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L’anno che verrà

Anno nuovo, vita nuova, come si 
usa dire. Certamente un anno 

con tante speranze e buoni proposi-
ti per tutti noi. Nel territorio di Terre 
d’Acqua, sempre fertile e frizzante 
di accadimenti, è acceso il dibattito 
sull’adesione o meno dei nostri sei 
Comuni a Virgilio, la società pubbli-
co-privata che gestisce i servizi co-
munali. Vediamo quest’anno cosa 
succederà. Prosegue la rinascita di 
Crevalcore, a maggio saranno tre 
anni dal sisma, e un concorso di idee 
sta animando la discussione sul de-
stino del vecchio municipio. Vedre-
mo. Con il 2014 ci lasciamo alle spalle 
tanti fatti accaduti. Gli onori al cam-
pione mondiale di basket Marco Be-
linelli, la Lamborghini di Sant’Agata, 
sponsor tecnico per tre anni della 
polizia di Stato, ultima la scompar-
sa dell’artista e scenografo di fama 
internazionale Gino Pellegrini che 
a San Giovanni ha dipinto i muri di 

piazzetta Betlemme: all’interno i let-
tori potranno trovare un’intervista 
alla moglie Osvalda. è invece di que-
sti giorni il dibattito sulle pressioni 
che i sindaci di provincia avrebbero 

dai costruttori locali. Ha lanciato il 
la il primo cittadino di San Lazzaro 
a cui ha fatto eco Renato Mazzuca, 

il sindaco di 
San Giovanni 
in Persiceto. 
Del resto lo 
s a p p i a m o 
che ricopri-
re cariche 
di quel tipo 
c o m p o r t a 
p r e s s i o n i . 
Non è faci-
le e occorre 
gestire le si-

tuazioni al meglio. Mazzuca 
aveva peraltro già dichiarato 
che avrebbe dimezzato la ca-
pacità edificatoria di Persice-
to dei prossimi anni. Vedremo. 
Grazie ai social network da un po’ 
di tempo a questa parte è più facile 
comunicare e anche i primi cittadini 
con i loro post possono innescare 
discussioni di vario genere. Come 
è accaduto. è cambiato certamen-
te il modo di far politica perché si 
è passati da anni in cui si decideva 
tutto prima in una stanza e poi si 
informavano i consigli comunali e 
per ultimi i cittadini, al nostro tem-
po in cui ognuno, nel bene e nel 

male, può dire la sua e le decisioni 
di un amministrazione comunale 
passano al setaccio di forum e dei 
social. Come è successo in merito al 
progetto dell’outlet. Davvero tem-
pi diversi. A mio modo di vedere le 
cose sarà un anno interlocutorio, di 
transizione, ricco di nuove iniziative 
ad ampio raggio. Vedremo. E infine 
buon anno a tutti voi lettori. Grazie 
per l’attenzione con cui ci leggete.

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Buon Anno! All’avvicinarsi di ogni 
Capodanno, la domanda ricorrente 
riguarda l’anno nuovo. Cosa ci aspetta? 
L’economia mondiale proseguirà la 
propria crescita, ma lo Stato Italia sarà 
ancora alle prese per la sistemazione 
dei propri (nostri) conti pubblici. In 
primavera, molto probabilmente, 
subiremo un paio di pesanti 
modifiche a imposte 
già in essere: 
1) ulteriore 
rialzo dei 
co ef f icienti 
catastali, che 
innalzeranno 
le tasse sui 
beni immobili, 
colpendo, in 
maniera cospicua, 
tutto ciò che non è prima 
casa 2) le imposte di successione 
si alzeranno dall’attuale 4% al 20%, 
con franchigia abbassata dall’attuale 
milione di euro, a 100/250 mila euro. 
Con quest’ultima manovra, lo Stato si 
assicurerà ciò che serve per impattare 
il fiscal compact. E se tutto ciò non 
bastasse?
Ma vi sono anche ottime notizie: i 
prossimi 5 anni vedranno un lieto 
crescere dell’economia europea, grazie 
all’esempio USA dell’ultimo lustro. 
Sarà messa in circolazione una enorme 
quantità di denaro dalla BCE, che porterà 
ripresa di produzione e consumi in tutta 
Europa... sperando che le banche italiane 
non continuino a bloccare le erogazioni.
Ergo: si consiglia di abbandonare 
obbligazioni (debiti), entrando, magari 
a piccoli passi, nel mercato globale 
dell’economia reale.
Buon Anno e buona ripresa a tutti!

Fausto Marani
Global Banker

Banca Mediolanum
fausto.marani@bancamediolanum.it

2015: cosa
ci aspetta?

Virgilio srl è stata co-
stituita dai comuni di 

Anzola dell’Emilia, Calde-
rara di Reno, San Giovan-
ni in Persiceto e Sant’Aga-
ta Bolognese nel giugno 
2011 con l’obiettivo di ge-
stire i servizi e gli impianti 
cimiteriali presenti sui 
territori dei comuni soci. 
Nel marzo 2013 è stata ul-
timata la procedura pub-
blica di selezione del so-
cio privato operativo, che 
ha portato all’attuale struttura societa-
ria sotto forma di società a responsabi-
lità limitata, in cui il 60% del capitale è 
posseduto dai quattro Comuni soci e il 

40% dal socio privato SDS Anzola srl.
Attualmente i servizi svolti dal-

la Virgilio srl comprendono la 
manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria dei siti cimiteriali, 
compresi i servizi di pulizia e 
di mantenimento del verde, la 

gestione del servizio di illumi-
nazione votiva, lo svolgimento dei 

servizi cimiteriali, nonché tutte le at-
tività amministrative e la gestione delle 
concessioni cimiteriali.
Fra i principali obiettivi perseguiti con la 
costituzione di Virgilio vi sono: 
- l’erogazione dei servizi cimiteriali, 
amministrativi, di pulizia e di cura del 

verde con attenzione nella gestio-
ne alla qualità dei servizi stessi ed 
alle esigenze dei cittadini, ma al 
contempo anche con attenzione 
al contenimento dei relativi costi 
attraverso l’efficientamento ed 
economie di scala; 
- l’informatizzazione on line dei 
servizi cimiteriali. In tutti i cimiteri 
che è  già stata completata, è infat-
ti ora possibile prenotare i servizi 
attraverso un unico portale; 
- l’esecuzione di lavori di manu-
tenzione ed ampliamento nei vari 
cimiteri.
Nel primo anno e mezzo di gestio-
ne sono già stati eseguiti lavori ma-
nutentivi in diversi siti cimiteriali di 
tutti i 4 Comuni soci, tra i quali si 
evidenziano in particolare il rifa-
cimento delle coperture a cupola 

nel cimitero monumentale di San 
Giovanni in Persiceto, la manu-
tenzione straordinaria dell’intero 
cimitero di San Giacomo del Mar-
tignone e l’ampliamento del cimi-
tero di Sant’Agata Bolognese. 
Sono inoltre in corso di ultimazio-
ne le procedure autorizzative per 
i lavori di ripristino dei danni pa-
titi a seguito del sisma del maggio 
2012 dal cimitero monumentale 
di San Giovanni in Persiceto e dai 
cimiteri di Amola e San Matteo 
della Decima, lavori che inizieran-
no nei primi mesi del 2015.

