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Vince l’astensionismo. La politica, questa sconosciuta

Come era prevedibile alla fine 
ha vinto l’astensione. Stiamo 

parlando delle elezioni regionali del 
23 novembre scorso. Tornata per 
decidere il nuovo presidente della 
Regione Emilia Romagna dopo le 
dimissioni del governatore uscente 
Vasco Errani. Non stiamo qui a ri-
prendere i risultati e le affluenze, dati 
ormai noti, ma vogliamo invece fare 
una riflessione su quello che è suc-
cesso. Probabilmente è diminuita la 
fiducia nella nostra classe politica. 
E girando tra i bar e i negozi di Ter-
red’Acqua se ne sentono dire di tutti 
i colori. Prevale molta demagogia, 
ma la gente è stanca di sentire sem-
pre le stesse “solfe” in tv, in radio, sui 
media della carta stampata, mentre 
le tasse non calano mai. A un’attivi-
tà commerciale, a un’impresa, a un 
libero professionista non sono le 
chiacchiere che contano ma le cose 
reali, le agevolazioni per poter con-

tinuare la propria attività con una 
certa serenità, anche se è il buon 
senso che deve prevalere alla fine. 
Non bisogna generalizzare, sicura-
mente ci sono esponenti politici che 

fanno il loro dovere e che utilizzano 
i rimborsi spese con accuratezza. E 
non bisogna generalizzare quando 

si parla di po-
litica, mesco-
lando assie-
me a questa 
marmellata 
variegata  gli 
amministra-
tori locali, i 
nostri sindaci 
che ci metto-
no la faccia 
ogni giorno. 
C o n c e t t o 

molto caro all’ex primo citta-
dino di Sala Bolognese Valerio 
Toselli. O al senatore e sindaco 
di Crevalcore Claudio Broglia, 
che ribatte puntualmente vir-
gola per virgola a chi punta il dito 
contro i politici “distratti” dalle cose 
reali. Certo non è il suo caso. Ma un 
dato invece che deve far riflette-
re è la delusione dei giovani verso 
la politica. Questa è la cosa grave. 
Gravissima! La perdita di fiducia in 
quella generazione che sarà la clas-
se dirigente del domani. Ma in che 
Paese? Tantissimi giovani – ma non 
solo – ormai da tempo guardano 
all’estero come progetto di vita. è 

su questo che occorre intervenire, 
partendo dai nostri territori. Perché 
è dal locale che poi nascono i grandi 
progetti nazionali. Venendo al pe-
riodo che stiamo vivendo, a nome di 
tutta la redazione facciamo i più vivi 
auguri di Buon Natale e di un profi-
cuo anno nuovo ai nostri lettori, sia 
della rivista cartacea che della rivista 
on line.
Buone Feste.

Pier Luigi Trombetta

DIC
2014

Editoriale
Vince l’astensionismo

La Rubrica di Economia
Geovest S.r.l.

Pranzo di beneficenza
Elezioni: i risultati di Terred’Acqua

Elezioni Regionali
Matilde Ristorazione

ANT: la onlus che assiste i sofferenti
I giovani e il futuro: esperienza di vita

Eventi:
Appuntamenti con il Natale

Natale d’incanto a Persiceto e Decima
Tra Capodanno e l’Anno Nuovo

Istanti di Natale: il concorso fotografico
Ha riaperto il “Poligono” 

6a Festa del Maiale di Sant’Agata

CR Cento: programma protezione socio
Cine-Teatro Fanin: il Cartellone

Dove correva la locomotiva
Runners di Terred’Acqua

I percorsi di M.B.
CMP Persicetana: 

p. 3

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

p. 8
p. 9
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11

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

Si avvicina il Natale e ci si pone buo-
ni propositi per l’anno nuovo. 
Io ve ne propongo uno: il 
buon proposito di tutela-
re il proprio patrimonio, 
imparando a capire se una 
banca va bene o va male.
Analizzare il bilancio, non è di 
facile comprensione... Partiamo 
da dati ufficiali: dal 2007, l’industria 
italiana ha perso più posti di lavoro di 
quanti se ne persero a causa della guerra.
Il 75% delle aziende ancora aperte, sono 
in perdita. PIL Italia, stesso periodo, -10%! 
Banche e imprese vanno di pari passo. 
Nel 2015 le sofferenze continueranno a 
crescere: ad agosto 2014 i dati dicono 174 
mld (nel 2008 erano solo 43 mld...). Oggi 
il denaro depositato in banca, in media, è 
a rischio pari al 18%! Nel 2015 arriverà al 
25%! Il costo del personale è più alto del 
70% della media europea. Negli ultimi 5 
anni sono sparite 750 banche in Europa! 
In Italia: 118 su 650 non esistono più! Di 
recente abbiamo visto i risutati dello 
stress-test che ha bocciato 2 banche in 
Italia e dichiarate in agonia altre 7 (ok 
solo grazie a circa 10 mld di aumento di 
capitale, alias indebitamenti), relativa-
mente ai requisiti di Basilea3. Oltre a ciò, 
da novembre 2014, la vigilanza delle ban-
che sarà regolata dalla BCE, implemen-
tando anche l’obbligo di versare lo 0,8% 
dei depositi al fondo europeo di garanzia 
dei famosi 100.000€ a persona! Le regole 
diventano uguali per tutti: rispettare i pa-
rametri o utilizzare il “bail-in”!
Ovvero: A) aumentare costi e spese al 
cliente B) non pagare cedole dei propri 
prodotti o non rimborsare gli stessi alla 
scadenza C) Trasformare le obbligazioni 
in azioni, col valore che va ad azzerarsi, in 
base al bilancio! Per legge! La stessa legge 
(Ecofin del giugno 2013) che permette le 
stesse azioni agli Stati: A) prelievo forzoso 
ed aumento tasse B+C) blocco Bot/Btp/
Cct. Riassunto: chi presterebbe denaro a 
chi ha un’altissima probabilità di non re-
stituircene un quarto? L’80% degli Italiani 
lo fanno! Non lo sanno, ma lo fanno....
Ma ormai è Natale, e per questo mese 
stiamo tranquilli: Buone Feste a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@bancamediolanum.it

Buoni propositi
Geovest S.r.l. nasce 

alla fine del 2002 
per volontà di 11 sindaci 
dei Comuni presenti tra 
le Provincie di Modena 

e Bologna, con lo 
scopo di razio-

nalizzare e 
m i g l i o r a re 
il servizio di 
raccolta dei 

rifiuti urbani. 
Nel tempo, l’a-

zienda è cresciuta 
in ambito tecnologico e 

professionale, mantenendo alta l’atten-
zione verso le necessità dei cittadini e le 
caratteristiche del territorio. 
Le attività principali riguardano la 
raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, 
lo spazzamento, il lavaggio e la pulizia 
di strade e piazze; inoltre Geovest si 
occupa della gestione dei 15 centri 
di raccolta presenti negli 11 Comuni 
e, a partire dal 2005, ha intrapreso 
un’intensa attività di promozione 
sull’uso razionale delle risorse 
energetiche, del risparmio energetico e 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili.
Nel corso degli anni, i Comuni del 
bacino Geovest si sono distinti sul 
territorio regionale e nazionale per 
la costante crescita delle percentuali 
di raccolta differenziata. Riportiamo 
una tabella relativa alle percentuali 
raggiunte nel 2013.
Negli ultimi anni, complice anche 
la forte spinta dell’Unione Europea 

recepita dalla normativa nazionale 
e regionale, si è assistito ad un 
crescente interesse nei confronti 
delle tematiche ambientali, in 
particolare a quelle inerenti 
il mondo dei rifiuti. Per dare 
adempimento alle normative 
europee, i sistemi di raccolta 
hanno subito una notevole 
evoluzione, in particolare verso 
i sistemi domiciliari. Il porta a 
porta rappresenta un tassello 
fondamentale di questo processo, 
volto a un sempre maggior 
coinvolgimento dei cittadini, allo 
scopo di fare leva sul senso di 
responsabilità e su un alto livello 
di partecipazione. L’applicazione 
delle raccolte domiciliari 
comporta un maggiore livello 
di interazione con il territorio e 
prevede azioni a sostegno, come ad 
esempio l’applicazione di sanzioni, 
che possono essere disposte solo 

dall’autorità del Comune, in caso 
di  comportamenti scorretti 
ripetuti, come l’abbandono seriale 
di rifiuti.
Già da alcuni anni, ma in 
maniera più strutturata dalla 
primavera del 2014, Geovest 
Srl ha intrapreso un percorso di 
studio sulla tariffazione puntuale, 
partecipando attivamente 
al tavolo tecnico nazionale 
organizzato da Federambiente. 
Al contempo Geovest ha preso 
contatto con alcune esperienze 
a livello nazionale, in modo da 
ampliare le proprie conoscenze e 
costruire un quadro il più possibile 
vario e articolato delle modalità di 
applicazione della tariffa puntuale. 
Attualmente, uno degli obiettivi 
è quello di mettere a punto un 
proprio sistema e di realizzarne 
la sperimentazione. Inoltre, 
Geovest per il futuro si prospetta 

di: qualificare ed estendere 
la raccolta differenziata 
mantenendo una gestione 
a misura dei Comuni 
soci, ottenere le migliori 
performance economiche 
e finanziarie, introducendo 
azioni che conducano allo 
sviluppo di economie di 
scala, ricercare il pareggio 
e non l’utile di bilancio, 
avendo come obiettivo 
prioritario la qualità del 
servizio attraverso la ricerca 
del miglior rapporto qualità 
costi.

