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Dalla fusione dei Comuni allo “Spillo” della Scandinavia

Tanto per non annoiarci nei ter-
ritori di Terre d’Acqua non ci 

facciamo mancare nulla. Nei giorni 
scorsi ha tenuto banco, in maniera 
molto accesa,  una pole-
mica politica sbocciata da 
Anzola ma che ha avuto 
ripercussioni anche nei co-
muni di Calderara e Sala. 
Tema del disquisire la pos-
sibile fusione di questi tre 
comuni in un comune uni-
co. Nascerebbe un “nuovo” 
comune di oltre trentamila 
abitanti e ne deriverebbero 
probabilmente vantaggi di 
ordine economico, perché 
si sbloccherebbero i patti 
di stabilità e potrebbero 
arrivare finanziamenti cospicui poi 
da investire localmente. Quindi una 
nuova linfa vitale che potrebbe ge-

nerare un nuovo ciclo positivo. Tut-
tavia il sindaco di Anzola Giampiero 
Veronesi ha smentito in maniera ca-
tegorica dicendo che al momento 

non c’è ancora nulla di concreto. Ma 
le opposizioni consiliari non si sono 
arrese e dal canto loro hanno ri-

chiesto un 
co ns ig l i o 
comunale 
s t r a o r d i -
nario di 
cui vi da-
remo con-
to nelle 
p ro s s i m e 
p u n t a t e . 
Ve n e n d o 
invece  a 
temi più 

leggeri registriamo i continui 
rinvii del carnevale causa mal-
tempo. Speriamo, allora, pri-
ma che arrivi l’estate di vedere 
i bellissimi spilli, sia a San Giovan-
ni che a Decima. Sempre su questo 
tema abbiamo avuto dal Comune di 
San Giovanni in Persiceto una stra-
biliante notizia: uno studio dell’Uni-
versità di Bologna ha dedotto che la 
parola in dialetto persicetano ‘spillo’ 
deriverebbe da linguaggi scandinavi  
e vorrebbe significare ‘trucco’. Ma 
non solo. Perché sempre secondo 
questa ricerca redatta sulla base di 
campioni di dna raccolti, le storiche 

famiglie di Persiceto, in particolare 
quelle appartenenti alla Parteci-
panza, deriverebbero  da un ceppo 
scandinavo. Lo studio è stato redat-
to raccogliendo campioni di saliva, 
grazie alla presenza dei ricercatori 
dell’Università, durante le varie ini-
ziative della Partecipanza. E ora che 
nessuno ci venga a dire che in pro-
vincia non succede mai nulla…

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Le esigenze attuali dei risparmiatori, 
nonostante il periodo economico 
che stiamo vivendo da tempo, non si 
differenziano da quelle di sempre: 1) 
far crescere il proprio capitale 2) avere 
un reddito periodico 3) controllo 
delle oscillazioni. In altre parole, avere 
Rendimento proteggendo il proprio 
patrimonio. Ma con i tassi di interesse 
ai minimi storici, per poter ottenere una 
crescita dei propri investimenti, occorre 
sfruttare la crescita economica 
globale! Essendo 
impossibile prevedere 
il momento esatto 
in cui entrare 
sui mercati, la 
soluzione migliore 
è sempre quella di 
investire a piccole 
dosi, in modo graduale 
e costante, diversificando 
in tutto il mondo! Gli stessi strumenti 
permettono, periodicamente, di ricevere 
cedole ad integrazione del proprio 
reddito, di certo più interessanti rispetto 
alle tradizionali fonti di reddito, come i 
Btp, non più attraenti. Strumenti, invece, 
come i fondi convertibili permettono, allo 
stesso tempo, di partecipare alla crescita 
dei mercati azionari, mantenendo la 
caratteristica obbligazionaria, come 
fonte di protezione.
Cambio argomento, anticipandovi che 
il governo sta cercando di riportare il 
limite per l’uso del contante, dagli attuali 
999,99€ ai 3.000€ (livello europeo). Tutto 
ciò collegato allo sviluppo, con incentivi, 
della fattura elettronica/online. In Italia 
solo il 13% delle transazioni viene saldato 
con “moneta elettronica”, contro una 
media europea del 40%! Nel frattempo 
non dimentichiamo la normativa attuale: 
vietato trasferire denaro tra soggetti 
diversi, oltre i 999,99€, così come libretti 
o titoli al portatore. Possono ricevere 
denaro contante i commercianti che 
vendono a cittadini extracomunitari 
(fino a 14.999,99€). Pensioni, stipendi, 
compensi e affitti oltre i 1.000€ non 
possono essere pagati in contanti.

Fausto Marani
335.5684778

fausto.marani@libero.it

I bisogni
dell’investire

Idropolis Piscine srl, proprietaria degli 
impianti natatori coperti e scoperti 

presenti nel centro sportivo di Persi-
ceto, è una società interamente a par-
tecipazione pubblica i cui soci sono i 

Comuni di Anzola dell’Emilia, Cre-
valcore, Sala Bolognese, San Gio-

vanni in Persiceto e Sant’Agata 
Bolognese. è nata nel 2011 a 
seguito della trasformazione 
del preesistente Consorzio In-

tercomunale per le Piscine del 
quale facevano peraltro parte le 

medesime amministrazioni comu-
nali e di cui, ereditandone il patrimo-
nio (ossia i citati impianti natatori), sta 
proseguendo le finalità. Le quali restano 
fondamentalmente le stesse che spinse-
ro quattro degli attuali proprietari (An-
zola si è unita agli altri solo nel 2007) a 
consorziarsi al fine di realizzare le pisci-
ne di via Castelfranco e che si possono 
così riassumere:
• Dotare un territorio per tanti aspetti 
omogeneo di una struttura che nessu-
no di loro si sarebbe potuto singolar-
mente permettere di costruire e soprat-
tutto di mantenere.
• Dare ai propri cittadini l’opportunità 
di fruire in varie forme ed a condizioni 
accessibili a tutti, dei molteplici benefici 
offerti dalla pratica delle attività nata-
torie.
• Rivolgere la propria attenzione prio-
ritariamente alle fasce più giovani della 
popolazione, perseguen-
do l’obiettivo ambizioso di 
organizzare corsi di nuoto 
all’interno dell’orario scola-
stico. 
Nel corso del tempo il ven-
taglio delle attività ospitate 
nelle vasche si è ovviamente 
ampliato. Sono sorte le pra-
tiche agonistiche di nuoto 
e pallanuoto (promosse ed 

organizzate dall’Unione Polispor-
tiva Persicetana); si sono avviate e 
diffuse le offerte per la terza età; 
si è evoluto il così detto “fitness di 
vasca”: dalla ginnastica alle bici in 
acqua.
Un aspetto molto importante è 
rappresentato dalla modalità di 
gestione. Sin da subito si è infatti 
scelto di privilegiare il concetto che 
vede il soggetto pubblico (ovvero 
la proprietà) riservarsi il compito 
di dettare gli obiettivi fondamen-
tali e definire i criteri, economici e 
non, di fruizione dei servizi e delle 
attività nonché la verifica della 
loro corretta applicazione e del 
loro espletamento, affidando al 
privato “sociale” la parte pretta-
mente gestionale. 
Due ulteriori informazioni: Idropo-
lis è convenzionato con il Comune 
di Ravarino (MO) e il numero di 
persone che annualmente accedo-
no alle strutture natatorie supera 
quasi sempre le 150.000 unità.
A questo punto è giusto ricordare 
che le piscine furono inaugurate 
nell’ormai lontano 1974.
Infatti lo scorso anno numerose 
iniziative ne hanno degnamente 
festeggiato il 40° compleanno. Un 
traguardo indubbiamente rag-
giunto in eccellenti “condizioni di 
salute”; cui ha fondamentalmente 