Redazione 
CartaBianca news

 

La Virgilio s.r.l.
Viaggio nelle società partecipate

Manager disoccupati al servizio delle start up

In Emilia-Romagna manager esperti, 
momentaneamente fuori dal circu-

ito lavorativo, affiancano le start up 
per sostenerle nel loro processo di 
crescita. è il frutto di un accordo tra 
Federmanager Bologna e Aster, con-
sorzio della Regione per l’innovazio-
ne e la ricerca industriale. “Si tratta di 
uno scambio produttivo dai risvolti 
sociali: da un lato chi ha bisogno di 

imparare 
e crescere, 
dall ’altro 
chi ha alle 
spalle una 
g r a n d e 
esperien-
za e vuole 
rimettersi 
in gioco 
con nuo-
ve sfide”, 

spiegano i promotori.
Il percorso di assistenza, che si 
concluderà a febbraio, è destinato 
a 14 realtà innovative che operano 
dal 2009 nelle province di Bolo-
gna, Modena, Parma e Piacenza. 
L’obiettivo è aiutare i giovani im-
prenditori a migliorare gli aspetti 
organizzativi e gestionali delle loro 

aziende e i manager ad investire le 
proprie competenze e la propria 
energia in nuovi business innova-
tivi. Favorire la collaborazione tra 
generazioni diverse di imprendi-
tori, organizzare e ampliare i team 
di lavoro, sostenere l’internaziona-
lizzazione e le idee imprenditoriali 
di domani e aiutarle a crescere sul 
mercato.  Tra le aziende seleziona-
te segnaliamo le bolognesi G-Com, 
Domotica Undici, Red Points So-
lutions Italia, Aderit, HK-Horticul-
tural Knowledge, Rea, Nemoris, e 
le modenesi Werealize.it (Marano 
sul Panaro), CellDynamics (Spi-
lamberto).

Gianluca Stanzani
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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

Sospensione punto raccolta sangue

L’Azienda Usl Bologna, che ricor-
diamolo è titolare della raccolta 

sangue nella provincia di Bologna, 
ha comunicato il 24 dicembre 
scorso che, a seguito delle visite 
ispettive previste dalle nuove nor-
mative europee di accreditamen-
to, i punti di raccolta esterni che al 
momento rimarranno aperti sono 
i seguenti: Bazzano, Budrio, Castel 
Maggiore, Medicina, Porretta, Ver-

gato. L’Azienda ha inoltre precisato 
di prevedere la riapertura dei pun-
ti di raccolta di Loiano e San Gio-
vanni in Persiceto nei primi mesi 
del 2015; punti che al momento 
sono privi della prescritta autoriz-
zazione.
Rilevato che nello scorso mese di 
agosto l’Azienda AUSL – in per-
sona del Direttore Generale – ha 
firmato con AVIS Provinciale un 

accordo che prevede l’impegno 
dell’Azienda a far accreditare tut-
ti gli 11 punti di raccolta esterna 
individuati (oltre a quelli ricorda-
ti, anche Castiglione dei Pepoli, 
Molinella e San Pietro in Casale) 
l’Associazione si sente grandemen-
te impegnata per far sì che i patti 
intercorsi vengano mantenuti, 
nell’interesse del Servizio trafusio-
nale.
Al fine di ottenere il rispetto degli 
impegni, AVIS si riserva pertanto 
l’adozione di tutte le iniziative più 
opportune, e si impegna a tenere 
aggiornati sugli sviluppi tutti i do-
natori di sangue.

Dario Bresciani
Presidente AVIS Provinciale

I Carabinieri a Decima da 188 anni

San Giovanni in Persiceto

–, iniziarono le perlustrazioni an-
che a Decima. Le autorità dell’epo-
ca si interessarono a trovare una 
caserma e infatti, nell’ottobre 1826 
(esattamente 188 anni fa) anche 
San Matteo della Decima potette 
contare sulla presenza in loco dei 
Carabinieri. Fu una conquista non 
indifferente perché nel territorio  

avvenivano furti e aggressioni”. “Nel  
1877 – continua Govoni – i militari 
dell’Arma si trasferirono al numero 
10 della Borgata. Per la prima volta 
da quella data, nelle piantine del 
tempo compare la dicitura “Caser-
ma Reali Carabinieri”. Dai registri 
parrocchiali risulta poi che  dal  1906 
- 07 la stazione dei Carabinieri si tro-
vava ancora in via della Borgata e vi 
prestavano servizio 4 – 5  Carabinie-
ri oltre al comandante. Negli anni 
Trenta la caserma fu trasferita al nu-
mero uno di Viale della Stazione. Il 
14 luglio 1948, giorno dell’attentato 
di Palmiro Togliatti, si svolse anche 
in piazza a Decima un comizio du-
rante il quale diversi dimostranti 
assaltarono la caserma: fu un mo-
mento di grandissima tensione. Per 
fortuna il brigadiere Gino Merli, 
comandante della stazione, riuscì a 

controllare la situazione evitando il 
peggio. “I carabinieri dell’Arma, che 
si alternarono negli anni a seguire 
– aggiunge Govoni – furono trat-
tati con rispetto e considerazione. 
Nel 1955 la sede della stazione  si 
trasferì in Via Petrarca 2, dove an-
cor oggi risiede. Dal dopoguerra si 
sono succeduti diversi comandanti: 
brigadiere Gino Merli (1946-1948); 
brigadiere Marino Spagnesi (1948-
1953); maresciallo Santo Rondinella 
(1953-1962); maresciallo Enrico Pa-
ris (1962-1968); maresciallo Paolo 
Labidonisia (1968-1982); marescial-
lo Cesare Formato (1982-2011); e 
luogotenente Antonino Giunta, l’at-
tuale  comandante.

Pier Luigi Trombetta

Da 188 anni i Carabinieri sono presenti a San 
Matteo della Decima e, per festeggiare l’e-

vento l’ultimo numero della rivista locale “Ma-
refosca” ha dedicato all’Arma la copertina e un 
corposo articolo all’interno che ne ripercorre la 
storia nazionale e la sua venuta in questo territo-
rio. “Nel 1826, quando fu istituita la Brigata dei 
Carabinieri pontifici a San Giovanni in Persiceto 
– spiega Floriano Govoni, storico di Marefosca 
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Una serie di corsi di difesa per-
sonale. Li sta promuovendo 

il Comune di Sala  Bolognese che 
ha messo a disposizione in tal sen-
so una nuovissima tensostruttura, 
inaugurata alla fine della scorsa legi-
slatura e che si trova nel centro spor-
tivo. “Siamo sempre aperti – dice il 
sindaco Emanuele Bassi – allo sport 
e in questo caso agli sport minori 
ma che poi non lo sono. Mi riferisco 
all’arte marziale del Ju Jitsu perché 
abbiamo iniziato una nuova colla-
borazione con il maestro Lorenzo 
Mazzoni che organizzerà corsi di au-
todifesa”. Mazzoni, appunto cintura 
nera di Ju Jitsu, secondo Dan, già di 

recente aveva organizzato lezioni di 
difesa personale solo per donne nel 
Comune di Calderara e adesso ha 
dato vita a questa nuova esperienza 
a Sala. “I corsi – spiega – sono partiti 
il 10 gennaio. E mi preme sottoline-
are che non vogliamo far diventare 
supereroi nessuno – spiega Mazzoni 
– ma semplicemente, e con calma, 
far apprendere delle tecniche uti-
li: per esempio quando ci si trova a 
camminare in strada. Resta il fatto 
che nelle situazioni di pericolo oc-
corre usare sempre e comunque il 
buon senso”.