Ilaria Barbatano

Geovest S.r.l.
Viaggio attraverso le Società Partecipate

COMUNI BACINO OVEST % RACCOLTA DIFFERENZIATA
Anzola dell’Emilia 56,3

Argelato 57

Calderara di Reno 53,6

Castel Maggiore 46,7

Crevalcore 54,3

Sala Bolognese 56,1

San Giovanni in Persiceto 77,5

Sant’Agata Bolognese 50,4

Finale Emilia 52,3

Nonantola 73,6

Ravarino 51,9

Media prov. BOLOGNA 59,1

Media prov. MODENA 59,9

Media BACINO Geovest 59,3

Di cui: materiali a recupero 57,94

Di cui: materiali a smaltimento 1,32
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

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

Pranzo di beneficenza: pro missioni

Il 16 novembre, si è tenuto a 
Sant’Agata  per il terzo anno con-

secutivo, il Pranzo di beneficenza 
organizzato per sostenere i centri 
missionari delle Ancelle della Vi-
sitazione, giunto ormai alla XIX 
edizione. L’ordine di suore impe-
gnato in diverse ambiti, in Italia e 
all’estero (Camerun, Madagascar, 
ecc…), si occupa di dare suppor-
to ai bisognosi. Tante le persone, 

provenienti dai Comuni di Terre 
d’Acqua, presenti all’evento che si 
è concluso con una lotteria finaliz-
zata proprio a raccogliere ulteriori 
fondi a favore dei progetti missio-
nari. Tra i tanti, hanno partecipato 
anche altre realtà che contribui-
scono con interventi concreti a so-
stegno delle popolazioni indigenti, 
come ad esempio “I Girasoli”, asso-
ciazione onlus che ha recentemen-

te celebrato i dieci anni di attività. 
Quest’ultima ha realizzato azioni 
significative, soprattutto in Africa, 
quali la costruzione di una scuola 
per la tribù dei Bahima in Uganda, 
il contributo a finanziare la realiz-
zazione di un acquedotto nel vil-
laggio di Milala in Tanzania, due 
pozzi e cisterne per la raccolta di 
acqua piovana a Lusaka in Zambia, 
e l’invio di materiale e strumenta-
zioni utili per neonati ed ostetriche 
di Bevogo in Costa d’Avorio. Impe-
gni importanti che hanno bisogno 
di aiuti per andare avanti e prose-
guire nella solidarietà. Per contatti 
e informazioni è possibile consul-
tare il sito www.igirasoli-onlus.org.

Laura Palopoli

Elezioni Regionali: i risultati di Terred’Acqua

Sant’Agata Bolognese

Anzola Calderara Crevalcore Persiceto Sala B. Sant’Agata

Candidato Stefano Bonaccini 61,6% 53,5% 51,8% 48,7% 54,8% 43,8%

Partito Democratico 56,3% 47,7% 47,6% 42,6% 50,5% 37,8%

Sinistra Ecologia e Libertà 3,7% 4,0% 3,1% 4,0% 3,1% 3,8%

Emilia Romagna Civica 1,4% 1,2% 1,4% 2,2% 1,0% 1,9%

Centro Democratico – Democrazia Solidale
0,5% 0,9% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4%

Candidato Alan Fabbri 18,9% 22,6% 30,8% 29,8% 22,1% 34,3%

Lega Nord 11,6% 14,0% 19,0% 20,4% 15,2% 17,6%

Forza Italia 5,6% 6,4% 8,3% 7,5% 5,3% 15,0%

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
1,2% 2,2% 3,1% 1,7% 1,4% 2,0%

Candidato Giulia Gibertoni 13,2% 15,3% 13,0% 14,0% 16,2% 16,9%

Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it
13,4% 15,4% 12,8% 14,2% 16,4% 16,8%

Candidato Maria Cristina Quintavalla 3,8% 5,2% 2,3% 3,3% 4,1% 2,7%

L’Altra Emilia Romagna
3,7% 4,8% 2,1% 2,9% 3,8% 2,6%

Candidato Maurizio Mazzanti 1,3% 1,7% 0,7% 1,3% 1,4% 1,1%

Liberi Cittadini
1,3% 1,6% 0,6% 1,1% 1,3% 1,0%

Candidato Alessandro Rondoni 1,2% 1,8% 1,4% 2,9% 1,4% 1,2%

Ncd – Udc – Emilia-Romagna Popolare 1,2% 1,9% 1,4% 3,0% 1,5% 1,1%
Fonte regione.emilia-romagna.it
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specializ zato, 
scelto con una 
gara,  sarebbe 
spettata tanto 
la realizzazione 
di una nuova 
cucina, quanto 
la produzione 
dei pasti se-
condo le rego-
le fissate dalla 
Pubblica Am-
ministrazione.
Da oltre 10 anni 

il nostro compito consiste nel fare 
ristorazione per le esigenze del ter-
ritorio, sia per quelle di tutti i giorni 
sia per quelle straordinarie come 
l’emergenza legata al sisma che ci ha 
colpito nel 2012; in quell’ occasione 

Matilde ha fatto fronte, fin dai primi 
giorni, alle necessità di rifornimento 
alimentare delle tendopoli che furo-
no allestite per ospitare gli sfollati.

Nelle scuole, oltre a preparare 
i pasti, siamo impegnati in ini-
ziative di educazione alimen-
tare, per abituare i bambini 
a mangiare di tutto, anche 
le verdure, il pesce e la frut-
ta. Per questo organizziamo 
nelle scuole dei laboratori di 
“cucina” in cui ci presentiamo 
con cuochi, frutta, verdura, 
coltelli, spiedini e con i bam-
bini prepariamo lo spuntino 
che poi mangeremo assie-
me. è un po’ faticoso ma, per 
amare il cibo bisogna anche 
provare a  lavorarlo.
In cucina a Sant’Agata Bolo-
gnese usiamo materie prime 
di qualità, prodotti biologici, 
DOP, IGP con un’attenzione parti-

colare a quello che viene dal nostro 
territorio. Una volta preparati i pa-
sti, se rimangono alimenti ancora 
integri, li doniamo agli enti benefici 

convenzionati affinché non siano 
gettati ma servano ad aiutare i più 
bisognosi.   Maggiori informazioni si 
possono trovare su www.matilderi-
storazione.it .
La nostra è una società mista che ha 
investito oltre € 4.500.000 sul ter-
ritorio, senza alcuna sovvenzione 
pubblica, che ha i conti in ordine, 
non perde soldi e soprattutto che, 
in 11 anni di attività, non ha mai 
aumentato i prezzi dei suoi pasti ma 
anzi li ha leggermente diminuiti.
Per il futuro cerchiamo di conti-
nuare a svolgere un buon servizio a 
prezzi contenuti e ad offrire un po-
sto di lavoro stabile e sicuro ai nostri 
66 lavoratori.

Paolo Arduini

Matilde Ristorazione è stata ideata nel 2003, 
dai Comuni di Anzola Emilia, Calderara, 

Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, per 
svolgere il servizio di refezione scolastica. A quel 
tempo i pasti per le scuole venivano preparati in 
tante piccole cucine che si 
rivelavano di giorno in gior-
no sempre più insufficienti, 
per la continua crescita del-
la popolazione scolastica 
e per la progressiva esten-
sione delle intolleranze ali-
mentari e delle diete etico 
religiose che rendevano via 
via più difficile il lavoro.
I Comuni si resero conto 
che occorrevano impianti 
di cottura moderni e per-
sonale sempre più specia-
lizzato, per questo decisero 
di costituire una società 
pubblico-privato in cui gli Enti Pubblici determi-
navano gli obiettivi del servizio, come la qualità 
e l’educazione alimentare, mentre ad un partner 