contribuito la pratica di una co-
stante e diversificata manuten-
zione ordinaria e straordinaria, 
attenta agli aspetti ambientali e 
svolta in tempi tali da arrecare il 
minor disagio possibile agli utenti. 
Solo a titolo di esempio, tra i lavori 
eseguiti negli ultimi anni si eviden-
ziano la realizzazione dell’allac-
ciamento del sistema fognario a 
quello pubblico ed il tempestivo 
ripristino dei danni causati dal 
terremoto del 2012 (che ha per-
messo di limitare a poco più di 4 
mesi la chiusura degli impianti). 
Interventi molto significativi sono 
in cantiere anche nel 2015: dall’a-
deguamento generale alle vigenti 
norme antisismiche ed a quelle 
inerenti la prevenzione incendi al 
completo rifacimento del manto 
della copertura impermeabile di 
tutti gli edifici. 
Infine, una sottolineatura parti-
colare: si è da poco concluso il re-
stauro della ginnasta, opera dello 
scultore locale Mario Martinelli 
che da quarant’anni è prestigiosa 
ospite nella parete occidentale 
delle vasche coperte.
Per saperne di più: - www.idropo-
lispiscine.it  - www.sogese.com- 
www.polisportivapersicetana.it 

Piscine Idropolis srl

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

Piscine Idropolis S.r.l.
Viaggio nelle società partecipate
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Un tuffo nel passato: la villa romana e il pozzo
Spazio Santagatese

PANINO KEBAB
€ 3,50

PIADINA KEBAB
€ 4,00

PIATTO KEBAB
€ 6,00

HOT DOG
€ 1,50

PATATINE MENU’ PANINO
€ 5,50

MENU’ PIADINA
€ 6,00

BEVANDE

€ 2,00

€ 1,50

BAKLAVA
UN PEZZO € 0,50

PIATTO FALAFEL
€ 6,00

PANINO FALAFEL
€ 3,50

PIADINA FALAFEL
€ 4,00

FALAFEL 4 PEZZI
€ 2,00

PIATTO SOLO CARNE

GRANDE
€ 3,00

GRANDE
€ 10,00

PICCOLO
€ 1,50

PICCOLO
€ 5,00

specialità turche

LE PIZZE
1) PIZZA KEBAB
pomodoro,mozzarella e kebab  
2) PIZZA MARGHERITA
pomodoro,mozzarella e basilico
3) PIZZA WURSTEL
pomodoro,mozzarella e wurstel
4) PIZZA CON PATATE
pomodoro,mozzarella e patate
5) PIZZA TONNO
pomodoro,mozzarella e tonno

€ 6,00

€ 3,50

€ 5,00

€ 4,00

€ 5,00

Gli scavi archeologici, che nel 
2013 hanno interessato il ter-

ritorio di Sant’Agata, hanno portato 
alla luce una villa rustica romana e 
un pozzo idrico. Le indagini, con-
dotte sotto la direzione scientifica 
della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna 
(funzionario archeologo dott.Tizia-
no Trocchi) ed eseguite dal Museo 
Archeologico Ambientale di Ter-
red’acqua con il coordinamento del-
la dott.ssa Silvia Marvelli, in collabo-
razione con il Comune di Sant’Agata 
Bolognese e la Partecipanza Agraria 
di Sant’Agata Bolognese, hanno 
rinvenuto uno dei più importanti e 
meglio documentati insediamenti, 
riconducibile all’età romana.
Nella vasta area (circa 2.100 mq), 
dove si sono eseguite le ricerche, 
sono stati rinvenuti i resti di un 
grande complesso produttivo che 
era localizzato vicino ad un impor-
tante corso d’acqua, sito che risul-

tava inserito 
nelle maglie 
della centu-
riazione ov-
vero la spar-
tizione che 
suddivideva 
il territorio a 
quell’epoca. 
N u m e r o s i 
inoltre sono 
i reperti rin-

venuti fra cui vasellame da mensa 
in terra e in ceramica, anfore, dolia, 
esagonette, pesi da telaio, un mor-
taio fittile, frammenti in vetro e due 
monete (una delle quali databile al 
43 a.C). In particolare, a seguito del-
lo svuotamento del pozzo, che era 
stato costruito per l’approvvigiona-
mento idrico, si è potuto pervenire 
al ritrovamento di ben 104 manu-
fatti, tutti in eccellente stato di con-
servazione. Tra cui brocche integre 
in ceramica, recipienti in bronzo e 
rame, un coltello in ferro, un petti-

ne in legno, fondi di secchi in legno, 
resti di cordame vegetale, due ganci 
ad ancora a tre denti in metallo con 
catena o anelle di fissaggio, usati per 
il recupero dei recipienti, una zap-
petta in metallo con resti del ma-
nico in legno, un grande cucchiaio 
in legno, altri piccoli oggetti in me-
tallo, legno e pietra e numerosi altri 
frammenti di recipienti in ceramica, 
in terra, in ceramica ed in vetro. Ma, 
cosa altrettanto sorprendente, è 
che oltre ai resti di oggetti rinvenuti, 
nel pozzo sono stati trovati anche 
frammenti vegetali o comunque di 
materiale organico dal quale si evin-
cono diverse testimonianze delle 
abitudini alimentari della comunità, 
che a quei tempi, viveva nel territo-
rio. Rami, foglie, fiori, semi e frutti 
tra cui noci, nocciole, acini d’uva, 
semi di melone, di pesche, cariossidi 
di grano e orzo, vere e proprie trac-
ce di una civiltà che ci ha lasciato in 
eredità il proprio stile di vita. Reper-
ti che costituiscono un potenziale 

notevole, e che andrebbero quindi valorizzati e 
recuperati. 
La villa e il pozzo sono gli attuali protagonisti 
della mostra denominata “La Villa nel Pozzo. Un 
insediamento rustico romano a Sant’Agata Bolo-
gnese” allestita presso la Sala Nilla Pizzi di Sant’A-
gata Bolognese e che rimarrà allestita fino al 31 
marzo 2015. Mostra che ha riscosso un notevole 
successo, dati gli oltre 7000 visitatori, tra cui cit-
tadini e scuole di molti Comuni limitrofi. E, data 
l’enorme importanza di tali reperti, anticipiamo 
che, a breve, questi ritrovamenti andranno a ca-
ratterizzare una specifica mostra permanente di 
grande valore storico e sociale per il territorio.