Pier Luigi Trombetta

Il Comune promuove la difesa personale
Sala Bolognese

Anzola dell’Emilia: arriva internet in tutte le scuole

autenticata per l’accesso di studenti 
e docenti e il filtraggio dei siti, per 
navigare in sicurezza.
Nella scuola media è attiva una clas-
se 2.0 che utilizza dispositivi mobili 
per la didattica, in un processo di 
apprendimento continuo alla mul-
ticanalità e alla multimedialità.
Ad ogni docente e al personale am-
ministrativo delle scuole di Anzola, 
così come a tutti gli alunni iscritti 
alla Scuola media, è stato assegnato 
un account sul sistema di autentica-
zione regionale FEDERA per acce-
dere alla rete Internet.
Il Comune ha curato l’organizza-
zione di due incontri formativi con 
i docenti degli istituti scolastici, per 
illustrare le potenzialità dell’identità 
digitale che si ottiene con FEDERA, 
e quali possono essere le prospet-
tive future con il prossimo Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Ad ogni ragazzo frequentante la 
scuola media è stata distribuita una 
Guida operativa per l’accesso al si-
stema di autenticazione regionale 
anche allo scopo di informare le 
famiglie sul significato dell’identità 
digitale dei ragazzi, data la necessità 
di un’autorizzazione dei genitori per 
l’attivazione dei profili utente degli 
studenti.
Il Comune di Anzola ha puntato 
con convinzione alla realizzazione 
del progetto perché sostenere l’alfa-
betizzazione digitale di base serve a 
garantire pari opportunità educati-
ve e forma i giovani cittadini all’uso 
consapevole delle tecnologie.

Con la connessione veloce, inoltre, 
le scuole del territorio comunale 
possono svolgere il lavoro ammini-
strativo più agevolmente, in parti-
colare nella comunicazione e tra-
smissione dei dati tra gli enti di vario 
livello preposti all’obbligo scolastico 
ma soprattutto per favorire la piena 
attuazione del registro on-line, ren-
dendo praticabile la visualizzazione 
e lo scambio d’informazioni scuola-
famiglia.
 

Mariangela Garofalo
Servizio Comunicazione

Comune di Anzola dell’Emilia (BO)Il 2014 si chiude con l’arrivo di Internet in tutte 
le aule delle scuole dell’obbligo di Anzola. Gra-

zie a SchoolNet il progetto realizzato dal Comu-
ne, in collaborazione con Lepida Spa e Regione 
Emilia Romagna, da venerdì 12 dicembre scorso 
tutte le scuole del territorio hanno una connes-
sione Internet a banda ultralarga, con velocità di 
1Gbps (nei tre plessi delle medie, elementari del 
capoluogo e di Lavino di Mezzo).
Il Comune ha stanziato €17.600,00, pari alla 
metà dei fondi necessari al progetto, mentre 
l’altra metà è stata coperta da Lepida Spa che 
ha curato la progettazione, la direzione lavori e 
il collaudo dell’infrastruttura in fibra ottica che 
collega le scuole alla rete pubblica dell’ammini-
strazione comunale.
Con Schoolnet il Comune sostiene il diritto 
alla rete inteso come accesso alla conoscenza e 
quindi come primo e basilare diritto digitale dei 
cittadini. Alle scuole è offerto un servizio di con-
nettività Internet gratuito e comprensivo di assi-
stenza, manutenzione della rete, servizi di porta 
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TUTTE LE PATENTI - RECUPERO PUNTI - CQC - REVISIONI - 
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TEORIA ONLINE - AULA MULTIMEDIALE - ESAMI GUIDA IN SEDE

AUTOSCUOLA

GALLETTI

L’ Autoscuola GALLETTI

mette a

disposizione

dei suoi iscritti

un percorso

di guide

gratuite con il

VIRTUAL DRIVING

Crevalcore: 10 anni dal disastro ferroviario

Sono trascorsi 10 anni dall’inci-
dente ferroviario che si verificò 

il 7 gennaio 2005, alle ore 12:53, 
quando il treno interregionale pro-
veniente da Verona con a bordo cir-
ca 200 passeggeri, all’altezza dell’ex 
stazione di Bolognina si scontrò con 
il treno merci proveniente da Roma, 

in direzione opposta, provocando 
la morte di 17 persone. A seguito 
del fortissimo impatto, la motrice 
del treno merci, la vettura-pilota e 
la seconda carrozza passeggeri fu-
rono completamente sventrate e 
distrutte. Terribile l’immagine delle 
lamiere aggrovigliate, che emerge-

vano dall’oscurità della nebbia. Le 
squadre di soccorso lavorarono sino 
al mattino seguente nel tentativo di 
liberare i corpi dalle macerie. Una 
scena orribile, che in tanti ricorda-
no con estremo dolore. E proprio 
per ricordare, tutti insieme, questo 
tragico evento il 7 gennaio 2015 si 
è tenuta la solenne celebrazione a 
suffragio delle vittime a Crevalco-
re, alle ore 10:30 presso la Chiesa 
della “Beata Vergine dei Poveri”, e, 
a seguire, presso il Parco “7 genna-
io 2015-Bolognina”, dove sono stati 
depositati fiori al monumento eret-
to a memoria di tutti coloro che qui 
persero la vita.

Laura Palopoli

CARBURANTI ECOLOGICI E ECONOMICI

RENO GAS ENERGY SRL
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE METANO E GPL PER AUTO

 VIA MODENA, 112/C - 40017 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
WWW.RENOGASENERGY.IT

VENDITA DI BOMBOLE GPL DOMESTICO

ORARIO CONTINUATO : FERIALI 6.30-20.00 • FESTIVI: 6.30-12.30

Crevalcore: Il racconto di una soccorritrice

impazzano le sirene ovunque. “Ausi-
li i soccorsi sul luogo, tenga alla larga 
i curiosi e gli sciacalli e si metta a di-
sposizione di chi coordina i soccorsi. 
Insomma faccia quello che può e 
ritiene. è una situazione difficilmen-
te gestibile e umanamente terribile. 
Coraggio. Vada”. Mi risuonano que-
ste parole mentre ci dirigiamo verso 
il nulla. Caos, colleghi che chiudono 
strade, Polizia, VV.FF., Carabinieri, 
ambulanze ovunque. Tra la neb-
bia scendiamo e camminiamo tra i 

campi ghiacciati guidati dalle urla e 
dal rumore dei mezzi di soccorso dei 
VV.FF. e dalle scintille delle lamiere 
tagliate. Ci sembra di dirigerci verso 
l’inferno tra una coltre di nebbia che 
ci appanna la vista. E l’inferno è lì, tra 
le lamiere accartocciate, le grida di 
aiuto dei feriti incastrati all’interno 
e il febbrile lavoro dei soccorritori. 
Barelle, medici, magistrati, colleghi, 
sirene, urla, nebbia e un freddo che 
ti entra nell’anima e ti raggela ogni 
volta che ti chiamano per reggere 
un telo bianco. Tanti. Troppi. 17 teli 
bianchi inanimati e una serie infinita 
di teli bianchi a protezione dei so-
pravvissuti. Giornalisti da tenere alla 
larga e curiosi idioti spettatori. E poi 
ci sono i familiari, che nonostante il 
blocco delle strade, appositamente 
filtrato, si aggirano tra i campi come 
presenze spettrali e ti chiedono se il 
loro figlio, madre o marito sia stato 
trovato. Vivo. E tu li guardi, poggi 
una mano sulla loro e dici che non 
puoi aiutarli ora, perché sai che non 

