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diagnosis.europa@libero.it
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Gentili lettrici e gentili lettori, 
come oramai saprete – la noti-

zia è stata diffusa tramite cartabian-
canews.com e via social network 
– dallo scorso 17 marzo Pier Luigi 
Trombetta non è più il direttore 
responsabile di questa testata; non 
starò qui a soffermarmi 
sui motivi di tale scelta 
perché palese a molti. A 
sostituire Trombetta nel-
la conduzione di questo 
giornale è stato scelto il 
sottoscritto, che sentita-
mente ringrazia la Reda-
zione di CartaBianca news 
per la fiducia riposta.
Non so se sarà un giornale 
migliore o uno peggiore, 
quello di cui sono certo 
è la validità del progetto 
portato avanti da quasi 
tre anni, validità confer-
mata dai numerosi lettori 
che ci seguono ma soprattutto dagli 
attestati di stima, diversi carneva-
lai, che ho ricevuto in occasione di 
questo cambio al vertice. Purtroppo 
è solo nei momenti più spiacevoli e 
quindi discussi e chiacchierati che si 
riesce a percepire il valore di quel-
lo che si sta facendo; solitamente 
si scrive da soli, interfacciandosi 

talvolta solo con chi si intervista e 
molto spesso non ci si rende ap-
pieno conto che quello che stiamo 
facendo entrerà nelle case di molti 
per essere letto, talvolta criticato o 
solo ignorato. Nell’attenzione di chi 
ci segue per criticarci sappiamo che 

si nasconde un fondo di apprezza-
mento, perché CartaBianca news ha 
saputo diventare negli anni cassa di 
risonanza dei territori di Terred’Ac-
qua e quindi presenza, nel bene e 
nel male, imprescindibile per un 
cittadino sempre più esigente e at-
tento osservatore di quello che lo 
circonda.

Ulteriore presa di coscienza 
sulla validità di questo pro-
getto, che vuole “raccontare” 
il territorio di Terred’Acqua, è 
data dal fatto che recentemen-
te altre testate sono sorte sul solco 
della nostra iniziativa e ci accompa-
gnano giornalmente nel non facile 
compito di informare. Un’informa-
zione che deve essere innanzitutto 
responsabile e rispettosa verso il 
lettore e non volgare e caciarona 
nel tentativo di inseguire uno scoop 
giornalistico in grado di far vendere 
qualche copia in più in edicola. Per-
ché iniziative di questo tipo sono 
destinate ad avere il fiato corto e il 
lettore, che non è fesso, l’avrai “gab-
bato” una volta ma non la seconda. 
La tanto conclamata crisi dell’edito-
ria è in realtà il frutto di questo vive-

re alla giornata (la copia in più), ma 
soprattutto la messa in crisi di quel 
rapporto di fiducia che fino a non 
molto tempo fa si instaurava tra il 
lettore e il proprio giornale.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il Quantitative Easing deliberato da 
Draghi ha avuto inizio, e con esso, la 
ripresa dei mercati. Il provvedimento 
riguarda l’erogazione di liquidità a favore 
degli istituti di credito di tutta Europa. 
È la stessa operazione (giustamente 
copiata) che, negli ultimi 5 anni, ha 
portato gli Stati Uniti a riprendere la 
propria stabilità economica, e si presume 
che duri altrettanto in Europa. In questo 
periodo, negli USA, le banche 
hanno iniettato poco 
denaro sull’economia, 
dando priorità 
alla sistemazione 
dei loro bilanci, 
penalizzati dal 
gravoso problema 
dei crediti deteriorati. 
Questo ha comunque 
portato ad avere banche 
solide e risanate, e questo è il motivo per 
cui le loro economie funzionano meglio.
Ma in Europa siamo partiti con 5 anni di 
ritardo, lo si nota soprattutto in Italia, con 
le banche ancora impegnate a ridurre il 
loro indebitamento, “dimenticandosi” 
di aprire i rubinetti a famiglie e imprese, 
e bloccando, di conseguenza, una pur 
minima crescita dell’inflazione.
Ma siamo partiti anche qua! E ciò è molto 
positivo! I mercati hanno già cominciato 
a trarne beneficio ed i tassi di rendimento 
monetario ed obbligazionario ai minimi 
storici non faranno altro che proseguirne 
la crescita!
Indi per cui, rispettando sempre il 
proprio profilo di rischio, è giunta l’ora di 
ricominciare ad investire nell’economia 
reale, con la massima diversificazione, 
magari a piccoli passi, utilizzando gli 
strumenti e servizi più adatti e, seppur 
nel breve si possa incorrere in possibili 
volatilità, ciò non vieta di percepire ogni 
mese cedole interessanti, intanto che il 
tempo giusto ricompenserà ampiamente 
le scelte fatte!