Palopoli Laura,
in collaborazione con Silvia Marvelli.
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Arte Fiera di Bologna: una voce fuori dal coro
di Spoerri. Giovedì 22 Gennaio alle 
ore 17 e trenta inizia la fiera, si entra 
solo con invito dedicato e guai a non 
mancare. Si saluta con un “Ciao caro 
come va? Anche tu qua? Peccato 
che a Cortina non ci sia neve!”.  Ci si 
conta, ci si omologa, così che il gior-
no dopo possiamo finalmente dire: 
“c’ero anch’io!”, ma mi piacerebbe 
chiedergli/le: che cavolo sei venuto 
a fare se non distingui un informa-
le (Emilio Vedova), da un graffitista 
(Keith Haring), un Futurista (Balla), 
da un’opera Optical. Ho capito, l’im-
portante è esserci, farsi vedere, par-
lare di prezzi con disinvoltura e dire 
con un tono di voce leggermente 
più alto “… preferisco Schifano pri-
ma maniera, quello delle palme, 
piuttosto che la serie del 
futurismo rivisitato...”, 
con l’intenzione eviden-
te di raggiungere con 
la propria onda sonora 
chi si trova nei paraggi 
per far vedere la propria 
competenza? Mamma 
mia! Mamma mia, pen-
so. Il nulla, il vuoto pneu-
matico, ma l’importante 
comunque è esserci.
Incontro Concetto 
Pozzati e lo abbraccio, è l’ultimo 
maestro di questa Bologna sazia e 
decadente, dove trova nel tortelli-
no fumante e nell’happy hour l’u-
nica terapia di un malessere diffuso. 
L’artista, che prima ancora è uomo, 
insieme a Leonardo Cremonini e 
Adami, si sono messi  in discussione 
e sono andati  a Parigi negli anni cin-
quanta a mettere le basi della loro 
poetica. 
Pochi sanno che nella Biblioteca 
dell’Istituto Archimede di Sangio c’è 
un quadro m 5 x 2 stupendo, anni 
sessanta, in pieno informale nucle-
are, e ai ragazzi di quinta di fronte a 

quest’opera gli racconto che cosa è la 
pittura italiana del dopoguerra. (Na-
turalmente mi metto a disposizione 
di chiunque volesse vederlo, previa 
autorizzazione del Dirigente Scola-
stico, naturalmente). Incontro anche 
la poetica di Morandi e tutte le volte 
capisci perché Fellini, Antognoni e Vi-
sconti non perdevano l’occasione per 
dedicare nei loro film, qualche foto-
gramma al maestro di Via Fondazza.
Chiedo scusa al lettore perché non 
ho ancora parlato di arti figurative, 
ma sono sicuro di avere toccato argo-
menti di moda e costume altrettanto 
interessanti.
Mi voglio avviare alla conclusione 
rassicurando chi legge che non ho 
rancori pregiudiziali per la mia as-

senza in questa grande vetrina, forse 
si tratta della volpe e l’uva, o forse è 
semplicemente il lamento di uno dei 
tanti esclusi, ma chi sono io per giudi-
care? Per fortuna che il  mio compito 
primario, per cui mi pagano, è quello 
di educare le nuove generazioni a ve-
dere e capire l’arte visiva, non è cosa 
da poco, a volte ci riesco a volte no, 
ma ricordo sempre ai mie alunni che 
le opere d’arte si guardano anche col 
cuore, serbatoio di sentimenti.
Ebbene lo ammetto candidamente: 
sono uno scultore del ferro, figlio di 
una contadina e di un falegname, che 
ha avuto come maestro Quinto Gher-

madi e posso vantarmi che con la 
Giunta di Antonio Nicoli, nel 1991 
lo abbiamo insignito della Cittadi-
nanza Onoraria di San Giovanni in 
Persicelo, aprendo la strada a tan-
ti illustri personaggi del calibro di 
Enzo Biagi e Mario Rigoni Stern solo 
per citarne alcuni.
Vorrei qui ricordare a tutti che 
Quinto Ghermandi nel 1960, alla 
Biennale di Venezia, vinse il premio 
internazionale di scultura, per un ar-
tista ha lo stesso  valore di un oscar 
per un attore di cinema. Beh, volete 
saperlo, non c’era un’opera di Quin-
to fra i galleristi, ma preferisco pen-
sare che sono stato io a non trovarla 
(ho consultato il catalogo ma non 
c’era). Ho fatto la prova del nove, ho 

cercato an-
che il mio 
amico Pie-
ro Manai 
(morto nel 
1988), nes-
suna trac-
cia, ma nel-
la memoria 
degli artisti 
b o l o gn e s i 
rimarrà una 
m e t e o r a 

incancellabile. Complimenti Arte 
Fiera, ci vediamo il prossimo anno 
per dirci ancora: “Ciao caro, come 
va? C’era neve a Cortina?”… ma la 
cortina è in una zona che non si di-
panerà mai!
Cattivo? Forse!  Cinico? Forse, sicura-
mente realista e un po’ pragmatico, 
ma vi voglio lasciare con una mas-
sima che ci da un po’ di ottimismo 
che vale e varrà sempre: “Vissi d’arte 
vissi d’amore”… e la storia continua. 

Prof. Giovanni Bencivenni

Si sono spenti i riflettori di Arte Fiera, la 
grande kermesse d’Arte Moderna e Con-

temporanea svoltasi lo scorso gennaio a Bo-
logna, dove 200 galleristi con pezzi unici di 
artisti universali, hanno tentato di farci sus-
sultare, a volte riuscendoci a volte no. E a noi 
di tutto questi luccichii cosa rimane? Ci sono 
due tipi di “Noi”: il primo noi sono gli addetti 
ai lavori, e i secondi noi il pubblico bolognese 
e metropolitano (ho fatto apposta la distin-
zione perché è una maniera più garbata  per 
distinguere il bolognese dal campagnolo, non 
dimentichiamoci mai che lo scultore più im-
portante che ha avuto Bologna negli ultimi 
cent’anni è stato Quinto Ghermandi da Cre-
valcore).
Faccio parte di quella categoria rara di perso-
ne che sono un po’ l’uno e un po’ l’altro, con 
l’aspirazione un giorno di vedere le mie opere 
in una qualche galleria di serie A... James Bond 
mi direbbe: mai dire mai, e io risponderei 
“solo per i tuoi occhi”.
Andiamo con ordine: annunci sulla stampa 
nazionale e internazionale, il circo mediatico 
scatena le sue troupe televisive, il solito tam 
tam degli addetti ai lavori... e di tutto questo 
zibaldone i  primi a fare cassa chi  sono?  Facile 
risposta: i chirurghi estetici che già da qualche 
mese, levigano, tagliano e incollano pezzi di 
corpi più da tavolo anatomico che da tavola 
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Istituto Ramazzini Onlus... aspettando la Pasqua

Tutto pronto per l’arrivo delle 
celebrazioni Pasquali: il Ramaz-

zini porta in piazza le uova, e novità, 
quest’anno saranno accompagnate 
da bambole artigianali confeziona-
te con accessori tutti da utilizzare! 
Gli eventi, in programma, sono 
tantissimi… In occasione della Festa 
della Donna per l’8 marzo è previ-
sto un pranzo di beneficenza presso 

il ristorante “La Casona” di Persice-
to, con ricco menù e spettacolo a 
sorpresa. Sabato 14 marzo, pres-
so il Teatro Comunale di San Gio-
vanni in Persiceto (ore 21), si terrà 
una serata di musica e canti a cura 
del Gruppo Ocarinistico Budriese 
(reduce dal tour in Cina, Giappone 
e Corea), accompagnato dall’orche-
stra d’archi “Acropolis” e dal coro 