Matilde Ristorazione
Viaggio attraverso le Società Partecipate

ANT: la Onlus che assiste oltre 100 mila sofferenti

Forse non tutti sanno che l’ANT, 
fondazione Onlus, la più ampia 

realtà no-profit nel nostro Paese 
per l’assistenza medica specialisti-
ca domiciliare gratuita ai malati di 
tumore, nasce a Bologna, nel 1978, 
per iniziativa dell’Oncologo Franco 
Pannuti, primario della prima Di-
visione di Oncologia dell’Ospedale 
Malpighi. Ad oggi, l’ANT è presente 
in nove regioni italiane, oltre la no-
stra e, recentemente, ha superato la 
soglia dei 100.000 pazienti assistiti 
a domicilio. Obiettivo primario di 
ANT è infatti quello di offrire assi-
stenza professionale ai malati di tu-
more, in maniera completamente 

gratuita, curando il paziente nella 
propria casa con un’assistenza so-
cio-sanitaria il più possibile globale. 
Oltre a progetti di prevenzione e 
cura oncologica, la fondazione, dal 
2002, ha rafforzato il proprio impe-
gno, implementando corsi specifici 
per medici, infermieri e psicologi 
(accreditati ECM per professionisti 
sanitari) ed anche corsi rivolti ai vo-
lontari, e familiari che si prendono 
cura dei malati (cosiddetti caregi-
vers). Recentemente, il 14 novem-
bre, il Ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin è stata in visita alla Fon-
dazione ANT, dove ha sottolineato 
“come il nostro Paese, per tale am-

bito, sia all’avanguardia in Europa, 
un segno, questo, di grande civiltà,” 
e ribadito che “l’importanza delle 
cure palliative sono al centro dell’a-
genda del Ministero e del Governo, 
nonché del semestre europeo”.  Per 
sostenere il lavoro delle 20 équipes 
di specialisti ANT che lavorano 24 
ore su 24, tutti i giorni, compresi i 
festivi, è possibile dare un proprio 
contributo, tramite:
• versamento su c/c postale 
11424405;
• versamento su c/c bancario iban: 
IT57N063850256307400000800P

Laura Palopoli
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Via S. Margherita, 9/b
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Tel. 340 5055289

I giovani e il futuro: esperienza di vita

Questo paese lo viviamo tutti 
in modo diverso, ma la mia 

Australia è fatta di notti in spiaggia 
sotto le stelle, giornate trascorse a 
lavorare nelle infinite campagne, 
nei bar o fattorie, nelle località più 
svariate, dal deserto dei pinnaco-
li dell’Australia Occidentale, alle 
spiagge tropicali del Nord Queen-
sland fino ai grattacieli delle grandi 
metropoli. 

Sono Matias, 26 anni,  
laureato in riabilitazio-
ne sportiva, vengo da 
San Giovanni in Persi-
ceto, e dopo nove mesi 
in giro per l’Australia vi  
racconto la mia avven-
tura in stile backpacker.
Sono arrivato a Mel-
bourne a gennaio di 
quest’anno. Gli ultimi 
nove mesi li riassume-
rei come “un’onda al-
talenante”; ho provato 
forte emozioni. Inizial-
mente la trepidazione 
dei primi giorni, seguita 
da momenti di pessimi-
smo mentre faticavo ad 
ambientarmi a Melbou-
rne le prime settimane. 
Poi l’entusiasmo ed il 
calore umano trasmes-
somi dai numerosi compagni di 
viaggio, ritrovandomi con un outlo-
ok molto più positivo in seguito alla 
mia esperienza di raccolta pere a 
Shepparton, a poche ore da Mel-
bourne.
Molti mi chiedono se, tornando 
indietro nel tempo, partirei ugual-
mente, nonostante la mia scarsa 
conoscenza della lingua inglese 
all’epoca della partenza. Sicura-
mente prima di partire la mia idea 
relativa a questa esperienza era as-
sai diversa, rispetto a quella che mi 
sono fatto terminato questo viag-
gio. Credevo che mi sarebbe ba-
stato arrivare in una grande città e 
con un po’ di conversazione con la 
gente del posto sarei riuscito a co-
municare senza problemi. Queste 
mie convinzioni svanirono in fretta, 
mi resi conto immediatamente che 
per poter ottenere un lavoro, socia-
lizzare con persone sconosciute, o 

semplicemente muovermi senza 
problemi in una metropoli come 
Melbourne necessitava un livello 
di conoscenza della lingua inglese 
superiore rispetto a quello che ave-
vo in quel momento.  Questo com-
portò momenti di pessimismo che 
non mi aiutarono ad ambientarmi. 
Dopo due settimane pensai addi-
rittura di tornare a casa!

Cosa mi ha spinto a rimanere? Cosa 
mi ha fatto capire che l’unico modo 
per rimanere lì era migliorare sotto 
il profilo linguistico? Sicuramente, 
l’orgoglio personale ha influito mol-
to, mi sarei sentito un “perdente” 
a ritornare a Sangio dopo qualche 
settimana. Trasferendoti a 16.000 
km di distanza perdi tutte le certez-
ze con le quali sei partito: ero abi-
tuato a frequentare gli stessi posti, 
le stesse persone e gli stessi ambien-
ti da 25 anni, questo  mi trasmette-
va  una grande sicurezza.  Sicurezza 
che persi immediatamente appena 
arrivai in Australia; lì non avevo gli 
amici di una vita con cui parlare, 
non avevo i miei compagni di squa-
dra con cui allenarmi, non avevo i 
miei genitori ad aspettarmi a casa. 
Lì ero solo.
Compresi che la sistemazione mi-
gliore per i ragazzi nella mia stessa 
situazione era l’ostello. La vita da 

ostello potrebbe essere faticosa: da 
un lato perdi la tua privacy, dall’al-
tro ti obbliga a relazionarti con altri 
ragazzi, che come te sono soli e lon-
tani da casa. L’unico modo per re-
lazionarti con persone provenienti 
da tutto il mondo, socializzare e 
ottenere informazioni utili circa le 
opportunità lavorative era quella di 
parlare inglese. I pochi soldi rimasti, 

il fatto di non riuscire a tro-
vare lavoro in città mi spin-
sero a cercare lavoro in una 
zona rurale. Mi trasferii a 
300 km da Melborne e a po-
che ore dal mio arrivo, venni 
assunto come fruit picker 
(addetto alla raccolta della 
frutta).
Tra un turno e l’altro, passa-
vo almeno un’ora al giorno 
a conversare in inglese con 
una ragazza tedesca che 
come me si ritrovava a rac-
cogliere pere: lei mi aiutava 
a migliorare la grammatica, 
mentre io le cucinavo piat-
ti all’italiana. Questo mi ha 
permesso di guadagnare dei 
soldi e allo stesso tempo di 
imparare l’inglese, grazie ad 
ore e ore di conversazione.
Con la padronanza della 
lingua acquisii maggiore si-
curezza. Da qui cambiò la 

mia prospettiva di viaggio: lavorare 
mi permetteva di guadagnare soldi 
sufficienti per poter viaggiare e co-
noscere l’Australia. Se inizialmente 
il mio intento era semplicemente 
quello di lavorare e mantenermi da 
solo, dopo, capii che era ancora più 
importante conoscere  le persone 
e le usanze di quella terra che mi 
aveva dato ospitalità. In una parola 
viaggiare.

Conclusa l’esperienza della farm, “entrai nella 
modalità backpacker”: viaggiai per 7 mesi con lo 
zaino in spalla, dormendo in ostello, e mantenen-
domi con lavoretti occasionali. Tutto questo mi-
gliorando di volta in volta l’inglese. Certamente 
consiglio, a chi se lo possa permettere, un corso 
d’inglese; in questi mesi ho notato molte diffe-
renze. Man mano che il mio inglese migliorava, 
le possibilità di trovare lavoro anch’esse migliora-
vano; anche stringere amicizia con gli altri è più 
semplice. La comunicazione è essenziale, ed an-
cora più importante è la forza di andare avanti e 
non arrendersi.
Riconosco che la scarsa preparazione, inizialmen-
te, ha influito molto sul mio viaggio ma allo stesso 
tempo è stato quello che mi ha permesso di met-
termi in gioco. Partire con una buona conoscenza 
linguistica sicuramente ti agevola nella ricerca del 
lavoro ma per esperienza personale posso dire 
che la voglia di mettersi in gioco, di scoprire, di 
adattarsi alle situazioni e di viaggiare sono indi-
spensabili per affrontare un’esperienza del genere. 
Tutto il resto viene di conseguenza.
Quindi non abbiate paura di inseguire i vostri so-
gni e buona Australia!
 