Fausto Marani
335.5684778

fausto.marani@libero.it

Va dove 
ti porta il QE

È stato Inaugurato il 26 Marzo il pro-
getto DESI (Dual Education System 

Italy) da parte di Lamborghini e Ducati, 
le due società bolognesi appartenen-
ti al gruppo Audi. Le due aziende of-
frono ai giovani italiani, selezionati in 
base al merito e alle condizioni legate 
allo stato sociale, la possibilità di fare 

un importante passo avanti nella 
loro duplice esperienza scola-

stica e formativa attraverso un 
programma ispirato al sistema 
duale tedesco. Dopo la prima 
fase didattica che si è svolta in 

istituto tecnico, si è poi passati 
alla sessione pratica presso i due 

moderni Training 
Center Lamborghini 
e Ducati, inaugurati 
proprio in questa oc-
casione. In collabora-
zione con i due isti-
tuti superiori Aldini 
Valeriani e Fioravanti 
Belluzzi di Bologna, le 
aziende hanno svilup-
pato un programma 
congiunto di attività 
didattica in aula e 
training on the job 
per 42 giovani (selezionati tra oltre 200 
candidati), al fine di stabilire un doppio 
percorso che unisca scuola e azienda. Il 
programma è rivolto a premiare giovani 
meritevoli con limitate possibilità di ac-
cesso all’istruzione superiore.
A dirigere la tavola rotonda Claudio 
Brachino, direttore di Videonews di 
Mediaset e noto volto tele-
visivo giornalistico e sporti-
vo. “Questo progetto ruota 
attorno a quattro parole 
chiave” ha dichiarato “scuo-
la, lavoro, persone, territo-
rio”.
Ciò che è stato realizzato è 
adottare modelli che fun-
zionano in Germania, ap-
plicati e adattati sul nostro 

territorio. Possiamo definirlo, il 
parole povere, un apprendistato 
di alternanza scuola/lavoro. Nel 
periodo che va da ottobre a marzo 
si tengono lezioni a scuola, lezioni 
di tipo laboratoriale, non solo te-
orico; da marzo a giugno si svolge 
training non in linea (nei rispetti-
vi training center delle aziende), a 
giugno ci sono le valutazioni dei 
docenti, e a luglio si procede col 
periodo lavorativo. Tutto questo 
per due anni fino al raggiungimen-
to del diploma di scuola seconda-
ria di secondo grado. Pochissimi gli 
esempi di progetti simili già attivi 

in Italia, e tutti in Emilia: parliamo 
di Enel a Piacenza e Carpigiani ad 
Anzola dell’Emilia.
Folta la platea di relatori, tra cui 
esponenti delle realtà industriali 
di Audi. Colpiscono le parole di 
Thomas Sigi, Membro del Board 
per le Risorse Umane di AUDI AG: 

“Occorre dare importanza alle 
persone, le innovazioni nascono 
nella testa delle persone, non in 
fabbrica”. E aggiunge Luca de Meo, 
Membro del Board per le Vendi-
te e il Marketing di AUDI AG: “La 
combinazione tra la creatività de-
gli italiani e la disciplina dei tede-
schi è un cocktail esplosivo”.
In questo clima di professionalità 
impeccabile dall’accento tedesco, 
spicca tragicomicamente l’arrivo 
con un’ora di ritardo del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Stefania Giannini, 
per colpa di Trenitalia… Il Ministro 
non può che elogiare un progetto 
simile e auspica che saranno tante 
altre le aziende che promuoveran-
no iniziative volte ad abbattere il 
tasso di disoccupazione giovanile 
in Italia.
Al termine della tavola rotonda 
salgono sul palco i veri protago-
nisti della giornata, i 42 studenti/
lavoratori di Ducati e Lamborghi-
ni; a prendere la parola per primo 

è Kevin, di Ducati: “Non ho un so-
gno, ho una passione. Vorrei dav-
vero fare parte della Ducati, siamo 
italiani, è la nostra moto!”