“Casual Gospel” della scuola Bern-
stein. A Sant’Agata Bolognese, inve-
ce, troverete lo stand allestito con le 
fantastiche uova pasquali, le prime 
quattro domeniche di marzo e in 
altre serate infrasettimanali presso 
il Multisala Cineci, inoltre le uova 
arriveranno in piazza sia sabato 14 
marzo in occasione di “Svuda la 
Canteina”, sia domenica 29 marzo 
per il Mercato della Versilia. Sempre 
a Sant’Agata è previsto, domenica 
22 marzo, presso il Nuovo Anta-
res, un pranzo di beneficenza con 
ospiti d’eccezione il gruppo “junior 
Magni&Rossana”. Dunque le occa-
sioni sono tante, vi aspettiamo nu-
merosi con le uova di Pasqua!

Laura Palopoli

L’avventura Scout a Persiceto

ze e perplessità di genitori e ben-
pensanti, ma oggi, a distanza di un 
secolo, lo Scoutismo è ancora l’or-
ganizzazione giovanile più diffusa al 
mondo. Certamente grazie ai prin-
cipi e alle attività su cui si fonda, ef-

ficaci oggi come un tempo: ragazze 
e ragazzi si riuniscono per divertirsi 
in modo semplice, fare esperienze 
all’aria aperta, in stretto contatto 
con la natura, attraverso attività e 
giochi mirati ad acquisire compe-
tenze utili per sé e per gli altri. Du-
rante i campi e le escursioni, infatti, 
i giovani hanno modo di vivere con-
cretamente il senso della comunità, 
condividendo fatiche, divertimenti 
e responsabilità; di affinare diverse 
abilità manuali; e di allargare le ami-
cizie, anche oltre i propri confini. è 
difficile esprimere a parole il poten-
ziale che suscitano tali esperienze… 
“il rumore del vento, il calore di un 
fuoco acceso, il calpestio nel bosco, i 
canti e le grida gioiose all’aperto, l’o-
dore di montagna, ecc…” sono tutte 
sensazioni ed emozioni che andreb-

bero vissute più che raccontate. In 
una società che non sempre riflette 
valori edificanti, il gruppo Scout si 
rivolge principalmente alle famiglie 
come proposta educativa in grado 
di accompagnare i giovani nel loro 
percorso di crescita umana e spiri-
tuale, promuovendo stili di vita sani 
e aggregazione sociale. A Persiceto, 
per i ragazzi con più di 11 anni, sono 
aperte le iscrizioni al gruppo Scout, 
di cui potrete trovare maggiori in-
formazioni alla pagina Facebook 
“Scout di San Giovanni in Persice-
to”, oppure contattando il numero 
377/2602329.

Laura Palopoli
è cominciata allestendo un campeggio presso 

l’isola britannica di Brownsea, nel 1907, l’av-
ventura da cui trae origine lo Scoutismo, bril-
lante intuizione di colui che divenne, in seguito,  
eroe nazionale, Sir Baden-Powell. A quei tempi 
l’idea fece scalpore e dovette superare diffiden-

Foto: Virgilio.it



Altre notizie su cartabiancanews.com

23a Festa dei Fiori di Crevalcore

Domenica 29 marzo, nel centro 
storico di Crevalcore, si rinnove-

rà l’appuntamento con la ventitree-

sima “Festa dei Fiori”. 
Una festa, organizzata 
dalla Pro Loco, che 
vedrà “accendere” e 
inebriare Crevalcore di 
quei profumi e colori 
che solo la primissima 
primavera può offri-
re. La manifestazione 
prevede una mostra-
mercato di fiori non 
recisi, piante, vasi, ce-
ramiche e attrezzature 
da giardinaggio. Oltre 
ai produttori della 
zona saranno ospiti 
attività provenienti 
dalla regione Toscana 
e dal Veneto, che ap-

prezzano l’accoglienza che sa loro 
regalare il territorio e trovano in 

Crevalcore una buona piazza per 
i loro prodotti. Non mancherà il 
tradizionale appuntamento con il 
mercatino degli hobbysti, ma an-
che l’artigianato, i banchi di enoga-
stronomia e ortofrutta.
Sarà un’occasione per una pas-
seggiata lungo via Matteotti, ma 
anche via Roma e via Cavour tra le 
bancarelle e gli spazi degli esposi-
tori di fiori e piante, in un percorso 
festoso scandito da vivaci colori 
e multiformi. Una kermesse all’a-
ria aperta che saprà offrire una 
giornata di bellezza e un dovuto 
omaggio all’arrivo della primavera.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Calderara in Fiore

Sabato 21 e domenica 22 mar-
zo prenderà il via la 7a edizione 

della manifestazione “Calderara in 

fiore”, un’iniziativa 
promossa dalla 
Pro loco Caldera-
rese e dedicata al 
mondo dei fiori, 
delle piante e del 
giardino. Dal mat-
tino e fino al tardo 
pomeriggio il cen-
tro di Calderara di 
Reno si colorerà 
di infinite gam-
me di fiori, e non 
solo, ma anche di 
essenze e fragran-
ze che “esplode-
ranno” nell’aria, 
regalando a tutti 
i graditi visitatori 
u n’ i m m e r s i o n e 
nella primavera.
Oltre ai fiori fre-
schi e secchi, le 
piante ornamen-
tali e da frutto, 
saranno esposti 
tutti gli articoli per 
un miglior giardi-
naggio e per la vita 
all’aria aperta e nel 
verde: vasi, cesti, 

sementi, fertilizzanti, attrezzature 
per la cura e la irrigazione, abbi-

gliamento e accessori da lavoro, 
macchinari e arredi.
La kermesse calderarese si com-
porrà anche di prodotti agricoli 
legati al territorio, i mercatini con 
le opere del proprio ingegno e 
quello organizzato dai bambini. 
Nella giornata di domenica saran-
no presenti gli stand del mercato 
degli ambulanti “Stramercato”. Nel 
pomeriggio si svolgeranno tante 
iniziative per i più piccoli, come i 
laboratori e le favole animate. Dal-
le ore 18 premiazione della sesta 
edizione di “Vetrine in fiore”, mani-
festazione che vuole promuovere 
e riconoscere alle attività commer-
ciali del centro storico l’impegno 
nell’abbellire, attraverso pregevoli 
e interessanti composizioni florea-
li, le vetrine dei negozi.
Per ultimo, ma non meno impor-
tante, vogliamo ricordare gli ap-
puntamenti gastronomici come la 
polentata della domenica, le cre-
scentine della Pro Loco e le dolci 
raviole di Edo e Angela.