Fausto Marani
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Appuntamenti con il Natale
Anzola dell’Emilia
Da Sabato 6 dicembre 2014 e 
fino al 7 gennaio 2015, Piazza 
Berlinguer, pista da pattinaggio su 
ghiaccio ecologico a cura della pro 
loco e dell’amministrazione comu-
nale. Nel corso di dicembre e gen-
naio saranno organizzate serate a 
tema. Domenica 7 dicembre, 
laboratori e anima-
zioni per bambini 
per le vie di Anzo-
la. Mercoledì 17 
dicembre, Sala 
polivalente della 
biblioteca comu-
nale, Piazza Giovanni 
XXIII, ore 20.30, a cura 
dell’amministrazione comunale, 
dell’Associazione Centro Famiglie e 
del Gruppo di Lettura della biblio-
teca, Facciamoci gli auguri. Tradi-
zionale festa di scambio di dolci, 
doni e auguri delle Feste. Sabato 20 
dicembre, Sala polivalente della bi-
blioteca comunale, ore 21, Concerto 
rock di Natale degli allievi del Cen-
tro culturale anzolese. Domenica 
21 dicembre, a cura della pro loco, 
Magico Natale per le vie di Anzola. 
Mercatini, stand gastronomico, ani-
mazioni. Domenica 21 dicembre, 
Chiesa Parrocchiale dei S.S. Pietro e 
Paolo, ore 20.30, Concerto di Natale 
della Corale S.S. Pietro e Paolo. Lune-
dì 23 dicembre, Chiesa Parrocchia-
le dei S.S. Pietro e Paolo, ore 21, “The 
Praising project gospel ensemble” in 
concerto (a cura dell’amministrazio-
ne comunale e dell’Anzola Jazz Club 
Henghel Gualdi). Mercoledì 25 

dicembre, Centro Sociale Ricrea-
tivo Culturale Ca’ Rossa, Via XXV 
aprile, 25 b, ore 21, Festa di Natale 
e Serata di ballo con William Mon-
ti. Giovedì 26 dicembre, Centro 

Sociale Ricrea-
tivo Cul-

turale Ca’ 
R o s s a , 
Via XXV 

a p r i l e , 

25 b, ore 
15, Fe-

sta di Santo 
Stefano con 

s p e t- tacolo a sorpresa. 
Domenica 28 dicembre, Sala 
polivalente della biblioteca co-
munale, Piazza Giovanni XXIII, ore 
16 e 20.30, Cinema a Capodanno. 
Film che non ho letto.

Calderara di Reno
Sabato 13 dicembre, p.zza Mar-
coni e via Roma, dalle 9 alle ore 19, 
“Apettando il Natale a Calderara”, 
iniziative a cura di Pro loco, comi-
tato commercianti e Amministra-
zione comunale: artigianato arti-
stico, degustazioni, canti natalizi, 
letture presso la biblioteca, le dolci 
raviole di Edo e Angela, animazio-
ne per bambini e fotografie con 

Babbo Natale. Domenica 14 di-
cembre, ore 10.30, il Natale degli 
incantastorie in biblioteca.

Crevalcore
Domenica 7 dicembre, Piazza 
Malpighi, ore 14, animazione per 
bambini in tema natalizio, dalle 
ore 17 accensione albero di Na-
tale. Lunedì 8 dicembre, Piazza 
Malpighi, ore 14, Christmas Dog 
Party a cura del Centro Soccorso 

Animali di Modena. Sabato 
13 dicembre, Chiesa par-
rocchiale, piazzale Parco 

Nord, ore 20.30, rassegna 
di canti natalizi. Domenica 

14 dicembre, Piazza Malpighi, 
ore 14, animazione per bambini in 
tema natalizio. Domenica 21 di-
cembre, centro storico, dalle 10, 
sfilata dei Babbo Natale. Merco-
ledì 24 dicembre, Bar Planet (via 
Vivaldi 176), dalle 17, aspettando 
il Natale in musica, burattini e 
aperitivo. (Una selezione di altre 
manifestazioni crevalcoresi sono 
state inserite nella sezione “Eventi 
culturali”.)

Sant’Agata Bolognese
Lunedì 8 dicembre, centro sto-
rico, ore 17, “Accendiamo il Na-
tale” accensione delle luminarie 
con canti del coro parrocchiale. 
Dal 21 dicembre al 6 gennaio, 
Chiesa dell’Addolorata, tradizio-
nale mostra dei presepi. Venerdì 
26 dicembre, corsa podistica di 
Santo Stefano.

Gianluca Stanzani

Abbigliamento
uomo - donna

Via Gramsci 1/b - via Gramsci 8/14
San Giovanni in Persiceto

SCONTI 10-20% SU CAPPOTTI E PIUMINI
SCONTO 30% CAPI FINE SERIE

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via Bologna, 98 S. Giov. Persiceto tel.: 051.821121/338.6020405 - info@ristorantefresco.it

Ristorante aperto a pranzo e cena.

Sempre a disposizione per banchetti per cene di gala
e matrimoni, pranzi per riunioni presso i vostri uffici,
cene per pochi intimi a casa vostra,
aperitivi sfiziosi per arricchire il vostro evento.
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Natale d’incanto a Persiceto e Decima
Nell’intero periodo natalizio, all’in-
terno del centro storico di Persice-
to, saranno allestite tante casette 
di legno che ospiteranno i tipici 
“Mercatini di Natale” di tradizione 
nordica; si terranno spettacoli, esi-
bizioni di street band e tanti altri 
appuntamenti da non perdere. 

San Giovanni in Persiceto
Sabato 6 dicembre, via Pel-
legrini, ore 15-19, costruiamo 
le palle di Natale con i Lego. 
Domenica 7 dicembre, p.zza 
del Popolo, ore 17, inaugura-
zione del nuovo centro storico 
riqualificato. Ore 18, concerto 
“Sister Act. Il gospel di Natale” del 
coro Voices of Joy promosso da 
Lions Club Persiceto. Ore 18.30, ac-
censione luminarie (Porta Garibal-
di, Porta Vittoria, Piazza Garibaldi) 
e dell’albero donato dal Lions Club 
Persiceto. Sabato 13 dicembre, 
P.zza del Popolo, 13-18, “Mercatino 
di Santa Lucia” a cura della scuola 
d’infanzia “Cappuccini” e scuola 
primaria “Romagnoli”; via Pellegrini, 
ore 13-19, vin brulè e fiabe anima-
te per i più piccoli; centro storico, 
nel pomeriggio, Bandessa – Street 
Band di Babbi Natale itineranti. 
Domenica 14 dicembre, Teatro 
Comunale, ore 17, Concerto di Na-
tale dell’orchestra degli allievi della 
Scuola di Musica “L. Bernstein”. 
Venerdì 19 dicembre, piazzetta 
Betlemme, pomeriggio, Mercatino 
di Natale a cura del Centro Maieu-
tica. Sabato 20 dicembre, Le Bu-
drie, ore 10, inaugurazione scuole 
primarie “Garagnani” dopo i lavori 
di ristrutturazione. Centro storico 
di Persiceto, nel pomeriggio, Ban-
dessa – Street Band di Babbi Natale 
itineranti. Via Pellegrini, ore 16-19, i 
burattini di Mattia. Domenica 21 
dicembre, centro storico, dalle ore 
9, mercato straordinario. Nel po-

meriggio, Siwer Music, Street band 
Tirolese itinerante. Collegiata di San 
Giovanni Battista, ore 20.45, Con-
certo di Natale con la partecipazio-
ne dei cori Cat Gardeccia e Ragazzi 
Cantori di San Giovanni. Mercole-
dì 24 dicembre, centro storico, nel 
pomeriggio, Bandessa – Street Band 
di Babbi Natale itineranti.

 
San Matteo della Decima
Domenica 7 dicembre, di fronte 
alla Chiesa, dalle 15 alle 21, presen-
tazione la “Domenica del Villaggio”: 
aperitivo con musica, street food, 
negozi aperti, gelati e crepes, trucca 
bimibi e tanto altro. Lunedì 8 di-
cembre, presso il viale della stazio-
ne, dalle 14 alle 21, “Natale lungo il 
viale”: degustazioni di dolci natalizi, 
Concerto di Natale eseguito dai ra-
gazzi di “ReciCanta-
Buum”, stand con idee 
regalo e novità inver-
nali, merenda, trucca 
bimbi, aperitivo con 
musica e street food. 
Sabato 13 dicembre, 
biblioteca “R. Pettazzo-
ni”, ore 15.30, “Natale in 
biblioteca”, laboratorio 

creativo. Sabato 20 dicembre, 
biblioteca “R. Pettazzoni”, ore 17, 
“Favole sulla slitta”, narrazioni per 
bambini dai 3 ai 6 anni. Domenica 
21 dicembre, teatro parrocchiale, 
ore 15.30 e 18.30, “Il grande falò di 
Natale”, spettacolo a cura di Reci-
cantabuum.