potresti nemmeno tu riconoscere 
quei corpi. Gelo, nebbia e lamiere. 
Non senti nemmeno la stanchez-
za, nemmeno quando ti danno un 
cambio la notte perché devi riposa-
re, perché la mattina dopo sarai an-
cora lì, tra le lamiere e le scintille. Un 
inferno. L’inferno dell’anima. Ricordi 
di un medico, che redigeva certifica-
ti di decesso, al quale chiedi se vuole 
un goccio di tè caldo portato dalla 
Protezione Civile, che ti guarda col 
viso che è una maschera di tensio-
ne e crolla: “Grazie. Non mi era mai 
capitato di vivere un tale orrore. 
Non so se sarò in grado di dormire 
stanotte”, e ti guarda con gli occhi 
gonfi di lacrime e spontaneamen-
te ci scambiamo un abbraccio. Gli 
passo il tè e si ricomincia. Ora non si 
può crollare. Un inferno che ti reste-
rà dentro e la nebbia che ti entra nel 
cuore e ti appanna i sensi.

  
Stefania Crema

Sette gennaio 2005. Località Bolognina di Cre-
valcore, una stazioncina persa tra i campi, 

una giornata immersa nella nebbia. Turno 7/13 
e sono da poco tornata a casa. Lo squillo impie-
toso del telefono “Sono il Comandante. Dove 
si trova Lei?”. Stupita balbetto un “A casa”. “C’è 
stato uno scontro ferroviario a Crevalcore pare 
con diverse vittime, necessita tutto il personale 
disponibile. Se la sente di tornare in servizio?”. 
“Parto”.  Solo un “Parto” e il vuoto. Nella nebbia 
che avvolge case e strade torno al Comando, mi 
infilo la divisa, prendo le disposizioni e col gelo 
nel cuore parto. Di nuovo. Parto verso il buio. E 

Foto: Virgilio.it
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Festa di Sant’Antonio Abate

Domenica 18 gennaio, dalle 
ore 10 fino alle 18, tradizionale 

appuntamento a San Matteo della 
Decima con la celebrazione della 
Festa di Sant’Antonio Abate. Grazie 
all’impegno dell’associazione locale 
“Cumpagnì dal Clinto”, sarà allestito 
lo stand gastronomico con caldarro-
ste, vin brulè, mistocchine, gnocchi-

ni, frittelle e molte altre leccornie. 
Alle 14.30, davanti alla chiesa, si 
rinnoverà l’antica usanza della be-
nedizione degli animali domestici 
di cui Sant’Antonio è proprio il 
protettore.
Secondo una leggenda veneta, 
nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 
gli animali acquisirebbero la capa-

cità della parola e durante questa 
“manifestazione”, i contadini si 
devono tenere rigorosamente lon-
tani dalle stalle, perché ascoltare 
le conversazioni tra gli animali è 
segno di cattivi auspici.
A causa della diffusissima venera-
zione, troviamo immagini del san-
to nei codici miniati, nei capitelli, 
nelle vetrate, nelle sculture lignee 
destinate agli altari ed alle cap-
pelle, negli affreschi, nelle tavole e 
nelle pale poste nei luoghi di cul-
to. Con l’avvento della stampa la 
sua immagine comparve anche in 
molte incisioni che i devoti appen-
dono nelle loro case o addirittura 
nelle loro stalle. (Wikipedia)
Il ricavato dell’intera manifestazio-
ne sarà devoluto in beneficenza.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Eventi
Culturali

Mercoledì 14 gennaio, ore 21
Roberto Anglisani in “Giungla”
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 15 gennaio, ore 20.30
“La politica dei giri di valzer”
Rassegna “Grandi storie”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Venerdì 16 gennaio, ore 21
Concerto di Roberto Vecchioni
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 17 gennaio, ore 16
“Conoscersi e (è) difendersi”
Difesa personale femminile
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 17 gennaio, ore 17
“Orso, buco!” narrazione per
bambini da 0 a 3 anni
Biblioteca “R. Pettazzoni”
Centro Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

La sfida tra Bologna e Modena si allarga a lasagne e tortelloni

Il 25 e 26 gennaio e il 2 febbraio 
a Bologna in piazza del Nettuno.

La tenzone tra le padelle e i fornelli 
che contrappone gli chef bolognesi e 
quelli modenesi non conosce requie, 
anzi, si allarga andando a includere 
nuove frontiere culinarie: se le prime 
due edizioni dell’anno scorso – en-
trambe vinte a man bassa dai rap-
presentanti petroniani – avevano 
per oggetto esclusivamente 
il tortellino, piatto bandiera 
di entrambe le culture gastro-
nomiche, la cui esclusività e 
paternità era da secoli mate-
ria di contesa, questa volta a 
venire coinvolti, oltre all’om-
belico di Venere, saranno altri 
due classici dell’arte culinaria, 
i tortelloni di ricotta e le lasagne.
La formula rimane quasi la stessa, 
con due serate di primarie tra gli 
chef bolognesi dell’associazione 
TourTlen, promotrice dell’iniziativa, 
e la finalissima contro i cugini ge-
miniani, il tutto come sempre nella 
splendida cornice del Salone dei 600 
a Palazzo Re Enzo, vero cuore pul-
sante di Bologna “City of Food”.
I primi appuntamenti, quelli con le 
primarie alla bolognese, sono dome-

nica 25 e lunedì 26 gennaio, alle 20: 
nel corso delle due serate vedremo 
sedici chef sfidarsi sulla scia di due 
tortellini classici, due creativi, due 
tortelloni e due lasagne, il tutto in 
abbinamento ai vini dei Colli Bolo-
gnesi e chiuso dai dolci realizzati 
da Gabriele Spinelli in collabora-
zione con Gino Fabbri.
Come sempre l’elenco dei nomi è 

di tutto rispetto: Marcello Leoni 
del Ristorante Leoni, Massimiliano 
Poggi del Ristorante Al Cambio, 
Mario Ferrara del Ristorante Scac-
comatto, Lucia Antonelli della Ta-
verna del Cacciatore a Castiglione 
dei Pepoli, Ivan Poletti della Can-
tina Bentivoglio, Dario Picchiotti 
dell’Antica Trattoria di Sacerno a 
Calderara, Claudio Sordi del Ri-
storante La Piazzetta, Irina Stec-
canella dell’Osteria Vini d’Italia, 

Fabio Berti della Trattoria Bertozzi, 
Andrea Rambaldi del Ristorante 
Tre Leoni, Pietro Palumbo della 
Trattoria Polpette & Crescentine, 
Francesco Carboni del Ristorante 
Acqua Pazza, Simone Ropa del 
Ristorante La Bottega di Franco, 
Riccardo Cattalani della Trattoria 
Il Sole a Trebbo, Gabriele Valenti 
della Trattoria Il Paradisino e Stefa-

no Aldreghetti dell’Osteria da 
Poggi a Venezia.
La finalissima, invece, è prevista 
per lunedì 2 febbraio alle 20: a 
quel punto i quattro chef usciti 
dal tour de force delle primarie 
si confronteranno con altret-
tanti colleghi del Consorzio 
Modena a Tavola con la stessa 

scaletta, due tortellini classici, due 
creativi, due tortelloni e due lasa-
gne.
Ulteriore novità di quest’anno sarà 
la composizione della giuria per 
la finale del 2 febbraio, che oltre 
ai consueti chef e giornalisti della 
stampa specializzata, vedrà anche 
alcuni membri del pubblico parte-
cipante alle primarie opportuna-
mente sorteggiati.