Gianluca Stanzani

DAGLI ANNI ’80 AL SERVIZIO
DEL VOSTRO SORRISO

ST U D I   D E N T I ST I C I

Baravelli Dr. Carlo
Baravelli Dr.ssa Daniela

Piazza Marconi, n. 1 e n. 2
Calderara di Reno (BO)

Tel. 051 722554
051 6468163

www.studiodentisticobaravelli.it

BAR
GELATERIA

PASTICCERIA

VENERDI E SABATO
DALLE 17.30 ALLE 19 .30

APERITIVI CON BUFFET
APERTO DALLE 6.30 ALLE 19.30

DOMENICA FINO ALLE 12.30
VIA MARCONI, 3 - CALDERARA DI RENO

051 72 1 9 1 2

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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Persiciok & Cake 2015

Sabato 14 e domenica 15 
marzo torna “Persiciok & Cake”, 

la rassegna persice-
tana dedicata alla 
dolcezza del ciocco-
lato e della pasticceria 
artigianale. Una due 
giorni all’insegna della 
golosità in cui le stra-
de e le piazze di Per-
siceto saranno invase 
dagli aromi e da subli-
mi fragranze dolciarie. 
Maestri ed artigiani 
del cioccolato prove-
nienti da tutta l’Emilia 
Romagna e da altre 
regioni, accoglieranno 
i visitatori in piazza 
del Popolo e corso Ita-
lia per accompagnarli 
nel goloso mondo del 
cacao e della sua lavo-
razione, con possibi-
lità di degustazione e 
acquisto. 
“Rispetto all’edizione 
dell’anno scorso – 
dice Andrea Balboni, 
vice Presidente Pro loco – abbiamo 
deciso di coinvolgere i bar e i risto-
ranti, ovunque infatti si potrà gu-

stare cioccolato declinato nelle sue 
varie forme, come menù al cacao 
per quanto riguarda i ristoranti o 

degustazioni e microeventi all’inter-
no dei diversi bar che hanno deciso 

di aderire alla manifestazione. Vor-
rei approfittare dell’occasione per 
ringraziare i commercianti, i ristora-

tori e gli esercenti dei bar che han-
no deciso di partecipare con entu-
siasmo, il loro coinvolgimento sarà 

molto importante in quanto creerà 
un movimento di persone non solo 

sulle solite strade ma 
su tutto il paese”.
Oltre alle immancabili 
esposizioni dei pro-
dotti, durante tutta la 
festa sarà possibile as-
sistere alle performan-
ce artistiche dei mae-
stri cioccolatieri, con 
lavorazioni di ciocco-
lato e di cake design. 
In mezzo agli artigiani 
del dolce provenienti 
da diverse parti d’Ita-
lia, segnaliamo le ec-
cellenze persicetane 
rappresentate dalla 
pasticceria Dora, con 
un laboratorio dedi-
cato ai più piccoli, e lo 
chef Maurizio Guidot-
ti, oramai immancabi-
le presenza all’interno 
della manifestazione.
“Vorrei segnalare – 
prosegue Andrea Bal-
boni –, che in occasio-

ne di questa due giorni sarà possibile 
partecipare a delle visite guidate di 
Persiceto un po’ speciali, saranno in-

fatti visite che ci mostreranno la Per-
siceto dolciaria, con immersioni in 
quelle ricette e tradizioni che hanno 

Iscrizione White List (proterremoto)
protocollo n°0063247 del  05/12/2014

email pec: mzcostruzioni@cert.cna.it

Fax 051.4120220 - Cell. 340.4742746

PERSICETO
F U O C O

SAN GIOVANNI IN P.

VIA MUZZINELLO

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Cel. 331 2701724
Tel. 051 19989110

info.pescheria@gmail.com
Circov. Vittorio Veneto n. 57

San Giovanni in Persiceto (BO)

ORARI APERTURA
dal Martedì al Sabato: 8.00 - 19.00

ORARIO CONTINUATO

La pescheria del tuo cuore
PESCE FRESCO E COTTO !

caratterizzato il nostro paese, pensiamo ad esem-
pio ai sabadoni o agli africanetti... inoltre, ci sarà 
spazio per una Persiceto a luci rosse, piccante, ma 
di più non posso svelare”.

Gianluca Stanzani
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Eventi
Culturali

Giovedì 5 marzo, ore 17
Favole a merenda
Centro Sociale Bacchi
Via Gramsci 53, Calderara

Giovedì 5 marzo, ore 20.30
“Dal dopoguerra, fino
all’avvento del fascismo”
Rassegna “Storie d’Anzola”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 5 marzo, ore 21
Massimo Cotto, Gianmaria Testa
e Roberto Cipelli in
“Con il tempo, sai/Avec le temps”
spettacolo musicale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 6 marzo, ore 21
“Un marè per sét dòn”
spettacolo dialettale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 6 e sabato 7, dalle 8.30
Iniziativa del Ramazzini
con offerta dell’uovo di Pasqua
Porta Marcolfa, viale Repubblica
San Giovanni in Persiceto

Sabato 7 marzo, ore 21
“Peter Pan” Rassegna teatro per bambini
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 7 marzo, ore 21
“Lucio, Dalla sua parola”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 7 marzo, ore 21
“Una cura per la vciaia”
spettacolo dialettale
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 8 marzo, ore 16
Compagnia artistica 54
in “Sinfonia di donne”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Shopping al Fab Lab

Di fatto c’è anche la vetrina, che 
di per sé aiuta. Perché qualcuno 

si sarà chiesto, leggendo o sentendo 
parlare di Wake’n’make, il neonato 
fablab di Terred’Acqua: “bene, ma 
ora che so che è nato e che so dove 
si trova (via Marconi 45, Sangio, ndr), 
che ci faccio?”. Domanda lecita, ri-
sposta semplicissima. Prima di tutto 
ci passo. Fondamentalmente perché 
sono curioso. E poi perché voglio ca-
pire quali servizi mi offre, a me che 
sono uno qualsiasi ma che sento di 
aver ancora voglia di mettermi in 
gioco. E prima ancora di fare un salto 
al fablab, un paio di cose ve le posso 
dire io. Vi posso dire che troverete un 
locale spazioso, composto da tavoli 
recuperati da vecchi pallet, un frigo-
rifero che diventerà una libreria, luci 
che saranno azionate da smartpho-
ne. E poi troverete, se siete fortunati, 
una stampante 3D (stampante nel 
vero senso della parola... cioè che sta 
stampando), qualcuno che si salda i 
componenti per costruirsi un oscil-
loscopio e qualcuno che disegna San 
Giovanni in 3D. Ora, però, il messag-
gio veramente importante è:  lo pos-
sono fare tutti. E quando dico tutti 
intendo tutti. Partendo da una bana-
lissima premessa: chiunque, armato 
di buona volontà ed una decisa dose 
di costanza e determinazione, può 
fare. E se qualcuno mi vuole con-
vincere che non è capace rispondo 
umilmente con un sano “tutto si im-
para”. Se cominciamo a pensarla in 

questo modo, 
allora il fablab 
è il posto giu-
sto. Come lo 
erano le vec-
chie officine 
per chi voleva 
capire come 
f u n z i o n a v a 
un motore. 
Non c’erano 
professori, ma 
soltanto qual-
cuno che quel 
motore l’aveva 
già smontato 
almeno un mi-
lione di volte, 
e dopo un mi-
lione di volte 
puntualmente 
riusciva a far 
rimanere la so-