Luca Frabetti

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

DESI: impariamo a lavorare
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Simex: obiettivo futuro
Publiredazionale a pagamento

« Il mio maestro a scuola, quando 
mi cadeva la penna, mi sgridava di-
cendo: “Se tu fossi stato un soldato, 
ora saresti un uomo morto” ».
Pragmatiche quanto efficaci parole 
di Mirco Risi, amministratore dele-
gato di Simex, davanti ad una folta 
platea durante l’evento “Obiettivo 
Futuro”, organizza-
to nella sede dell’a-
zienda il 27 febbra-
io. Parole sagge, 
quelle di Mirco, 
inserite in un di-
scorso severo ma 
profondo, il discor-
so del buon padre 
di famiglia che ri-
esce ad incasellare 
perfettamente un 
anno, quello ap-
pena concluso, di 
grandi sacrifici e 
anche di grandi risultati. 
Un’azienda, quella di San Giovan-
ni in Persiceto, sempre più leader 
nel mondo delle attrezzature per 
lavori stradali e lavori edili, capace 
di sopravvivere alla crisi puntando 
sulla qualità e sull’innovazione, di 
portare il proprio fatturato dai 19 
ai 24 milioni di Euro negli ultimi due 
anni. Come ci sono riusciti? Con 
un grosso investimento a livello di 
tempo e di risorse verso un target 

che ritengono molto importante: il 
futuro. E con quale atteggiamento? 
“Smettere di lamentarsi, collabora-
re, prevenire i problemi del futuro, 
rimboccarsi le maniche” citando le 
parole di Mirco. 
Successivamente il palco ha avuto 
l’onore di ospitare un personaggio 

che in termini di organizzazione e 
tenacia non è secondo a nessuno, 
l’allenatore di pallavolo plurideco-
rato Julio Velasco. Per più di due ore 
ha intrattenuto una platea assorta 
ed estasiata con le lucide parole di 
chi ha faticato tanto nella vita, arri-
vando poi a successi ineguagliabili: 
un excursus della sua carriera di 
allenatore che si sofferma più e più 
volte sugli insuccessi, sulle critiche, 
sui momenti bui e sulle scelte diffi-

cili; arrivando poi con 
leggerezza al successo, 
come fosse una logica e 
naturale conseguenza. 
« Cosa significa gioca-
re bene? Difficile dirlo. 
Giocare bene significa 
identificare una situa-
zione, interpretarla con 
visione di gioco, e solo 
dopo giocare bene dal 
punto di vista tecnico. 
È la base del gioco di 
squadra ».
Gli aneddoti di Vela-

sco si amalgamano perfettamente 
in una logica di lavoro di squadra, 
applicabili anche nell’ambiente di 
lavoro: « Ricordo che gli schiaccia-
tori si lamentavano sempre delle al-
zate, e si professavano grandi esperti 
dell’alzata. Mentre gli alzatori a loro 

volta si lamentavano dei ricevitori. 
Bene, nella mia squadra gli schiac-
ciatori non parlano dell’alzata, la 
risolvono! ».
Velasco ricorda che, quando di-
ventò commissario tecnico della 
Nazionale Italiana, tutti criticavano 
la sua scelta e gli stessi italiani par-
lavano male degli italiani, ma lui ha 
saputo vederne i lati positivi e da lì 
ha iniziato a costruire una squadra 
vincente. Ha definito il suo concetto 

di mentalità vincente, cioè vincere prima di tut-
to contro i propri limiti e i propri difetti. E, ancor 
più difficile, ha parlato di come potere continuare 
a vincere: « Dopo essere diventati campioni del 
mondo nel 1990, ho avuto come obiettivo quello 
di migliorare la fase difensiva: ho letteralmente 
copiato i metodi di allenamento degli USA, una 
squadra allora inferiore a noi. La cosa divertente 
è che nel tempo gli USA mi fecero i complimenti 
per la mia difesa… ».
La giornata è proseguita con una Form-Azio-
ne  personalizzata  attraverso  allenamenti  di 
gruppo organizzata da Profexa (People & Orga-
nization Development). L’obiettivo era quello di 
mettere in pratica le parole e le motivazioni di 
Velasco. A “Obiettivo Futuro” hanno partecipato 
più di 200 persone tra dipendenti, agenti, forni-
tori e noi inviati di CartaBianca news. L’evento è 
stato organizzato e coordinato da Rossella Ron-
carati di Simex.
Una giornata piena di lezioni di pallavolo, di lavo-
ro di squadra, ma soprattutto di vita: «Ho cono-
sciuto centinaia di atleti, alcuni vincenti, altri per-
denti. La differenza? I vincenti trovano soluzioni, i 
perdenti cercano alibi».