mondodelgusto.it
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Festa di Sant’Agata

Giovedì 5 febbraio Sant’Aga-
ta Bolognese festeggerà la sua 

patrona e, in occasione di questa 
solennità, il centro storico si ani-
merà di banchi di commercianti, 
banchi espositivi con prodotti ali-
mentari e non, prodotti tipici e al-

tre golosità locali. Non 
mancheranno occa-
sioni di spettacolo per 
i bambini e per tutti 
coloro che piccoli non 
lo sono più. La festa 
della patrona sarà an-
che un’occasione per 
scoprire la ciambella 
di Sant’Agata, resa fa-
mosa grazie alla sua 
citazione nel libro de-
dicato alle “Ricette di 
Petronilla”. Da sempre 
preparata nelle case del 

luogo, la torta nelle famiglie viene 
chiamata semplicemente ‘’la braza-
dèla tèndra’’, la ciambella tenera, per 
distinguerlo dalla ‘’brazadèla dura’’, 
la ciambella dura, preparata con gli 
stessi ingredienti, ma con propor-

zioni e lavorazioni evidentemente 
differenti. In occasione della festa di 
quest’anno si festeggerà anche il ter-
zo compleanno del Mercato conta-
dino “Al marchè dal cuntadein”, che 
viene proposto ogni prima domeni-
ca del mese nel centro di Sant’Agata. 
Sarà quindi un’opportunità poter 
far visita al centro storico, ricco di 
importanti monumenti storici, e 
il Museo Lamborghini inserito nel 
circuito “Terra di motori”. SS. Messe 
alle ore 8.30 – 10.00 – 11.15 c/o la 
Chiesa Parrocchiale.
Sant’Agata è la patrona dei fondi-
tori di cam-pane, delle donne con il 
tumore al corpo e nell’Arcidiocesi di 
Milano è patrona delle donne (Wi-
kipedia). è anche patrona di diversi 
comuni italiani e località straniere.

Gianluca Stanzani

Sabato 24 gennaio, ore 16
“Conoscersi e (è) difendersi”
Difesa personale femminile
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 24 gennaio, ore 20.30
“Per non dimenticare...”
Giornata della Memoria
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 24 gennaio, ore 21
“Cena con delitto”
Spett. culturale e gastronomico
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 18 gennaio, ore 16.30
“Il soldatino di piombo”
Spettacolo per bambini
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 18 gennaio, ore 17
“Il cielo degli orsi” Teatro giocovita
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Giovedì 22 gennaio, ore 20.30
“Anzola dal 1900 alla
Grande Guerra”
Rassegna “Storie d’Anzola”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Eventi Culturali
Giovedì 22 gennaio, ore 21
“L’ustaria ad Concordia”
Spettacolo dialettale
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Giovedì 22 gennaio, ore 21
Federico Rampini in
“All you need is love”
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 23 e sabato 24, ore 21
“Rimbamband show”
Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Sabato 17 gennaio, ore 20.30
“La scòsa” a cura del gruppo
dialettale DLF di Bologna
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 17 gennaio, ore 21
“Donna baffuta sempre piaciuta”
Spettacolo in favore del Wwf
Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Sabato 17 gennaio, ore 21
Oltre le quinte presenta “TUAF”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c
S.G. Persiceto
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Eventi
Culturali

Domenica 25 gennaio, ore 15.30
“Mattoncini che passione”
Laboratorio con mattoncini
Centro Giovani di Villa Terracini
Via Gramsci 315 – Osteria Nuova

Domenica 25 gennaio, ore 20.30
Spett. per la Giornata
della Memoria
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315 – Osteria Nuova

Martedì 27 gennaio, ore 17
“Filmaratona, Memorie”
Giornata della Memoria
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Martedì 27 gennaio, ore 20.30
“La notte” spettacolo a cura
degli studenti dell’Isis Archimede
P.zza del Popolo – S.G. Persiceto

Martedì 27 gennaio, ore 21
Fausto Mesolella in
“Suonerò fino a tardi”
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 28 gennaio, ore 20.30
“Arrivederci ragazzi” proiezione
del film e testimonianza di Armando
Gasiani, deportato e partigiano
Sala Consiliare del Municipio,
piazza Marconi 7, Calderara di Reno 

Mercoledì 28 gennaio, ore 21
Concerto di musica ebraica
Auditorium 1° Maggio
Via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Giovedì 29 gennaio, ore 17
Letture per bimbi da 7 a 10 anni
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 31 gennaio, ore 10
“Educare all’aria aperta”
Conferenza su bambini e natura
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315 – Osteria nuova

Sabato 31 gennaio, ore 16.30
“Mi piacciono i libri” letture

Calendario 2015: “Amarcord. La mi butäiga”

L’Associazione Pro Loco di Anzo-
la dell’Emilia, con il patrocinio 

dell’Amministrazione comunale e 
con il contributo di Transtecno, ha 
realizzato un Calendario per l’anno 
2015 pubblicando alcune tra le più 
belle foto d’epoca visionabili all’e-
sposizione “Amarcord. La mi butäi-
ga” allestita in Biblioteca Comunale. 
Ogni mese del nuovo anno è con-
trassegnato da una delle 12 foto più 

votate dai visitatori 
della mostra che 
ha riscosso grande 
gradimento e suc-
cesso di pubblico 
(oltre 500 visitatori 
in due mesi, di cui 
molti provenienti 
da fuori Comune, e 
287 i votanti totali). 
Ne emerge quindi 
un calendario spe-
ciale, in cui si ritrae 
l’Anzola del ’900, 
grazie all’utilizzo 
di  bellissime 
immagini del-
le botteghe di 
una volta e sce-
ne di ordinaria 
q u o t i d i a n i t à 

che rendono vivo il ricordo del 
tessuto sociale di quel periodo. 
Oltre alle fotografie suggesti-
ve, contribuiscono a comple-
tare l’impaginazione, le poesie 
e i detti popolari che accom-
pagnano lo scorrere dei giorni. 
Altra curiosità, che rende il 
calendario utile, oltre che gra-
devole, il riportare, tra le pagi-

ne, le date degli eventi organizzati 
dalla Pro Loco e le scadenze ammi-
nistrative del Comune per il 2015.
Ricordiamo infine che il Calenda-
rio 2015  si trova in distribuzione 
presso tutti i negozi di Anzola, la 
Biblioteca comunale, la portineria 
del Municipio e la Segreteria del 
Sindaco. L’offerta minima di 1 euro, 
a copia, contribuirà a sostenere le 
iniziative e gli eventi organizzati 
dalla Pro Loco.