Dal 19 al 24 dicembre sarete gra-
diti ospiti del “Villaggio dei regali” 
dove potrete trovare tante idee 
regalo, musica, gastronomia e vi-
vere momenti di assoluta spen-
sieratezza. Assoluta novità il con-
corso: “Vinci il tuo Natale” (info: 
3703228528). Di seguito gli ap-
puntamenti all’interno del “Vil-
laggio dei regali”: Venerdì 19 
dicembre, ore 18 spettacolo 
di natale a cura della “Scuola 
Materna Sacro Cuore” a se-
guire Aperitivo con musica. 
Sabato 20 dicembre, ore 
16, apertura villaggio, musi-
ca live e aperitivo. Dome-

nica 21 dicembre, ore 11.30, 
apertura villaggio, aperitivo e mu-
sica; ore 15 “Arriva Babbo Natale” 
regali per tutti i bimbi; ore 17, ape-
ritivo serale con musica. Lunedì 22 
e martedì 23 dicembre, ore 16, 
apertura villaggio e musica. Merco-
ledì 24 dicembre dalle ore 10 alle 
ore 15, per tutti i ritardatari, possi-
bilità di fare gli acquisti dell’ultimo 
minuto, per sé o per i propri cari.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

CASTELFRANCO EMILIA
Via Emilia Est, 7

Tel. 059-925551
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Parco Petazzoni, 1
Tel. 051- 6871530
9:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00

www.babybirbasnc.net  -  info@babybirbasnc.net

Chiusi entrambi Govedì Pomeriggio e Domenica

Panettoni e Pandoro
di nostra produzione

Confezioni natalizie anche su ordinazione

Aperto dalle 00:00 alle 4:00 e dalle 6:00 alle 19:30
e il mercoledì solo dalle 6:00 alle 13:00

Via U. Foscolo, 20 - S. Matteo Decima - Tel. 051-6824675

Bar
Pasticceria

Cioccolateria

PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE
POLIGONO

Via San Cristoforo, 76
S. Matteo della Decima

Tel. 051.682.71.10



Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Culturali

Da venerdì 5 a lunedì 8 dicembre
Mercatino di solidarietà
Galleria pedonale di Porta Modena
Crevalcore (orari 9-12, 15-19)

Sabato 6 dicembre, ore 20.30
6° Memorial Paola Bencivenni
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di Via Fani – Crevalcore

Domenica 7 dicembre, ore 9-16
Mercato domenicale, mercato
contadino e Festa del Ninen
Centro storico – Sant’Agata B.

Domenica 7 dicembre, ore 12
Mercatino di beneficenza
Chiesa di Sammartini – Crevalcore

Domenica 7 dicembre, ore 16.30
“Nati per leggere” narrazione per
bambini dai 4 ai 6 anni
Biblioteca G.C. Croce, sezione Ragazzi
Parco Pettazzoni – S.G. Persiceto

Domenica 7 dicembre, ore 16.30 e 18
proiezione di “Cenerentola”
a cura di l’Altra Visione.
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 8 dicembre, ore 21
Massimo Tagliata in concerto
Sala Polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Tra Capodanno e l’Anno Nuovo

Di seguito alcuni appuntamenti 
che si svolgeranno nei nostri 

Comuni tra il Capodanno e l’Epifa-
nia, dove, immancabili, si svolgeran-
no i tradizionali roghi beneaguranti.

Anzola dell’Emilia
Mercoledì 31 dicembre, presso 
Le notti di Cabiria, ore 20.30, Cena 
di fine anno a cura dell’Anzola Ba-
sket con intrattenimento musicale. 
Per info e prenotazioni 338 3095754. 
Mercoledì 31 dicembre, Muni-
cipio e Piazza Berlinguer, ore 23, 
Aspettiamo la mezzanotte insieme 
con un brindisi. Festa di Capodanno 
a cura dell’amministrazione comu-
nale, della pro loco e della Consulta 
del volontariato.
Crevalcore
Mercoledì 31 dicembre, Centro 

sportivo, ore 9.30, 
19a Corrida di San 
Silvestro. Merco-
ledì 31 dicembre, 
Chiesa parrocchia-
le, Piazzale Parco 
Nord, ore 20.30, 
Messa solenne in 
onore del Santo 
Patrono. Domenica 

4 gennaio, Circolo Arci Caselle di 
Crevalcore, ore 17, spettacolo di 
burattini e dono della calza. Lune-
dì 5 gennaio, Piazza Malpighi, ore 
16.30, Befana dei bambini e dono 
della calza (al tramondo falò a 
Porta Bologna). Lunedì 5 genna-
io, Piazza a Galeazza di Crevalcore, 
ore 19, dono della calza e rinfresco. 
Lunedì 5 gennaio, palestra di Pa-
lata Pepoli, ore 20.30, Arriva la Be-
fana. Martedì 6 gennaio, piazza 
di Palata Pepoli, ore 14, dono della 
calza. Martedì 6 gennaio, Cam-
po sportivo di Bevilacqua, ore 17, 
dono della calza. Martedì 6 gen-
naio, Centro civico della Bologni-
na, ore 17, dono della calza.
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 5 gennaio, Bocciofila 

persicetana, ore 19.30, Festa della 
Befana: regali e animazione per 
bambini, tombola per i grandi. 
Martedì 6 gennaio, Teatro co-
munale, ore 11, “Grosso... colpo 
della strega!”, spettacolo teatrale 
per bambini di tutte le età. Ingres-
so libero.
San Matteo della Decima
Lunedì 5 e martedì 6 gennaio, 
dalle 17.45 alle 19.30, “A brusa la 
vecia”, roghi delle Befane in varie 
zone del paese. Lunedì 5 genna-
io ore 15, Circolo Arci Bocciofila, 
“Fagiolino, la Befana e il gioco del-
le carte”, spettacolo di burattini. 
Martedì 6 gennaio, ore 16.30 
Circolo Arci Bocciofila, “Grosso... 
colpo della strega!”, spettacolo te-
atrale per bambini di tutte le età. 
Ingresso libero.
Sant’Agata Bolognese
Lunedì 5 gennaio, località Mag-
gi, Epifania con il rogo della Vec-
chia. Musica, gastronomia, regali 
per i bambini e spettacolo pirotec-
nico. Fino a martedì 6 gennaio, 
Chiesa dell’Addolorata, tradiziona-
le mostra dei presepi.

Gianluca Stanzani

Istanti di Natale: il concorso fotografico

In occasione dell’avvicinarsi delle 
feste natalizie è stato organizzato, 

da Pro Loco Persiceto e dai com-
mercianti di San Giovanni in colla-
borazione con la rivista CartaBianca 
news, un evento dal nome “Istanti di 
Natale”.
Il concorso inizierà il 6 dicembre 
2014, terminerà il 6 gennaio 2015. 
Partecipare è semplice: basterà 
scattare fino a un massimo di tre 
fotografie che meglio rappresenti-
no il Natale a Persiceto. Si potranno 
scattare immagini di un particolare, 

una vetrina, un addobbo, 
un panorama o qualsiasi 
altra cosa, purché riguar-
di Persiceto. Insomma 
potrete dare libero sfogo 
alla vostra fantasia e cre-
atività, come veri artisti!
Una volta scattate, le fo-
tografie dovranno essere 
inviate via e-mail a istan-
tidinatale@gmail.com. 

Tutte le foto ricevute (e in linea 
con il regolamento) verranno ca-
ricate sulla pagina facebook di Pro 
Loco Persiceto, nell’album Istanti 
di Natale, e concorreranno a due 
classifiche: una valutata da una 
giuria di qualità formata da esper-
ti del mondo fotografico, un’altra 
valutata dalla giuria popolare, ov-
vero tramite i “mi piace” alle foto 
di Facebook. Inutile precisare che 
i premi in palio sono davvero invi-
tanti. Primo, secondo e terzo pre-

mio: un’impastatrice Kitchen Aid, 
un TV Led da 32’’ e un paio di oc-
chiali da sole Giorgio Armani. Ma 
non finiscono qui! Sono più di 16 
i premi in palio per chi verrà giudi-
cato dagli esperti del mondo della 
fotografia, per chi si aggiudicherà il 
maggior numero di mi piace su fa-
cebook, sono in palio tanti buoni 
spesa per un valore complessivo di 
oltre 1000 € da utilizzare nelle atti-
vità partecipanti.
Infine, l’immagine che si aggiu-
dicherà più Like,  sarà pubblica-
ta come prossima copertina nel 
numero di Gennaio 2015 di Car-
taBianca news, partner ufficiale 
dell’iniziativa.
Cosa state aspettando? Correte sul 
sito di Pro Loco e sulla pagina Face-
book dell’evento “Istanti di Natale 
di Persiceto” e partecipate al gran-
de concorso!