lita solitaria vite “che tanto questa 
non serve a niente”. E di fatto poi 
il motore andava, quindi aveva ra-
gione lui.
è con questo spirito che Wa-
ke’n’make ha pensato di program-
mare i suoi “corsi” (o workshop, che 
adesso van tanto di moda... noi per 
differenziarci preferiamo chiamarli 
uorcsciop). Un gruppo di persone 
che condividono uno spazio ed un 
obiettivo: apprendere, conoscere, 
aiutarsi, capire. Il primissimo ap-
puntamento è stato un incontro 
di English Conversation, che il fa-
blab replicherà tutti i giovedì sera 
dalle 18.30 alle 20.30. Un primo 
appuntamento col botto, visto il 
numero di partecipanti. Due ore 
di inglese parlato commentando 
notizie e video dalla rete, guidati 
da Paola che ha magistralmente 
placato gli imbarazzi presentan-
dosi con pizzette e 
tisana calda. E poi a 
brevissimo Arduino. 
Pensato per tutti. Si 
comincerà con una 
due giorni (7-8 mar-
zo) per chi Arduino 
sì ne ha sentito par-
lare però non è che 
abbia poi ben capi-
to cosa può fare. Ma 
la curiosità spinge 
l’uomo a confron-
tarsi sempre con 

qualcosa di nuovo, per definizione 
entusiasmante. E poiché è anche 
giusto dare ai curiosi gli strumenti 
adatti per coltivare questa mera-
vigliosa leva, non vi preoccupate 
perché il kit con la scheda Ardui-
no ed un sacco di componenti da 
rompere ve lo dà il fablab e ve la fa 
trovare pronta sui pallet-scrivania 
di Via Marconi 45. Se poi qualcuno 
non ne avesse abbastanza, allora 
può partecipare a tutti i successivi 
Arduino workshop dove la parola 
d’ordine sarà: costruire. I temi sa-
ranno la domotica, la sensoristica 
e tutte le applicazioni inventate o 
da inventare associate. Lo so: per 
un secondo vi è venuta la sindro-
me della pagina bianca... non pre-
occupatevi, vi assicuro che il lavo-
ro di gruppo stimola la creatività, 
e le idee dovranno essere sedate, 
e non più afferrate per la coda per 
essere con fatica estratte dalla no-
stra testa. 
Poi modellazione 3D, la scoperta 
e la comprensione dei più comu-
ni software per la progettazione 
di solidi e superfici: Rhynoceros, 
SketchUp, Solidworks. Per poi ar-
rivare lì, ad interfacciarsi con lei: la 
stampa 3D.
Ora ve lo posso dire, la vetrina in 
via Marconi 45 di cui vi accenna-
vo… è vuota. Non vedrete ma-
nichini ben vestiti o allestimenti 
particolarmente curati, ma oltre-
passate quella porta e vi renderete 
conto che sarà speciale e quanto 
mai gratificante fare shopping al 
fablab.

Matteo Pavani

San Giovanni in Persiceto
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un fiore o una serata a teatro o 
semplicemente una riflessione 
su se stesse.
UDI è un’associazione di donne, 
di promozione politica, sociale 

e culturale, senza 
fini di lucro, che 
si è sempre battu-

ta per i diritti delle 
donne ottenendo 

importanti risultati, 
dalla parità salariale 

ai servizi sociali per 
supportare maternità 

e infanzia, dalle lotte 
contro la violenza sulle 

donne alla parità dei di-
ritti in famiglia e nella sfe-

ra pubblica.
Quest’anno l’associazione 

festeggia il 70° anniversario 
dalla sua nascita e saranno 

organizzate varie iniziative a 
livello nazionale tra cui, una 
delle più importanti è il XVI 
Congresso dell’Unione Donne 
in Italia, in programma per di-
cembre 2015. Sarà un’occasio-
ne di riflessione e di confronto 
per poter fronteggiare i rapidi 
cambiamenti, a volte dramma-
tici, che l’attualità e le differenze 
culturali ci impongono.
A San Giovanni in Persiceto 
come in tutti i Comuni di Terre 
d’Acqua, UDI è presente con il 
“Punto di ascolto”. Questo ser-

vizio gratuito offre informazioni e un re-
ale supporto a tutte le donne a cui serve 
un aiuto per risolvere problemi perso-
nali e famiglia-
ri, avvalendosi 
anche della 
consulenza di 
un avvocato.

Come da tra-
dizione, l’UDI 
di Persiceto 
sarà presente 
in Piazza del Popolo, i 
giorni 7 e 8 marzo con 
il banchetto della mi-
mosa.

Le volontarie
UDI di Persiceto

UDI – Unione Donne in Italia, 
saluta tutte le donne nel giorno 

della loro festa, augurando che tutte 
possano dedicarsi 

8 Marzo: la giornata della donna

Sabato 14 marzo, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – Sant’Agata Bolognese

Sabato 14 marzo, ore 10
“Educare all’aria aperta”
Iniziativa per bimbi e famiglie
Palazzo Minelli, via Reatti 7
Sala Bolognese

Domenica 15 marzo, ore 17
presentazione del libro
“Il torrente sconosciouto”
di A. Brini, M. Brunelli, A.Zanotti
Labici Eco Laboratorio
Via Mazzini 25/27
San Giovanni in Persiceto

Sala Consiliare, P.zza Marconi 7
Calderara di Reno

Martedì 10 marzo, ore 21
“Velodimaya” con Natalino Balasso
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore
Mercoledì 11 marzo, ore 20.30
La vita, la cultura
Incontri con Gabriele Trombetti
Biblioreno, via Roma 27 
Calderara di Reno

Eventi Culturali Giovedì 12 marzo, ore 17
Favole a merenda
Centro Sociale Bacchi
Via Gramsci 53, Calderara

Venerdì 13 marzo, ore 21
“E te chi it?”
spettacolo dialettale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 13 marzo, ore 21
presentazione del libro
“Ho solo seguito il vento...”
di Luciano Scalettari
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Domenica 8 marzo, ore 21
Spettacolo per la Festa della Donna
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Lunedì 9 marzo, ore 14.30
Incontri formativi a cura
di Piera Codazzi 
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 10 marzo, ore 17.30
Genitori non si nasce
Ciclo di incontri e confronti

Da giovedì 5 marzo a

domenica 8 marzo

Mostra Storica

“DONNE NELLA STORIA E

STORIA DELLE DONNE“  

presso il portico di via 2 agosto 1980, 

Sant’Agata Bolognese

Domenica 8 marzo,  ore 15:30 alle 18:00

“UDI: 70 ANNI DI LOTTE, DI MEMORIE E DI MIMOSE” 

presso la Sala Polivalente via benedetto 23 

Mostra storica sulle iniziative dell’UDI

di Sant’Agata bolognese

Letture sul tema della figura ed il ruolo della donna

a cura dei POETINERANTI  Ass. Cult. di Modena.