Luca Frabetti

PERSICETO
F U O C O

SAN GIOVANNI IN P.

VIA MUZZINELLO

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Gli animali vanno a scuola
Perché a scuola? I bambini ed i ra-
gazzi non sono ancora contagiati 
dal mondo materialista, da vecchie e 
superate usanze, tradizioni, pregiu-
dizi e stereotipi culturali. Sono dun-
que capaci di comprendere il dolore 
di un animale sofferente, prigioniero 
e per questo, comprenderanno me-
glio anche quello delle persone. Se 
capiranno le ingiustizie e lo sfrut-
tamento che l’uomo compie sugli 
animali, capiranno anche i valori so-
ciali ed etici del rispetto, cura, aiuto 
e convivenza di ogni forma vivente.
La sorte degli animali è affidata alle 
nuove generazioni che potranno 
avere il potere di migliorare, otte-
nere la consapevolezza dell’etero-
specismo ed avvicinarsi alla filosofia 
antispecista.
Attraverso una didattica studiata 
in base all’età dei bambini e ragazzi, 
con lezioni dentro e fuori le classi, 
facendo giochi, disegni, interazioni 
con i cani, narrazioni, filmati, spet-
tacoli teatrali, si cerca di sollecitare il 
loro interesse perché siano informa-
ti e conoscano i seguenti aspetti:
• le varie esigenze etologiche degli 

animali;
• i loro habitat naturali;
• la condizione di pri-
gionia e libertà;
• gli animali sfruttati per 
l’abbigliamento (pellic-
ce, pelle, lana, piume, 
seta), per il diverti-
mento umano (circhi, 
zoo, delfinari, acquari, 
bioparchi, sagre, feste, 
caccia) e per il cibo (al-
levamenti intensivi);
• la ricerca medico-
scientifica etica ed alternativa senza 
l’uso degli animali;
• le metodologie corrette per interagi-
re con gli animali che vivono in casa.
Chi dice di amare gli animali dovrebbe 
per logica essere antispecista e consi-
derare uguali tutti gli animali e tutti 
con il diritto alla vita e alla libertà.
Questo progetto educativo è stato 
elaborato dai volontari del Nuovo 
Rifugio di Amola, che operano gratu-
itamente e ringraziano tutti gli inse-
gnanti che collaborano con interesse, 
sensibilità e competenza con i volon-
tari, tutti i bambini e ragazzi che ci in-

segnano sempre qualcosa e ringra-
ziano l’amministrazione comunale 
di Sant’Agata Bolognese per il soste-
gno all’iniziativa e per aver offerto 
due spettacoli teatrali sugli animali 
per la scuola elementare Serraza-
netti di Sant’Agata Bolognese.
Per informazioni contattare il Nuo-
vo Rifugio di Amola: nuovorifugio-
diamola@gmail.com o la coordina-
trice del progetto Valentina Mantini 
(3804317695).

Ilaria Barbatano
in collaborazione con

il Nuovo Rifugio di Amola

Il nuovo Rifugio di Amola che, dal 1991, 
quotidianamente, si prende cura, ospita e fa 

adottare i cani dei Comuni di San Giovanni 
in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e Sala Bo-
lognese, promuove anche vari progetti di zo-
oantropologia didattica per informare sulla 
condizione di vita degli animali, per proteg-
gere la biodiversità del patrimonio naturale, 
faunistico selvatico e gli animali domestici.
L’iniziativa “Gli animali vanno a scuola” è or-
ganizzata e promossa per sviluppare una re-
lazione educativa e per divulgare la cultura  e 
il rispetto di tutti gli animali.

COSA ASPETTI?
SPEGNILA!

È ORA DI SMETTERLA!