Matteo Fallica

Preparatevi a vincere ricchissimi premi



Divisione

Giorgio Cassanelli
Agente Generale

Agenzia Generale San Giovanni in Persiceto
Viale Dogali, 2
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
T. 051 821363 - F. 051 827369
info@saipersiceto.it
www.unipolsai.it

Via Cento 175/a
San Matteo della Decima

T. 051 6824691 - F. 051 6819224
decima@saipersiceto.it

Crevalcore (BO)
Via Sbaraglia Levante, 42

T. 051 6800832 - F. 051 680032
crevalcore@saipersiceto.it

Zola Predosa (BO)
Via Risorgimento, 183/m

T. 051 75638 - F. 051 755276
zolapredosa@saipersiceto.it

www.unipolsai.it
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dio. Stiamo 
parlando di 
un’area che 
interessa 17 
attività com-
merciali tra cui 
un importante 
supermercato, 
il Conad, è una 
delle filiali delle 
Poste. Per le al-
tre sei proprie-
tà, inserite nella 
proiezione ver-
ticale del locale 
incendiato, l’a-
pertura slitterà 
più avanti per 
via di ulteriori 
verifiche ed in-
terventi di con-

solidamento”. Il centro commer-
ciale, prima del rogo, era meta di 
numerosi avventori e la sua chiu-

sura aveva creato un notevole disagio a 
chi era abituato a far spesa al Poligono. 
“Crediamo fortemente – continua Fer-
rari – che la fedeltà nel fare acquisti qui 
sia rimasta nonostante tutto quello che 
è successo. E confidiamo nella possibi-
lità di ampliare e qualificare ulterior-
mente l’offerta del centro commerciale 
attraverso gli spazi che sono rimasti di-
sponibili. Quindi il Poligono tornerà più 

Ha riaperto parzialmente al pub-
blico il Poligono di San Gio-

vanni in Persiceto.  è il centro com-
merciale di via Bologna che nella 
primavera scorsa rimase gravemen-
te ma non totalmente danneggiato 
da un violento incendio.  “Abbiamo 
provveduto – spiega Nicola Ferrari  
presidente della società Les Halles 
di Carpi che amministra la struttura 
– a mettere in sicurezza la zona in-
teressata dal rogo, il supermercato 
cinese da dove si era innescato l’in-
cendio. Ora abbiamo finito di ripuli-
re quell’area, all’inizio dell’anno par-
tiranno i lavori di ristrutturazione, e 
abbiamo approntato gli interventi 
necessari per rendere accessibili le 
zone non danneggiate dall’incen-

Ha riaperto il “Poligono” di Persiceto

6a Festa del maiale di Sant’Agata Bolognese
infatti la sesta edi-
zione della manife-
stazione che la Pro 
loco dedica al suino 
e alla sua macella-
zione.
La macellazione 
del maiale è un rito 
antico e legato ad 
un mondo ormai 
quasi perduto: un 
mondo contadino 

strettamente legato alla terra e ai ci-
cli delle stagioni. Nella cultura con-
tadina l’uccisione del maiale assume 

un valore simbolico e un momento 
di aggregazione sociale; con que-
sto spirito la Pro loco di Sant’Agata 
Bolognese vuole riproporre questo 
momento di socialità.
Un giorno di festa che i nostri nonni 
attendevano lungamente e nel qua-
le, finalmente, si raccoglievano i so-
spirati frutti di mesi passati a nutrire 
e ad allevare il maiale, un animale, 
dal quale dipendevano le possibilità 
di sussistenza delle famiglie di cam-
pagna di un tempo. La tradizione 
vuole che la macellazione avvenga 
con i primi rigori invernali, la scelta 

di questo periodo dell’anno si deve 
ad una semplice ragione: le rigide 
temperature. Infatti, approfittando 
della stagione è possibile raffred-
dare e asciugare più velocemente 
la carne e di conseguenza favorirne 
una più rapida lavorazione. Durante 
la giornata sarà possibile assaggiare 
e acquistare salumi e prodotti della 
lavorazione del suino, ma anche for-
maggi e altre specialità delle aziende 
agricole locali presenti, grazie alla 
concomitanza con il “Mercato do-
menicale” e il “Mercato contadino”.

Gianluca Stanzani

Domenica 7 dicembre a Sant’Agata Bo-
lognese si propone un rito antichissimo, 

quello della lavorazione della carne di maiale. In 
Piazza Martiri, dalle ore 9 alle ore 16, si svolgerà 

bello e animato di prima”. Soddisfatto anche il 
primo cittadino Renato Mazzuca. “Il Poligono – 

aggiunge il sindaco – è un centro commerciale 
al servizio della cittadinanza, che con le sue 
vetrine, le sue insegne luminose, contribuisce 
a tener vivo il nostro territorio. Attività come 
queste debbono essere sempre salvaguardate 
per il bene della collettività”. Sul fronte dell’in-
chiesta che mira a far luce sulle cause dell’in-
cendio invece ancora nulla di nuovo e l’ipotesi 
della cause accidentali è ancora quella più ac-
creditata.

Pier Luigi Trombetta
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Eventi
Culturali
Domenica 14 dicembre, ore 16 e 20.30

Rassegna “Film che non ho letto”

Sala Polivalente della biblioteca

P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Lunedì 15 dicembre, ore 16.45

Laboratorio di Natale

Ludoteca, Centro Melò

Via Candia – Crevalcore

Martedì 16 dicembre, ore 8-16

Mercatino di Natale presso

scuola dell’infanzia “G.Dozza”

Vie Puccini e Dozza – Crevalcore

Martedì 16 e mercoledì 17, ore 21

proiezione del film “Tempi moderni”

Cinema Giada, Circonv. Dante 54

San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 17 dicembre, ore 16.45

Laboratorio di Natale

Ludoteca, Centro Melò

Via Candia – Crevalcore

Mercoledì 17 dicembre, ore 21

Memorie di Adriano con Beppe Servillo

Teatro Bibiena, Via 2 agosto 1980

Sant’Agata Bolognese

Giovedì 18 dicembre, ore 16.45

Laboratorio per addobbi Natalizi

Sportello pedagogico

Bolognina di Crevalcore

Venerdì 19 dicembre, ore 14.30

Laboratorio per addobbi Natalizi

Sportello pedagogico

Palata Pepoli – Crevalcore

Sabato 20 dicembre, ore 17

Festa del volontariato e

premiazione volontari

Teatro Comunale, Corso Italia

San Giovanni in Persiceto

Domenica 21 dicembre, ore 10

“Arriva Babbo Natale” spettacolo

per bambini presso la palestra

Palata Pepoli - Crevalcore

Lunedì 22 dicembre, ore 16.45

Festa di Natale con giochi e merenda

Sportello pedagogico

Bolognina di Crevalcore

Lunedì 22 dicembre

Torneo di Ju-Jitsu presso

palestra comunale

Palata Pepoli – Crevalcore

Martedì 23 dicembre, ore 14.30

Festa di Natale con giochi e merenda

Sportello pedagogico

Palata Pepoli – Crevalcore

Mercoledì 31 dicembre, ore 21

Spettacolo di Tita Ruggeri

Teatro Comunale, Corso Italia

San Giovanni in Persiceto

Lunedì 5 gennaio, ore 14

Anteprima della maratona

Attività per bambini

Piazza Malpighi – Crevalcore

Martedì 6 gennaio, ore 9

Maratona di Crevalcore

Stadio Comunale

Eventi
Culturali

Mercoledì 10 dicembre, ore 9.30-16
Mercatino di Natale presso
scuola dell’infanzia di Caselle
Caselle di Crevalcore

Giovedì 11 dicembre, ore 20.45
presentazione del libro
“Controllo supremo” di F. Munaro
Nuova Libreria del Portico
Via Cavour 22 – Crevalcore

Venerdì 12 dicembre, ore 21
Concerto Paula Morelenbaum
Teatro Bibiena, Via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 13 dicembre, ore 8-17
Svuda la canteine
Centro storico – Sant’Agata B.

Sabato13 dicembre, ore 9-13
convegno letterario sul
Don Chisciotte di Cervantes
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Sabato 13 dicembre, dalle 10.30
1° Motoincontro per Telethon
adiacenze Auditorium Primo Maggio
Via caduti di Via Fani – Crevalcore

Domenica 14 dicembre, ore 8-19
Mercato della Versilia
P.zza Giovanni XXIII, via Goldoni,
via XXV aprile – Anzola
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fino alla riduzione del prezzo del 
biglietto per arrivare al tempo 
libero. 
La punta di diamante è senza 
ombra di dubbio il “FAB”, Fondo 
di Assistenza e Benessere. Si 
tratta di un fondo integrativo, 
senza scopo di lucro, del Servizio 
Sanitario Nazionale che consen-
te ai Soci Caricento di benefi-
ciare di prestazioni in ambito 
sanitario attraverso strutture 
pubbliche convenzionate, sia in 
Italia che all’ Estero. Il Fondo è at-
tivabile in due differenti opzioni, 
Silver o Gold, per adattarsi alle 
esigenze di coloro che vi aderi-
scono, e assicura una valida co-

pertura sanitaria per l’intero 
nucleo famigliare. 
Come già accennato, i Soci di 
Cassa di Risparmio di Cento 
potranno altresì beneficiare 
di un conto corrente dedica-
to con condizioni agevolate, 
ad un tasso creditore par-
ticolarmente vantaggioso 
(1,25%) e a canoni gratuiti 
per Home Banking e carta 
bancomat. 
Inoltre, i Soci Caricento 
potranno usufruire di uno 
sconto del 30% sulla polizza 
di Uniqa “PERLAcasa” che 
protegge la loro abitazione, 
sia di proprietà che in affitto, 
da ogni evento imprevisto. 
Cassa di Risparmio di Cento 

ha pensato anche al tempo libero dei 
soci e delle loro famiglie. Grazie alla 
convenzione con alcuni cinema nelle 
province di Ferrara, Bologna e Modena 
i Soci Caricento riceveranno uno scon-
to sul prezzo del biglietto di ingres-
so. Durante i viaggi o per gli acquisti in 
negozio e online, i Soci potranno inoltre 
usufruire di CartaSi oro gratuita che 
offre una copertura assicurativa e tanti 
servizi esclusivi.