 A seguire piccolo rinfresco a cura dell’UDI
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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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Eventi
Culturali

Giovedì 26 marzo, ore 20.30
“Dalla repressione, alla Resistenza
alla Liberazione” a cura dell’ANPI
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 26 marzo, ore 21
“La maglia nera” di Matteo Caccia
spettacolo musicale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 27 marzo, ore 21
“Al pover zio Cusmen”
spettacolo dialettale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 27 marzo, ore 21
presentazione del libro
“Da qui all’eternità...”
di Sergio Rizzo
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Sabato 28 marzo, ore 18
presentazione del libro
“Anche se tu non ci sei” di Sara Magli
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 28 marzo, ore 21
Paolo Cevoli in
“La penultima cena”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 29 marzo, dalle 8.30
Iniziativa del Ramazzini
con offerta dell’uovo di Pasqua
Centro storico – S. Agata Bolognese

Martedì 31 marzo, ore 21
“Il futuro di una volta”
di e con Francesca Reggiani
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 20 marzo, ore 21
“Una cura par la vciaja”
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 21 marzo, ore 16.30
presentazione del libro
“Ernesto cavaliere coraggioso”
di F. Bongiovanni, C. Forni
La nuova libreria del portico
Via Cavour 22 – Crevalcore

Sabato 21 marzo, ore 21
Compagnia artistica 54
in “Come una rivista”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 21 marzo, ore 21
“Colazione da Tiffany”
spettacolo, commedia
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Eventi Culturali
Domenica 22 marzo, ore 12
Pranzo di Primavera
Centro Feste, via dei Bersaglieri 7
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Lunedì 23 marzo, ore 14.30
Incontri a cura di Piera Codazzi 
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 23 marzo, ore 20.30
“Lettere dal fronte”
a cura di ANPI e
Centro Cult. Anzolese
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 26 marzo, ore 17
“Cosa leggiamo Dr. Seuss?”
Letture e laboratori per bimbi
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 16 marzo, ore 14.30
Incontri a cura di Piera Codazzi 
Casa della Cultura,
P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 18 marzo, ore 17.30
“Raccontami ancora...”
Letture e laboratori per bimbi
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315
Osteria Nuova

Mercoledì 18 marzo, ore 20.30
La vita, la cultura
Incontri con Gabriele Trombetti
Biblioreno, via Roma 27 
Calderara di Reno

Giovedì 19 marzo, ore 20.30
“I totalitarismi e le loro guerre”
Rassegna “Grandi Storie”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

e piccini a tematiche importan-
ti, come la tutela all’ambiente, la 
salute dei bambini, gli stili di vita 
e l’educazione stradale. Una lun-
ga serie di attività 

che, fino 

all’estate, 
delineeranno i confini di uno 
spazio completamente pensato 
per le famiglie, entro cui far co-
noscere ed approcciare i giovani 

alla musica, allo sport, alla cultura, 
agli animali, alla natura. Il tutto cul-
minerà in una festa, prevista per il 20 
e 21 giugno, condensata in propo-
ste differenti, pensate per suscitare 
interesse e partecipazione attiva del-
la comunità. In questo senso, anche 

gli spettacoli e i giochi, avranno 
la duplice valenza di intratte-

nere e stimolare i bambini, 
come per esempio a costruire 
qualcosa con le proprie mani, 

a sperimentare attraverso i 
laboratori manuali, a sco-

prire giochi antichi, o 
semplicemente facen-
do esperienze all’aria 

aperta. Tanti modi, 
dunque,  per crescere: 

questa l’essenza di Bimbolandia.

Palopoli Laura

Nel mese di marzo, a Sant’Agata 
Bolognese, prende avvio un 

nuovo filone di iniziative, deno-
minato Bimbolandia interamente 
rivolto a genitori e bambini. Molte-
plici sono le proposte in cui si arti-
cola la programmazione di Bim-
bolandia, mirate a dedicare 
maggiore spazio, e atten-
zioni, alle famiglie, che 
costituiscono l’elemento 
cardine della società, 
e come tali, an-
drebbero pre-
servate per il 
loro valore so-
cio-educativo. 
Tra le iniziative 
previste, quindi, 
non solo divertimen-
ti, ma soprattutto incontri tematici, 
quali occasione di approfondimen-
to, riflessione, confronto. Per la pri-
ma volta, sul territorio, si intende 
promuovere e sensibilizzare adulti 

Sant’Agata Bolognese

Arriva la primavera e fioriscono nuovi venti: Bimbolandia

• 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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Runners Terred’Acqua
Mascherati da Runner

Questo mese andremo a provocare 
un po’ di invidia a Sant’Agata Bolo-
gnese per la 7a Camminata di Terre 
d’Acqua, il 28 Marzo alle ore 16 con 

ritrovo presso la Pale-
stra Comunale di via 
XXI Aprile. Ci aspet-
tano 7,3 km comple-
tamente pianeggianti 
su un circuito molto 
facile e protetto dal 
traffico, ideale per te-
stare la nostra tabella 
di marcia da neo po-
disti.
I consigli del buon 
Runner: dovremmo 
già essere in grado di 
percorrere 7 km di 
corsa continua senza 
eccessivo sforzo, e se 

non lo fossimo… meglio! A Sant’Aga-
ta dobbiamo provare a correre tutti 
i 7,3 km del nostro passo senza mai 

fermarci o camminare, è un obietti-
vo raggiungibile da tutti, spingendo 
con le gambe e soprattutto con la 
testa. Ricordiamoci che il percorso 
è ad anello e arrivati ai 4 km ogni 
passo rende il traguardo ancora più 
vicino. Nella corsa è fondamentale 
capire che il nostro corpo e la nostra 
testa non sempre ci dicono le stesse 
cose: la stanchezza è un meccani-
smo di difesa, basta solo non avere 
paura, le nostre gambe sicuramente 
ce la faranno! 

Luca Frabetti

Running Sucks, citava provocatoriamente 
una famosa t-shirt Nike: “Correre fa schifo”! 

è ciò che pensano quelli che non corrono… fida-
tevi, tutta invidia.

Il gruppo “Temerari Running Club”
alla Camminata di Re Bertoldo 2015

foto: reggiocorre.it



CMP Persicetana: promessa mantenuta

Avevamo promesso che la 
CMP Persicetana nel 2015 

sarebbe stata un’altra squadra e la 
cosa si è realizzata in pieno; magari 

alcuni risultati sono stati discutibili, 
ma sul piano del gioco, la squadra 
che mette in campo Masotti domina 
gli avversari, crea gioco e occasioni 

come mai aveva fat-
to nella prima parte 
del girone di andata. 
La vittoria splendida 
di domenica 22, con-
tro la vice-capolista è 
indice di una crescita 
generale sia a livello 
tecnico che di matu-
rità.
Per realizzare questo 
il plauso va al Mister 
Masotti Moris per il 
lavoro continuo, ma 
anche a tutti ragazzi 
il cui impegno è sta-

to davvero encomiabile in ogni seduta di 
allenamento e in ogni condizione atmo-
sferica. Anche la società è intervenuta 

per supportare questo impegno, portando 
nelle ultime settimane i ragazzi ad allenarsi sul 
sintetico degli splendidi impianti di Torre Ver-
de e di Castel d’Argile. A tale proposito, visto 
l’affollamento di questi impianti vanno ringra-
ziati i responsabili per averci trovato lo spazio 
richiesto con un esborsi economici davvero 
competitivi.
A breve con diversi società dei comuni limi-
trofi ci siederemo ad un tavolo per concertare 
alcune strategie comuni per affrontare al me-
glio le prossime stagioni
Nelle prossime settimane è prevista la parten-
za di una massiccia campagna di reclutamen-
to per il settore giovanile su fasce di età mi-
rate, che è uno degli obiettivi principali della 
società.