Laura Palopoli

Addio a Gino Pellegrini, artista “di Persiceto”

Lo scorso dicembre è scomparso 
all’ospedale santissimo Salvatore 

di San Giovanni in Persiceto lo sce-
nografo Gino Pellegrini. Artista di 
fama internazionale che ha dipinto, 
a partire dal 1983, a più riprese, piaz-
zetta Betlemme nel centro storico di 
San Giovanni. Lo ricorda la moglie 
Osvalda: “Mi ha lasciata così all’im-
provviso senza neppure che me ne 
rendessi conto. Lo conobbi negli 
anni Settanta a Bologna, in quel pe-

riodo la città era 
fulcro di attività 
artistiche. Di lui 
conoscevo già 
tutto e mi af-
fascinava il suo 
modo di affron-
tare la realtà. 
Aveva già supe-
rato il periodo 
americano che 
lui considerava 
definitivamente  

chiuso. Aveva un talento innato, lo 
capì subito suo zio che già a cinque 
anni gli mise in mano dei pennel-
li. Di Gino è senza precedenti la 
mostra dedicata ai non vedenti: 
”Il cavallo zoppo può avere le ali”, 
diceva a riguardo”. E la signora con-
tinua: “Presto ci mettemmo assie-
me e abitammo per qualche anno 
in città. Poi ci trasferimmo nelle 
campagne di San Giovanni in Per-

siceto e in questa cittadina Gino fu 
chiamato dall’amministrazione co-
munale a più riprese per dipingere 
una piazzetta del centro storico. E 
da qui la sua intuizione di rimar-
care con i colori con le immagini 
il degrado di quei luoghi: bambini, 
fiori, giochi, cavalli. Ultimamente 
aveva aggiunto la cagnolina dell’at-
tore Vito”.  “Verso la fine degli anni 
Novanta – prosegue Osvalda – ci 
trasferimmo sulle colline di Savi-
gno dove Gino ricavò il suo labora-
torio artistico in un fienile.  E anche 
qui fu inevitabile instaurare una 
bella collaborazione con l’ammini-
strazione comunale. Era un uomo 
estremamente disponibile, gene-
roso ma discreto e di una assoluta 
modestia, non gli piaceva apparire, 
ma lavorare dietro le quinte”. 

Pier Luigi Trombetta

la mi butäigala mi butäigala mi butäiga
C A L E N D A R I O  D I  A N Z O L A  E M I L I A  2 0 1 5

CON IL CONTRIBUTO DICON IL PATROCINIO DI

Anzola dell’Emilia
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4 5 6 7 8 9 10
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25 26 27 28 29 30 SCADENZA ISCRIZIONE 
CAMPO SOLARE 31

VERSI DETTI SANTI PIETRE
MAGGIO
Ridon siringhe 
del colore di lillà
sopra la mensa 
e odorano viole:
la capinera è tra gli amici:
brilla tremulo il sole.
Tu pur,  poeta, hai rifiorito il 
cuore 
e trilli e frulli hai nella fantasia.
Le ignave brume e l’umile 
dolore 
sorgi ed oblia.
(Giovanni Pascoli)

FARFALLE 
Or su un’erba 
ed or su un fiore 
mi rincorri e non mi cogli…
Sono un libro di due fogli 
del più splendido colore.
Della dolce primavera 
son l’immagine leggera.
Vado, veng , fuggo, torno: 
bacio un fior, tocco uno 
stelo.
Son caduta giù dal cielo, 
non vivrò che un breve 
giorno. 
Non uccidermi, bambino! 
son la grazia del mattino.
(Renzo Pezzani) 

Se piove il venerdi santo, 
piove maggio tutto quanto.

Maggio soleggiato 
frutta a buon mercato.

Maggio ridente 
fa allegra la gente.

Nel mese di maggio 
provvedi legna e formaggio.

Maggio nevoso, 
frutteto pietoso.

Chi pota a Maggio 
e zappa ad Agosto, 
non raccoglierà 
né pane né mosto.

Se di Maggio rasserena 
ogni spiga sarà piena, 
ma se invece tira vento, 
nell’estate avrai tormento. 

SANT ISIDORO (detto 
l’agricoltore) si festeggia 
o il 10 o il 15 maggio
Protettore dei fittavoli agricoli 
e dei birocciai 

22 maggio
SANTA RITA DA CASCIA
Protettrice delle donne 
sposate

26 maggio
SAN FILIPPO NERI
Protettore dei giovani

30 maggio
SANTA GIOVANNA D’ARCO
Patrona di Francia

La pietra del mese è 
LO SMERALDO. 
È considerato un potente 
equilibratore emozionale, 
in grado di potenziare ed 
espandere la conoscenza 
e la memoria. 
È ritenuto inoltre un ottimo 
tonico per il corpo e, in modo 
particolare per fegato, reni, 
cuore, sistema immunitario 
e sistema nervoso.

maggio
                      2 0 1 5
maggiomaggio

Noemi Martelli
Negozio di alimentari
via Goldoni

Gruppo di Arte e Cultura

“Novantasette Arts” presenta

Collettiva

di Opere d’Arte

dal 5 gennaio al 5 marzo 2015

Corso Italia 152, San Giovanni in Persiceto

Orari di apertura mostra (chiuso il Lunedì):

giorni feriali e festivi:

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19
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alla centrale piazza del Popolo. 
Il mercato che prima si teneva il 
venerdì pomeriggio si terrà ora 
il venerdì mattina dalle 7 alle 13. 
Saranno presenti aziende agrico-
le del territorio che allestiranno 

spazi di vendita di-
retta con i loro pro-
dotti a Km 0.
Dal 2005 il Comu-
ne di Persiceto e 
l’assessorato alle 
Attività Produtti-
ve, in collaborazio-
ne con le aziende 
agricole del terri-
torio, ha deciso di 
incoraggiare l’in-
traprendenza dei 
produttori locali 
alla ricerca di so-
luzioni alternative 
per contrastare la 

crisi del settore agricolo, riservando 
loro la possibilità di rivolgersi diretta-
mente al consumatore. Dal 9 gennaio 
il mercato, fino a poco tempo fa al-
lestito nel parcheggio di circonvalla-

Da venerdì 9 gennaio il Mercato 
contadino di Persiceto, pro-

mosso in collaborazione con il Co-
mune e la Città Metropolitana di 
Bologna, si trasferisce dal parcheg-
gio di circonvallazione Liberazione 

A Persiceto il mercato contadino arriva in piazza

Primo pranzo sociale Ramazzini

Si è svolto lo scorso 30 novembre 
il primo pranzo sociale dell’Isti-

tuto Ramazzini Onlus di Sant’Aga-
ta Bolognese, il cui ricavato è stato 
devoluto al centro di ricerca Cesare 
Maltoni di Bentivoglio e prevenzio-
ne oncologia. Presenti il presidente 
della sezione di Sant’Agata, Anna 
Maria Galassini, l’assessore ai servizi 
sociali e volontariato, Vincenzo Bet-
tini, il presidente di Avis Sant’Agata, 
Franco Nicolini (associazione con 
la quale collaborerà il Ramazzini) 
e il direttore generale della coope-
rativa sociale Istituto Ramazzini, 

Dottor Pier Paolo Busi, che ha fatto 
il punto sulla ricerca e prevenzione 
oncologica e ha lanciato la raccolta 
fondi per l’acquisto di due ecografi 
di ultima generazione UGEO RS80A 
Samsung. Questi ecografi saranno 
a disposizione di tutti i cittadini e 
forniranno un servizio sempre più 
preciso per la salute di tutti.
Per effettuare una donazione è pos-
sibile collegarsi al sito www.ramazzi-
ni.org, per info Anna Maria Galassini 
(328.2826783).

