicamente 
medievali. Riprendiamo il nostro viaggio, 
ma su una ragnatela di strade secondarie 

asfaltate tutte con pochissimo traffico ma 
sempre costeggiando infiniti canali, fossi e 
scoli di bonifica fino ad arrivare a Tresigallo. 
Anche qua sosta per fare un salto “architetto-
nico” del tempo agli anni ’30 del secolo scorso, 
osservando una tipica urbanizzazione Fasci-

sta con ancora presenti la scritte ed 
i simbo-

li che 
hanno 

c a r a t-
terizza-

to quel 
periodo. 

C o n t i -
n u a n d o 

a co-
steg giare 

c a n a l i n i 
su strade 

secondarie 
a r r i v i a m o 

a Codigoro 
per poi segui-

re le indica-
zione  “Basilica 

di Pomposa”, 
sosta per vede-

re il suggestivo contesto e una volta ripresa la 
pedalata, dopo pochi chilometri arriviamo al 
Lido di Volano dove le acque dolci diventano 
salate entrando nel mare Adriatico.
I dati statistici di questo percorso  con anda-
tura cicloturistica ad una velocità media di 
18/20 Km orari, sono 240 kilometri totali, con  
circa 14 ore di pedalata e 16 di sella.
Nella speranza di avere stimolato la curiosità 
di qualche lettore a volere pianificare questo 
interessantissimo viaggio, auguro a tutti buo-
ne pedalate.

M.B.



Appartamento SIGNORILE RISTRUTTU-
RATO ! In posizione a ridosso del centro e 
comoda a tutti i servizi. L’appartamento si 
trova al terzo piano, con ASCENSORE, ed è 
composto da ampio ingresso,  sala, cucina 
, 2  camere matrimoniali, bagno,  balcone e 
cantina .  CLASSE G – EP= 233,28 - RIF A/51 
€ 160.000

Appartamento di 100 mq in trifamiliare di 
recente costruzione disposto su due livelli. 
Ampia sala con zona cucina, due bagni, due 
camere, posto auto e garage. Riscaldamento 
autonomo. Ottimo  contesto. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA – RIF. A/53 € 225.000

PREZZO SORPRENDENTE! Appartamento 
di 96 mq con annesso garage/cantina di 30 
mq. L’appartamento è stato completamente 
e finemente ristrutturato di recente. Ampia 
sala, cucina, due camere matrimoniali, bagno 
e balcone. E’ presente l’aria condizionata  e Il 
riscaldamento è autonomo. CLASSE E – EP= 
156,21 RIF. A/44 € 155.000 .

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

In zona scuole Mameli, proponiamo ap-
partamento di 102 mq in buono stato  di 
conservazione composto da ampio ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 camere da letto 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e 
garage.  Riscaldamento autonomo, basse 
spese condominiali. CLASSE G-EP=286,90 - 
RIF A/37 € 105.000

PREZZI
A PARTIRE

DA € 216.000

Piano Terra: Ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio, garage, 
giardino privato.

Primo Piano: Camera da letto 
matrimoniale con cabina
armadio, camera singola,
bagno, terrazza abitabile.

Sottotetto al grezzo.

Metri Quadri : 135

RIF. NV/04-1 – Classe Energ. C
Listino: € 243.000

CASA 1
Piano Terra: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
garage, giardino privato.

Primo Piano: 2 Camere da letto
matrimoniali , bagno.

Ripostiglio nel sottotetto.

Metri Quadri : 120

RIF. NV/04-3 - Classe Energ. C

Listino: € 216.000

CASA 3

Piano Terra: Ingresso, soggiorno, 
zona cucina, bagno, ampio 
garage finestrato, giardino 
privato.

Primo Piano: 2 Camere da letto
matrimoniali , studio, bagno, 
terrazza abitabile.

Sottotetto al grezzo.

Metri Quadri : 148

RIF. NV/04-2 - Classe Energ. C

Listino: € 266.000

CASA 2
Piano Terra: Ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
garage, giardino privato.

Primo Piano: Camera da letto
matrimoniale, camera singola, 
studio/cameretta, bagno.

Ripostiglio nel sottotetto.

Metri Quadri : 140

RIF. NV/04-6 - Classe Energ. C

Listino: € 252.000

CASA 6

UNA NOSTRA ESCLUSIVA IMMOBILIARE
INTERVENTO RESIDENZIALE “OMO GIUSTO”

VILLETTINE A SCHIERA
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

AMPIA POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE RIFINITURE INTERNE

NUOVO
PREZZO!