Aspettando Bimbolandia: Corso di primo soccorso Pediatrico

A Sant’Agata sono partite le 
iniziative “…aspettando Bim-

bolandia”, che accompagneran-
no le famiglie per i prossimi mesi, 
fino alla Festa prevista a giugno, 
quando il paese si appresterà ad 
accogliere tutti i bambini per due 

giorni interamente loro 
dedicati. Tra gli eventi 
organizzati dal Comune, 
il Corso di Primo Soc-
corso Pediatrico, realiz-
zato in collaborazione 
con la Pubblica Assi-
stenza di Crevalcore e il 
118, è risultato essere un 

momento significativo per genitori 
ed operatori di ambito educativo. 
Proposto in tre giornate diverse per 
consentire a più persone di poter 
partecipare, il corso ha catalizzato 
l’attenzione di molti, evidenziando 

un forte interesse ad approfondire ambiti 
così importanti come la salute dei bam-
bini. Gli incontri, articolati in una prima 
parte teorica e poi, a seguire, in dimostra-
zioni pratiche, sono stati formulati per 
fornire indicazioni utili su come gestire le 
diverse casistiche dei problemi maggior-
mente diffusi: febbre, fratture, bruciature, 
ecc… sino ad arrivare al trattamento di 
casi più difficili come la perdita dei sensi, 
l’ostruzione delle vie aeree, l’arresto car-
diaco. Attraverso le indicazioni fornite dal 
personale esperto, i partecipanti hanno 
potuto ricevere informazioni specifiche 
e appropriate in merito a cosa sia meglio 

“fare” o “non fare” nelle diverse situazioni. In 
particolare le manovre di pronto intervento, 
effettuate attraverso dimostrazioni su apposi-
ti manichini “bambino”, hanno generato una 
partecipazione attiva dei presenti, che, attra-
verso le simulazioni pratiche, hanno potuto 
rendersi conto dei tempi e dei modi corretti 
con i quali bisognerebbe intervenire in circo-
stanze d’emergenza. Un’opportunità concreta 
di confronto tra genitori e personale profes-
sionista per diffondere tecniche e consapevo-
lezza nell’agire.
Per informazioni e prenotazioni ai corsi (gra-
tuiti) contattare il numero 051/980382.

Laura Palopoli 

Spazio Santagatese
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Le vie del Tempo a Crevalcore

L’associazione “Sempar in Baraca” 
di Crevalcore ci aveva già abituato a 
raduni storici, ma quello che ci pro-
pone per domenica 12 aprile è 
qualcosa a nostro dire di unico nel 
suo genere. Assieme all’Associazione 

Culturale Compagnia 
d’arme delle 13 porte 
di Bologna, sarà pos-
sibile assistere ad un 
grande raduno multi 
epoca con 260 rievo-
catori dalla preistoria 
alla seconda guerra 
mondiale. Un grande 
agglomerato di storia 
che vedrà la parteci-
pazione di numerose 
compagnie, gruppi e 
realtà dell’intero nord 
Italia che hanno fatto 
della propria passione 
storica un impegno 
reale, attraversando 
quelle virtuali porte 

che sono le pagine di un libro in 
una sorta di viaggio nel tempo da 
vivere in prima persona. L’evento 
avrà luogo nel centro di Crevalco-
re e vedrà i gruppi storici parteci-

panti impegnati nel mostrare le 
proprie attività e ricerche tramite 
banchi didattici e numerose inizia-
tive aperte al pubblico. Ogni grup-
po partecipante rievocherà un 
periodo specifico di propria com-
petenza e per il pubblico presente 
sarà possibile vedere l’evoluzione 
dei manufatti, della moda, armi e 
vita civile e militare, dalla preistoria 
ad oggi. Stand gastronomico con 
gnocco fritto e salumi; a pranzo 
menù fisso con gramigna con sal-
siccia (o al pomodoro), bistecchi-
ne di lombo di maiale alla piastra 
(o formaggi misti), patatine fritte, 
acqua e vino a 10€.
L’evento ha scopo benefico, in 
particolare è volto ad animare il 
centro storico di Crevalcore, che 
ad oggi porta ancora i segni del 
terremoto.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata in Fiore 2015
che la compone, fiori e piante che, 
con l’arrivo della bella stagione, rag-
giungono ed esprimono appieno il 
loro potenziale, 
con uno straor-
dinario vigore e 
incanto.
La mostra-mer-
cato si snoderà 
lungo via Circon-
daria Est, dove ol-
tre a fiori e piante 
di ogni specie, 
gli espositori e 
vivaisti proporranno manufatti ar-
tigianali, prodotti naturali e biologi-
ci, nonché articoli e accessori per il 
giardinaggio, decorazioni ornamen-
tali, oggettistica, arredi per esterni 