Guido Caretti

Clima, ambiente e allergia da polline

I cambiamenti climatici, con tem-
perature al di sopra delle medie 

stagionali nei mesi invernali, hanno 
modificato il ciclo di vita di alcune 
piante, allungandone di almeno 
10 giorni il periodo di fioritura/
impollinazione e, di conseguenza, 
influenzando il momento della 
comparsa dei sintomi da allergia 
con un aumento del numero di 
persone allergiche e con pesanti 
ripercussioni sulla qualità di vita.
L’aerobiologia è la disciplina che si 
occupa del monitoraggio dei pol-

lini e delle spore fungine 
disperse in aria, che con-
sente di valutare in tem-
po reale la presenza e 
concentrazione delle di-
verse famiglie allergeni-
che di una determinata 
area; infatti, nelle diverse 
zone geografiche, esi-
stono notevoli varianti 
dovute ad una differen-
te copertura vegetale, al 
clima, l’altitudine e una 

maggior o minore presenza di in-
quinanti. Questa disciplina consente 
di conoscere i periodi di fioritura e i 
livelli di concentrazione raggiunti in 
aria dalle diverse specie allergeniche 
e può quindi aiutare a gestire meglio, 
con l’aiuto di un medico o specialista, 
la propria allergia già dalle fasi della 
diagnosi fino ad orientare la corretta 
terapia farmacologica e immunote-
rapica, evitando di assumere farmaci 
nei momenti in cui manca l’allerge-
ne in aria o è presente in bassissima 

quantità. Inoltre l’aerobiologia può for-
nire informazioni sulle fioriture precoci, 
la comparsa di piante esotiche o illegali, 
l’esordio di nuove forme allergiche, oltre 
ad essere un valido alleato nel campo dei 
trattamenti fitosanitari e a permettere 
importanti riflessioni sullo studio della 
biodiversità, del clima e dell’inquinamen-
to atmosferico.
Il Laboratorio di Palinologia del CAA srl/
Sustenia, in collaborazione con i Comu-
ni di Terred’Acqua, ARPA, la Città me-
tropolitana di Bologna, l’Azienda USL 
Città di Bologna, l’Università degli Studi 
di Bologna, promuovono da anni il mo-
nitoraggio dell’aria mediante un’apposi-
ta Stazione di rilevamento che registra 
settimanalmente la presenza di pollini, 
spore fungine e tutto ciò che circola in 
atmosfera nel territorio di pianura della 
provincia nord-ovest. I dati settimanali 
del monitoraggio vengono diffusi attra-
verso il Bollettino dei Pollini Allergenici 
in cui è possibile seguire in tempo reale le 
variazioni di concentrazione delle diverse 
famiglie allergeniche e delle spore fungi-

ne, unitamente alle previsioni per la settimana 
successiva elaborate su base meteorologica e 
sulla banca dati storica.
è facile consultare il Bollettino poiché viene 
esposto settimanalmente presso URP, CUP, 
ospedali, poliambulatori e centri di medicina 
generale, farmacie, scuole, biblioteche, centri 
sociali,  Uffici Ambiente e Sanità dei Comuni 
aderenti al servizio; inoltre è possibile ricever-
lo gratuitamente direttamente a casa o via 
mail sulla propria casella di posta elettronica 
oppure via fax facendone richiesta al Labora-
torio di Palinologia (tel. 051-6871757, e-mail: 
palinologia@caa.it). Il Bollettino è anche libe-
ramente consultabile sul sito internet del CAA 
srl e di Sustenia (www.caa.it – pagina Palino-
logia e Paleo-Archeobotanica; www.sustenia.
it – pagina Minotoraggio pollini), sul profilo 
Facebook (CAA, Laboratorio di Palinologia e 
Archeobotanica) e Twitter (CAA, Palinologia) 
del Laboratorio.

La stagione pollinica è alle porte… meglio es-
sere informati per fare scelte consapevoli!

Lo staff del Laboratorio di Palinologia
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Trilocale da rivedere internamente di 65 
mq posto al piano terra con ingresso indip-
endente  e garage. Possibilità di acquistare, a 
parte, appartamento al primo piano per real-
izzare porzione di casa indipendente su due 
livelli. CLASSE G-EP=288,35- RIF. A/47 
€ 65.000 

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

Villa di recente costruzione in cui lo spazio 
d’altri tempi si fonde con la modernità e 
l’innovazione. Luminosa sala, ampia cucina, 3 
camere, studio, 2 bagni, 1 lavanderia, garage 
. Il tutto a pochi passi dal centro.  CLASSE 
C-EP=60,43- RIF V/19 € 390.000

Primo piano con ASCENSORE con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, ampia terrazza.  Aria 
condizionata, zanzariere, impianti a norma, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.   CLASSE 
E-EP=151,20-  RIF A/62 € 110.000

OTTIMA OPPORTUNITA’, in posizione adia-
cente al centro appartamento al PIANO TER-
RA con RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3 
CAMERE MATRIMONIALI, bagno, ripostiglio 
e balcone verandato. Cantina e due vani nel 
sottotetto ad uso deposito. Garage ad uso es-
clusivo. CLASSE F-EP=191,00- 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

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 € 200.000

Appartamento di grandi dimensioni,  RIS-
TRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è com-
posto da ampio ingresso,  sala, cucina abita-
bile, 2  camere matrimoniali, bagno,  terrazza 
e balcone. Cantina e garage . CLASSE G – EP= 
273,51 - RIF A/54 € 155.000

NUOVO DA IMPRESA!!! Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, due bagni, terrazza, 
cantina e garage. Pronta consegna con capitola-
to di alto livello, struttura antisismica, cappotto 
termico, riscaldamento a pavimento. CLASSE  
A+, EP=19,46 - RIF. N/14-7  € 225.000

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

UNICO! 3 CAMERE IN CLASSE A+, AN-
CORA CON POSSIBILITA’ DI PERSONALIZ-
ZAZIONE DELLE FINITURE INTERNE!!!. In-
gresso su soggiorno, cucina, 3 CAMERE, due 
bagni, terrazza, cantina e garage. Nuovo da 
impresa . CLASSE  A+, EP=18,42 - RIF. N/14-
22  € 269.000

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

CASTELFRANCO EMILIA-LOC. CAVAZ-
ZONA: In posizione strategica in vista del 
nuovo stabilimento PHILP MORRIS. Appar-
tamento composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, 
studio, bagno,  ampio terrazzo e  garage.  
CLASSE C-EP=82,38 - RIF. A/49  € 95.000.

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GERSSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO!!! In piccola palazzina con bassis-
sime spese condominiali,  appartamento  in 
recente costruzione  con ingresso su soggior-
no con angolo cottura, camera matrimoni-
ale , bagno, cameretta.  CLASSE E-EP=156,24 
-  RIF A/63 € 170.000

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splen-
dida Villa indipendente di oltre 1000 mq com-
pletamente 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

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

OTTIMO DAINVESTIMENTO