Luca Frabetti

zione Liberazione, si terrà ogni venerdì dalle 
ore 7 alle 13, nella centrale piazza del Popo-
lo: qui alcune aziende agricole del territorio 
allestiranno spazi di vendita personalizzata e 
diretta, dal produttore al consumatore, con 
i loro prodotti ortofrutticoli, formaggi, carni, 
ecc. L’obiettivo alla base del Farmer’s market è 
infatti quello di eliminare i passaggi intermedi 
per diminuire il più possibile l’impatto am-
bientale legato al trasporto e all’imballaggio, 
potendo così offrire prodotti di qualità ad un 
prezzo più basso di quello dei canali di vendita 
tradizionali.
Per adesioni: Suap (Sportello Unico Attività 
Produttive) del Comune, tel. 051.6812821; per 
informazioni: Urp, n. verde 800.069678.

Lorenza Govoni
Ufficio stampa Comune Persiceto

Gruppo di Arte e Cultura

“Novantasette Arts” presenta

Collettiva

di Opere d’Arte

dal 5 gennaio al 5 marzo 2015

Corso Italia 152, San Giovanni in Persiceto

Orari di apertura mostra (chiuso il Lunedì):

giorni feriali e festivi:

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

Anzola: riparte il servizio Taxi Bus
Da Gennaio 2015 riprende il servizio 

di trasporto pubblico “Taxi bus” 
che collega la località San Giacomo del 
Martignone con il Capoluogo (tempo-
raneamente sospeso a fine 2014 a cau-
sa dell’esaurimento del plafond comu-
nale destinato al servizio).
Sulla base dell’esperienza pregressa 
e considerate le risorse economiche 
disponibili, per l’anno 2015 l’Ammini-
strazione ha fissato nuove condizioni 
per l’utilizzo del “Taxi Bus” (approva-
te con Delibera di Giunta n. 165 del 
23/12/2014) così da garantire  l’eroga-

zione del servizo in una forma più 
equa e sostenibile per tutti i 
cittadini:
- Costo fisso per la corsa pari a 
4,00 €,
- Limite di corse massimo a 
disposizione per utente pari a 
n.15 annue.
Visto l’elevato gradimento del 
servizio, per il Bilancio Comu-
nale 2015 l’Amministrazione 
Comunale sta comunque va-
lutando l’ipotesi di aumentare 
la disponibilità economica da 

destinare al progetto “Taxi Bus”.
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• Progettazione impianti di riscaldamento e

  condizionamento, impianti di ventilazione e

  trattamento aria, impianti idrici, scarichi e

  depurazione acque

• Certificazioni Energetiche 

• Progettazione di piscine e centri benessere

• Pratiche INAIL di cui la RACCOLTA R

  edizione 2009

• Pratiche per la detrazione fiscale del 65%.

• Pratiche VV.F. di cui il DPR n. 151/2011, per

  l’ottenimento e il rinnovo del C.P.I.

• Progettazione impianti antincendio

• Pratiche del conto termico e certificati bianchi

• Perizie tecniche e C.T.P. inerenti impiantistica

• Progettazione impianti elettrici tradizionali e

  domotici per edifici civili, industriali e commerciali,

  impianti d'allarme e di videosorveglianza

• Progettazione impianti fotovoltaici e relative

  pratiche amministrative

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA

PROGETTAZIONE ELETTROTECNICA

Co.Pro.Ri.
del Per. Ind. Nicola Restani
Via Modena 46, 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. e Fax 051.957104
info@coprori.it
www.coprori.it

Gestione Sicurezza
del Geom. Sebastiano Balugani

Via Modena 46, 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. e Fax 051.826048
balugani@gestione-sicurezza.com

www.gestione-sicurezza.com

CONSULENZA E FORMAZIONE
• Servizio R.S.P.P. Responsabile Servizio
  Prevenzione e Protezione • Stesura D.V.R. Documento di Valutazione

  dei Rischi• Assunzione incarico Medico Competente da

  personale esterno qualificato
• Attività di formazione lavoratori 
• Redazione Piani di Emergenza e Planimetrie

  di evacuazione• Consulenza in merito a problematiche sulla

  sicurezza e igiene sul lavoro
• Consulenze per l'ottenimento sgravi
  fiscali OT24 – OT20• Assunzione incarico C.S.P. / C.S.E.

  Coordinatore della sicurezza in fase di
  progettazione ed esecuzione
• Redazione P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza 

• Perizie tecniche e C.T.P. Inerenti la sicurezzaSICUREZZA CANTIERI
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inviate dai partecipanti hanno 
rappresentato a pieno la calda 
atmosfera natalizia che ha av-
volto il Centro Storico di Persi-
ceto, sono riuscite a raccontare 
storie, a imprimere in un solo 
fotogramma le sue vie, le sue 
persone, le luci e le casette di le-
gno con i tradizionali mercatini, 
senza tralasciare i nostri amici a 
quattro zampe, sempre ottimi 
soggetti per un ritratto perfetto.
Il Concorso, come da regola-
mento, prevedeva due classifi-
che distinte: una decretata dai 
“mi piace” su Facebook, l’altra 

da una giuria di 

qualità. Per quanto riguarda la lista dei 
vincitori, sarà pubblicata tra pochissimi 
giorni sulla pagina facebbok di Pro Loco 
Periceto, e ovviamente anche sul sito di 
CartaBianca news, non appena i giurati 
avranno esaminato tutte le foto ricevu-
te. La classifica Facebook, in realtà, vede 
già una vincitrice... si tratta di Simona 
Forni, la cui foto è stata scelta come im-
magine di copertina del numero di Gen-
naio di CartaBianca news! 
Ma, assieme a quella di Simona, le foto 
che hanno ricevuto decine di “mi piace” 
sono tante ed è per questo che abbia-
mo scelto di pubblicarne qualcuna an-
che su questa pagina, per poter dare la 
massima visibilità a chi è riuscito a tra-

smettere, con una sola immagine, 
davvero tante emozioni.

In questo mese di festività “Istanti 
di Natale di Persiceto” è riuscito a 

raccogliere un ampio pubblico che 
ha oltrepassato i confini comunali 
ma anche quelli del territorio di Ter-
red’acqua. Un successo frutto della 
collaborazione: il concorso, infatti, è 
stato organizzato dall’Associazione 
Turistica Pro Loco e dai commer-
cianti, che hanno messo in palio ric-
chissimi premi! 
Questi i numeri del concorso foto-
grafico del Natale Persicetano di cui 
CartaBianca news è stato il media 
partner: 53 partecipanti, 142 foto 
pubblicate e ben 3904 like. Le foto 

Istanti di Natale:
si è concluso il concorso fotografico con un enorme successo

Publiredazionale a pagamento

Eventi
Culturali

per bambini di 1 e 2 anni
Biblioteca G.C. Croce, sezione Ragazzi
Parco Pettazzoni – S.G. Persiceto

Sabato 31 gennaio, ore 21
Concerto di Amedeo Minghi
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 1° Febbraio, ore 16.30
“Hansel e Gretel e la strega pasticciona”
Spettacolo per bambini
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 1° febbraio, ore 17
presentazione del libro
“Il Partigiano Dartagnan”
di Alberto Cotti
Labici Ecolaboratorio
via Mazzini 25-27 – Persiceto