Il Programma Protezione Socio è atti-
vabile anche presso la filiale di San Gio-
vanni in Persiceto, in via Rambelli 32, e 
la filiale di San Matteo della Decima, in 
via Cento, 199. 

“Per il vantaggio di avere solo van-
taggi”. Recita così lo slogan del nuo-
vo Programma Socio della Cassa di 
Risparmio di Cento che ha da poco 
lanciato un rinnovato pacchetto di 
soluzioni pensato per le esigenze dei 
suoi Soci.
Lanciato nel mese di ottobre, il nuo-
vo Programma Protezione Socio è 
già disponibile per l’attivazione in 
tutte le 46 filiali di Caricento. Of-
frendo utili e variegate soluzioni 
che si accompagnano alle già con-
solidate e vantaggiose condizioni 
economiche di conto corrente, Cas-
sa di Risparmio di Cento offre un 
programma completo ed efficace: 
dalla salute alla sicurezza per la casa, 

La Cassa di Risparmio di Cento lancia
il nuovo programma protezione socio

Venerdì 5 dicembre ore 21: “Mi saluta... Cristiano Militello?”
Sabato 6 dicembre ore 21: “Il lago dei cigni”
Domenica 7 dicembre ore 16.30: “La lampada di Aladino” - Fantateatro
Lunedì 8 dicembre ore 21: “Ogni favola è un gioco”
Martedì 9 dicembre ore 21: Omar Codazzi e la sua orchestra!
Mercoledì 10 dicembre ore 21: spettacolo con Vito e Claudia Penoni
Giovedì 11 dicembre ore 21: “Nathalie: tour 2014”
Venerdì 12 dicembre ore 21: Justin Blair & the Soulful Gospel Singers 
Domenica 14 dicembre ore 16.30: “Il principe felice” - Fantateatro
Domenica 28 dicembre ore 16.30: “Il canto di Natale” - Fantateatro
Giovedì 8 gennaio ore 21: Qual c’là inventè i turtlein - compagnia Lucchini

Il CineTeatro Fanin si trova a San Giovanni in Persiceto in Piazza Garibaldi 3/c, telefono 051821388
(lasciare messaggio in segreteria), mail info@cineteatrofanin.it o visitate la nostra pagina facebook o il sito www.cineteatrofanin.it.

Cine-Teatro Fanin: il Cartellone delle feste

Publiredazionale a pagamento
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Runners Terred’Acqua
Conciati per le feste

Freddo, pioggia, festività nata-
lizie… qualche altra scusa per 

non correre? Il panorama podi-

stico di Terred’Acqua ci viene in soc-
corso per smaltire qualche eccesso 
mangereccio con la 21° Camminata 

di Santo Stefa-
no a Sant’Agata 
Bolognese.
Partenza alle 
ore 9 da Piazza 
Martiri, in pieno 
centro paese, 
e un percorso 
di 14 km che 
si snoda nelle 
campagne cir-
costanti, tutto 
su asfalto e as-
s o l u t a m e n t e 

pianeggiante. Potete trovare tutte le info 
di una manifestazione che comprende 

tante altre varianti sul sito www.victoriasan-
tagata.it. I consigli del buon runner: il control-
lo della temperatura diventa fondamentale 
in questo periodo dell’anno. Riparatevi dal 
freddo con indumenti idonei alla corsa (non 
improvvisate con k-way anni ’80 o vecchi ma-
glioni di lana…), ma non troppo! è opportuno 
essere vestiti in modo da avere freddo stando 
fermi, così che una volta partiti la tempera-
tura si stabilizzi: avere troppo caldo e sudare 
durante la corsa può essere molto fastidioso. 
Necessario quindi, fino all’ora della partenza, 
fare un riscaldamento leggero senza mai rima-
nere fermi!

Luca Frabetti

di Terred’Acqua. Oppure, molto 
più alla nostra portata, sarà pos-
sibile arrivare a Mantova o sul 
Lago di Garda, o al mare ai Lidi 
Ferraresi!
Interessante e degno di lode 
l’impegno per la genesi di questo 
progetto, capitanato da Andrea 
Morisi, partito nel 2004 quando 
RFI decise di iniziare i lavori per 
il raddoppio ferroviario, e quasi 
per gioco nacque la proposta di 
riutilizzare il sedime dei vecchi 

binari come percorso ciclabile per la 
tratta Bologna – San Giovanni. Poi si ag-
gregarono al progetto anche i comuni 
del modenese, quelli veneti e lo stesso 
comune di Bo-
logna. Si è 
passati da 
una richie-
sta di circa 
2 milioni di 
€ da parte 
di RFI a una 
concessio-
ne gratuita 
per 40 anni, 
oltre ad ave-
re ottenuto 
un finanzia-
mento euro-
peo di quasi 
500 mila € 
che farà par-
tire i lavori nel 2015. Da 
notare che si è riutilizzato tutto il mate-
riale ghiaioso che dai vecchi binari è sta-
to spostato in quelli nuovi, con un note-

vole risparmio economico e naturale. Opera che 
sarà tutt’altro che semplice ed economica, visto 
che si dovranno alzare i ponti che ospitavano i 
vecchi binari ed eseguire lavori per l’attraversa-

mento dei vari corsi d’acqua.
Progetto ambizioso, appena nato e che guarda 
già verso il futuro: si sta lavorando per l’acquisi-
zione del sedime dell’ex ferrovia veneta (Modena 

– Ferrara) che congiungerà San 
Giovanni con San Matteo della 
Decima, inserito nel più ampio 
progetto di dare nuova vita alle 
vecchie stazioni dimenticate. In-
somma, c’è da pedalare…

Luca Frabetti

Sabato 15 Novembre è stato uffi-
cialmente presentato il progetto 

della pista ciclabile Bologna-Verona, 
che si realizzerà sul sedime della vec-
chia ferrovia. Quello che è chiaro fin 
dalle prime battute è che non sarà 
solo una pista ciclabile, ma un modo 
per valorizzare e soprattutto godere 
del territorio.
Questa tratta infatti costeggerà la 
ferrovia e permetterà lunghi e brevi 
tragitti sia agli sportivi che alle fami-
glie, con la possibilità di continuare il 
viaggio (andata o ritorno) 
via treno e soprattutto di 
potere visitare le bellez-
ze naturalistiche e i paesi 
che popolano la pianu-
ra emiliana e veneta. In 
aggiunta, questo tratto 
diventerà una variante 
del percorso Eurovelo 7, 
il che significa che si po-
trà andare in bicicletta 
da Capo Nord a Malta 
passando per i comuni 

Dove correva la locomotiva
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I percorsi di MB:
Piove, piove, piove: l’Italia è in un fango di guai

Il mese di novembre ci ha fatto 
vivere momenti difficili, alluvio-

ni, frane e danni a non finire, quasi 
come se la natura si volesse riap-
propriare di spazi che ragionevol-
mente sono di fatto suoi, ma che la 
“civiltà umana” ha pensato di sfrut-
tare impropriamente.
Per chi legge abitualmente i miei 
percorsi, ma anche solamente i ti-
toli, avrà notato spesso riferimenti 
alle opere di gestione delle acque 
del territorio, fluviali  e opere di 
bonifica con rispettivi impianti 
regolatori; questo non a caso, ma 
perché girare in bicicletta fa vivere 
in modo diretto il nostro territorio 
e la natura che lo caratterizza, svi-
luppando quella sensibilità che, nei 
momenti critici di questo autunno, 

fa comprendere meglio il perché di 
tante cose ed avvenimenti.
Una pratica regolare e costante di 
questa meravigliosa attività, oltre a 
fare benissimo al fisico, consente di 
vivere il cambiamento naturale del-
le stagioni, dei paesaggi, dell’urba-
nizzazione e tanto altro, diventando 
noi stessi controllori e protagonisti 
del cambiamento.
Un bel giro in bici, aumenta la sorve-
glianza sul territorio in tutti i sensi, 
sembra banale, ma previene indiret-
tamente attività criminose ed abusi 
ecologici, fa socializzare e, se poi si 
va anche dal fornaio e salumiere, 
muove anche l’economia,  così una 
volta a casa ci si può concedere un 
pezzo di crescente con la mortadella.
Il giro completo sono 50 Km con 