Domenica 1° febbraio, ore 17
Tanti auguri – Stilema teatro
Rassegna di teatro per bambini
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Mercoledì 4 febbraio, ore 21
Concerto in quintetto
di Nicola Piovani
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 5 febbraio, ore 20.30
“La guerra auspicata”
Rassegna “Grandi storie”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Venerdì 6 febbraio, ore 21
“Al dòni? Bisògna sol savèri tor sò”
spettacolo dialettale
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Sabato 7 febbraio, ore 21
“Casta away – La tempesta cambia verso”
Spettacolo di Enrico Bertolino
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Simona Forni

Lorenzo N
adalini

Sara Zambelli

Lucia Guernelli
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Runners Terred’Acqua
A.A.A. Nuovi runners cercasi

Inizia l’anno 2015 e simbolica-
mente facciamo iniziare la nuova 

stagione del running per i lettori di 
CartaBianca news. Vi sarete accorti 
dello strabiliante aumento di per-
sone che si dedicano al podismo 
in maniera abbastanza assidua: è 
abbastanza usuale trovare uomini 
e donne di tutte le età per strada, 
vestiti e accessoriati a dovere, sia 
con pioggia che con freddo, dedi-

carsi con passione a questa disciplina. 
Il mio obiettivo per il 2015 è riuscire 
a portare quante più persone dentro 
il mondo della corsa, e quindi inizierò 
da gennaio questo percorso guidato 
indirizzato a tutti, anche chi non ha 
mai corso.
L’appuntamento mensile è a Calde-
rara di Reno (il comune più attivo in 
assoluto in TdA a livello di podismo) 
il 25 gennaio con la 21° Cammina-

ta AVIS Calderara. Partenza ore 9.00 da 
Piazza Marconi. Percorso pianeggiante di 
11,25 km, ma vorrei soffermarmi sui per-
corsi più brevi di 6,3 e 2,5 km.
I consigli del buon Runner: le feste sono 
finite, è ora di infilarsi un paio di scarpe 
comode, vestirsi bene e uscire a fare due 
passi. Proviamo a camminare velocemen-
te, secondo quanto il nostro fisico ci so-
stiene, per almeno una mezz’oretta. Alla 
seconda uscita proveremo a corricchiare, 

sempre una mezz’oretta per la stessa distanza 
(il ritmo non cambia) per abituare il nostro 
corpo alla corsa. Se riusciamo ad essere co-
stanti ed uscire almeno una volta a settimana, 
arriveremo sicuramente al 25 gennaio in gra-
do di correre almeno i 2,5 km di Calderara e 
finire la gara soddisfatti ed entusiasti!

Luca Frabetti 

4a Maratona di Crevalcore – 6 gennaio 2015

Foto di Daniele Ferrari

  

  
 

 

 

 

 

EVENTI
W

EB

STA
M

PA

GRAFICA

CREATIVITÀ
ANIMAZIONI

M
U

LTIM
ED

IA

SKETCH

FUNDRAISING

VID
EOMOBILE APP

COMUNICAZIONE

 

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

Tutto ciò che serve per comunicare

SOCIAL NETWORKFIERE ED EVENTI
PUBBLICITÀ

MULTIMEDIA

STAMPE VARIE
SITI WEB



pag. 15

I percorsi di MB:
Il Giro dei Cavalli

Come prima cosa i miei più sin-
ceri Auguri di un buon 2015 a 

tutti i lettori e, come seconda cosa: 
siete pronti a pedalare per smaltire 
le abbuffate delle Feste?! Il  primo 
percorso dell’anno è un tracciato da 
fare in tutta tranquillità anche con 
fondo bagnato, in quanto è preva-
lentemente asfalto o ghiaia, tranne 
500 metri a fianco delle Scuderie 
Mangelli, che sono comunque 
percorribili su erba. Questo giro è 
una bella carrellata di 40 km  nelle 
campagne di Terred’Acqua, passan-
do per i territori di Anzola Emilia, 
Calderara di Reno, Sala Bolognese e 
San Giovanni in Persiceto.
Tranne brevi tratti, sono tutte stra-
de con traffico quasi nullo e fondo 
generosamente percorribile anche 

con ba-
gnato. 
C o m e 
sempre, 
essendo 
un per-
corso ad 
anello, lo si 
può iniziare 
in qualsiasi 
punto per 
tornare nello 
stesso. è inoltre 
possibile in caso 
di stanchezza 
tagliarlo in vari 
modi adattandolo 
alla propria condi-
zione e preparazio-
ne fisica.

Detto questo non mi resta che salutar-
vi per rincontrarci nel prossimo percor-
so di Mark Bike e chissà mai anche in 
giro per il nostro territorio.

Buona pedalata 
M.B

Per il percorso dettagliato di questo 
mese potete consultare il sito di Carta-
Bianca news all’indirizzo:
www.cartabiancanews.com/2015/01/
il-giro-dei-cavalli/

CMP Persicetana: un anno con grandi risultati

Questo è il successo più gran-
de che fa del 2014 un anno 

storico per la storia del calcio 
biancoceleste e che il prossimo 
anno festeggia i 90 anni. Abbiamo 

costruito un gruppo nutrito di perso-
ne che amano il calcio, che credono 
in certi valori e che sono riusciti a ri-
dare vita ad un impianto sportivo, il 
Campo Parrocchiale, ormai in disuso 

da oltre un biennio. 
Oltre a questo c’è 
una squadra fatta di 
uomini, di età diver-
se, di provenienze 
diverse, ma uomini 
che per mille moti-
vi hanno accettato 
questa sfida e che 
nonostante i risul-
tati stiano stentan-
do, rimangono uniti 
sotto la bandiera 
biancoceleste, con 
l’impegno di miglio-
rare e regalare tante 

soddisfazioni ai tifosi che sono veramente 
tanti. Un altro dei successi del 2014 è sta-
to quello di far parlare di nuovo di calcio 
locale nei bar e nelle piazze, con entusia-

smo ma anche con tante critiche, necessarie 
per crescere e migliorare.
La società CMP Persicetana nella serata del 
19 dicembre, nella sala ricevimenti del Centro 
Missionario, ha festeggiato insieme a atleti 
e dirigenti il Natale, una festa ristretta fatta 
proprio per compattare sempre di più il 
gruppo e che ha avuto un ottimo successo, sia 
per la qualità della cucina che per l’atmosfera 
che si è creata.
A questo punto è un piacere farvi gli auguri 
e ringraziarvi per il continuo e costante 
supporto.

Felice Anno Nuovo.
CMP Persicetana



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

In pronta consegna nuovi da impresa con 
capitolato di alto livello, struttura antisis-
mica, cappotto termico, riscaldamento a 
pavimento , disponibili varie tipologie di ap-
partamenti tutti con ampie logge  con 1, 2 o 
3 camere. CLASSE  “ A” – RIF N14 . Prezzi a  
partire da € 160.000.

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

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

Appartamento  di 93 mq COPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO in piccola palazzina SEN-
ZA SPESE CONDOMINIALI. Ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
MATRIMONIALI , 2 bagni.  RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. CLASSE G-EP=220,48- RIF 
A/61 € 108.000 SOLO PERGENNAIOGARAGEIN OMAGGIO