500 metri di dislivello, chiara-
mente da fare ciascuno con la 
propria andatura. Le occasio-
ni di sosta sono molte ed i 
punti di interesse e panora-
mici abbondano. Pensan-
do a dicembre e all’avvi-
cinarsi del Natale,  questo 
bel  percorso che parte 
dalla pianura per raggiun-
gere le prime colline, passando 
vicino ad aziende 
agricole, caseifici ed 
attività artigianali, 
potrebbe essere otti-
ma scusa per fare un 
giretto in bici  portan-
dosi a casa un pezzo di 
formaggio e ricotta fresca, 
due bottiglie di vino, una 
pagnotta di buon pane, e 
perché no anche un buon 
salamino da mangiare in 
compagnia mentre ci si fanno 
gli auguri.
Auguri che anche Mark Bike fa 
a tutti i lettori ed amici pedala-
tori.
Per il percorso dettagliato di que-
sto mese potete consultare il sito di 
CartaBianca news all’indirizzo:
www.cartabiancanews.com/?p=2558

M.B

CMP Persicetana: salutiamo il 2014 con un sorriso

Da domenica 23 Novembre la 
CMP Persicetana ferma l’atti-

vità agonistica per la fine del giro-
ne di andata, anche se le attività in 
casa biancoceleste fervono ancora 
e continueranno incessanti fino 
alla fine dell’anno. C’è un sacco di 
cose da predisporre, da quelle più 
semplici, come la classica cena di 
Natale, a quelle più complesse, 
come il rafforzamento della so-
cietà, la preparazione delle attività 
per il settore Giovanile, e a tutte le 
sorprese che andranno a rendere il 
Centro Sportivo CMP ancora più 
bello e accogliente. E’ quindi tem-
po di bilanci anche se dalla sua fon-
dazione sono passati poco più di 
sei mesi!! La società si è costituita 
e grazie ad un nutritissimo gruppo 

di volontari, il Centro Sportivo quasi 
in stato di abbandono, ha ripreso vita 
ed è davvero rifiorito tanto da essere 
per la categoria uno degli impianti 
più accoglienti.
La società ha visto l’entrata di nuove 
risorse a rafforzare l’organico dirigen-
ziale tra cui ricordiamo Loris Aletti, 
Fabrizio Ottani, Mullaymeri Eles e al-
tri arriveranno ben presto in quanto 
l’interesse per la società di Via Bolo-
gna è sempre più vivo. Un altro degli 
aspetti più interessanti è la presenza 
di un pubblico davvero numeroso 
che nella gara interna contro l’Atle-
tico Borgo ha superato le 100 unità, 
tanto da avere il primato di presenze 
in tutta la Terza Categoria bolognese. 
Presenze non solo interne ma anche 
esterne tanto che domenica 23, nella 

sfortunata gara a Crespellano, i tifosi per-
sicetani superavano quelli di casa. 
Diciamo che questo aspetto è la benzi-
na che ci spinge a fare sempre meglio, 
segnale che Persiceto ha sposato questo 
progetto e la serietà delle persone che ci 
lavorano, che hanno un come trascina-
tori il Presidente Lorenzo Pellegatti, dalle 
grandi doti umane, ma anche di grande 
polso e il Vice Presidente Mirco Bottazzi, 
sempre vicino alla squadra. Sull’aspetto 
tecnico com’era lecito attendersi i risulta-
ti non sono clamorosi, ultimo posto con 
3 punti e una sola vittoria in 10 gare, ma 
come detto non si poteva pretendere 
di più. Sono stati visionati oltre 50 atleti 
per arrivare all’attuale organico di 24, un 
organico che non è mai stato costante a 
causa di pesanti infortuni. Altra variabile 
è stata il tesseramento degli atleti extra 

comunitari, che a causa della burocrazia ro-
mana, ha raggiunto tempistiche davvero inso-
stenibili. Mister Masotti, Roberto Turello e Ti-
ziano Attanasio hanno lavorato con impegno 
e determinazione per dare un’idea di gioco a 
questa squadra, ma le variabili accennate pri-
ma hanno portato a risultati altalenanti con 
prove splendide anche se spesso sfortunate a 
causa della giovane età della squadra, ad altre 
poco incisive. Problemi tecnici a parte, occor-
re potenziare sempre più la società e lavora-
re sulla creazione di un settore giovanile che 
possa essere, nel futuro, serbatoio per la prima 
squadra.
La CMP Persicetana augura a tutti un sereno 
Natale e un 2015 almeno un po’ più sereno dei 
precedenti. Davvero grazie a tutti!

Guido Caretti



Trilocale da rivedere internamente di 65 
mq posto al piano terra con ingresso indip-
endente  e garage. Riscaldamento autonomo. 
CLASSE G-EP=288,35 - RIF. A/47 € 55.000 

Unico! Loft in centro a San Giovanni, immo-
bile indipendente . Possibilità di ricavare due 
appartamenti separati da 80 mq ciascuno , 
oppure un unica soluzione indipendente 
da 160 mq. Da vedere! CLASSE IN FASE DI 
RICHIESTA –  RIF. A/50  € 160.000

Villetta di testa  di recente costruzione - PT: In-
gresso, soggiorno con angolo cottura,  bagno, 
garage , giardino privato. P1: Camera da letto 
matrimoniale , camera singola, studio/camer-
etta, bagno,  ripostiglio. MQ 140.  CLASSE C 
– EP=62,52 -  RIF. NV/04-6  € 252.000

PIANO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, bag-
no, ripostiglio e balcone verandato. Cantina 
e due vani nel sottotetto ad uso deposito. 
Garage ad uso esclusivo. BAGNO RISTRUT-
TURATO E IMPIANTO ELETTRICO  CERTIFI-
CATO . CLASSE IN FASE DI RICHIESTA- RIF 
A/60 € 120.000

Appartamento SIGNORILE RISTRUTTU-
RATO ! In posizione a ridosso del centro 
e comoda a tutti i servizi. Terzo piano con 
ASCENSORE,  composto da ampio ingresso,  
sala, cucina , 2  camere matrimoniali, bagno,  
balcone e cantina .  CLASSE G – EP= 233,28 - 
RIF A/51 € 143.000

SPLENDIDA POSIZIONE!!! Ampio apparta-
mento al piano rialzato in piccola palazzina 
di poche unità abitative. Ingresso, cucinotto, 
soggiorno, 3 camere da letto di cui due mat-
rimoniali, bagno, balcone, cantina e garage 
CLASSE G – EP= 326,89 -  RIF A/58 € 145.000

Appartamento di 96 mq con annesso ga-
rage/cantina di 30 mq. Completamente 
ristrutturato con cura dei dettagli e ottimi 
materiali.  Ampia sala, cucina, due camere 
matrimoniali, bagno e balcone. Aria con-
dizionata  e riscaldamento è autonomo.  
CLASSE E – EP= 156,21 - RIF. A/44 € 155.000

Appartamento di grandi dimensioni,  RIS-
TRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è com-
posto da ampio ingresso,  sala, cucina ab-
itabile , 2  camere matrimoniali, bagno,  ter-
razza e balcone. Cantina e garage . CLASSE 
IN FASE DI RICHIESTA - RIF A/54 € 155.000

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 € 210.000

Villetta a schiera di recente costruzione -  PT: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,  bag-
no, garage , giardino privato. P1: 2 Camere da 
letto matrimoniali , bagno, ripostiglio. MQ 120.  
CLASSE C – EP=62,52 - RIF. NV/04-3  € 216.000

Villetta a schiera di recente costruzione -  
PT: Ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, garage, giardino 
privato. P1: Camera da letto matrimoniale, 
camera singola, bagno, terrazza abitabile. 
Sottotetto. MQ 135 - CLASSE C – EP=62,52  
- RIF. NV/04-1  € 243.000

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

CREVALCORE - Immerso nel verde di uno 
splendido giardino condominiale adiacente 
al centro, ampio e signorile appartamento di 
124 Mq in ottimo stato. Ultimo piano con as-
censore, ingresso, cucina abitabile, splendido 
salone di 50 Mq, 2 ampie camere da letto , 2 
bagni,  2 terrazze , cantina e garage.
Possibilità di ricavare la TERZA
CAMERA!  CLASSE IN FASE DI
RICHIESTA - RIF A/59 € 110.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splen-
dida Villa indipendente di oltre 1000 mq 
completamente ristrutturata con oltre 10.000 
mq di parco. Possibilità di frazionamento in 3 
unità abitative. CLASSE D-EP=105,35 - RIF. 
V/21- Trattativa riservata

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

Villetta a schiera di recente costruzione - PT: 
Ingresso, soggiorno , zona cucina, bagno, am-
pio garage finestrato, giardino privato. P1: 2 
Camere da letto matrimoniali , studio, bagno, 
terrazza abitabile. Sottotetto. MQ 148 - CLASSE 
C – EP=62,52 - RIF. NV/04-2  € 266.000

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. CLASSE IN FASE DI RICHIES-
TA - RIF. V/17 € 298.000

OTTIMAOPPORTUNITÀ