e molto altro. Ma non finisce qui, 
numerosi saranno gli appunta-
menti per trascorrere un venerdì 

un po’ speciale, preludio ad un 
lungo week end festivo: a partire 
dalle ore 14,30 ci sarà “Bimbimbi-
ci”, una pedalata nei dintorni della 
campagna di Sant’Agata con visita 

in fattoria e rientro in piazza dove 
sarà possibile fare una gustosa me-
renda gentilmente offerta dalle 
attività commerciali. La proposta 
della giornata sarà ulteriormente 
arricchita grazie al “Mercato stra-
ordinario” che si svolgerà lungo il 
centro storico e per l’occasione si 
protrarrà fino a sera; e poi il “Mer-
cato dei Produttori Agricoli”, il 
mercatino del riuso con “Svuda la 
canteine”. Per tutta la giornata in 
Piazza dei Martiri si svolgeranno 
spettacoli per grandi e piccoli.
Allora, che ne dite, mica male 
come appuntamento!

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Venerdì 1° maggio a Sant’Agata Bolognese 
va in scena la primavera con la 6a edizione di 

“Sant’Agata in Fiore”. La manifestazione, che anno 
dopo anno sta riscuotendo un sempre maggiore 
successo, vedrà rinnovarsi l’appuntamento con la 
mostra-mercato di fiori e piante ornamentali.
Sant’Agata in Fiore rappresenta una suggestiva ce-
lebrazione della natura e dell’incredibile universo 

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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Tipicamente: sapori e profumi di primavera

Sabato 2 e domenica 3 mag-
gio il week end persicetano 

propone l’appuntamento con “Ti-
p i c a m e n t e ”, 
la rassegna di 
prodotti tipici, 
rigorosamente 
Made in Italy, 
che da nove 
anni riempie le 
strade e le piazze 
di San Giovanni 
in Persiceto. “Una 
m a n i f e s t a z i o -
ne – dice Andrea 
Balboni, vice pre-
sidente Pro loco 
– che confermerà 
l’impianto della fe-
sta dell’anno scorso 
ma che vuole pro-
porre sempre qual-
cosa in più, e divenire 
evento a tuttotondo, 
trasformando Tipi-
camente in una sorta 
di festa di primavera”. 
Infatti, oltre ai tradi-
zionali e collaudati appuntamenti 
legati al mangiare tipico, con la par-
tecipazione di espositori di qualità 
da tutte le regioni italiane che anno 
dopo anno confermano la propria 
presenza, altre saranno le iniziative 

che coinvolgeranno diverse zone del 
centro. “Presso le due porte – inter-
viene Balboni 

–, Porta Garibaldi e Porta Vitoria, 
nelle due giornate vi saranno due 
appuntamenti musicali organizzati 
in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Musicale Leonard Bern-
stein; mentre nel pomeriggio, su via 

Roma all’interno dello spazio dell’ex 
ospedale, verranno svolti dei labo-

ratori dedicati ai più piccoli”.
Nell’ottica di un coinvolgimento 
sempre maggiore di chi vive Per-
siceto anche alcune associazioni 
locali, nonché i commercianti, 
hanno deciso di aderire con 
sempre più partecipazione e 
passione a Tipicamente “Sì, 
infatti, – prosegue Balboni – e 
per questo vorrei ringraziar-
li per la collaborazione che 
daranno a questa due giorni 
dallo smaccato segno prima-
verile, dove sapori e profumi 
si espanderanno e confon-
deranno tra i portici e le vie 
di Persiceto”.

Gianluca Stanzani

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

email pec: mzcostruzioni@cert.cna.it

Fax 051.4120220 - Cell. 340.4742746

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

San Giovanni in Persiceto • Corso Italia 120/A • Tel. 051 821936 | Cento • Via Giovannina 2/B • Tel. 051 6832717

La pescheria
del tuo cuore

Cel. 331 2701724
Tel. 051 19989110

info.pescheria@gmail.com
Circ. Vittorio Veneto n. 57
San Giovanni in Persiceto

ORARI APERTURA
dal Martedì al Sabato:

8.00 - 19.00
ORARIO CONTINUATO

Domenica 19 aprile dalle 14.30 (Porta Bologna), 
apertura della manifestazione con Re Tarnein e la 
consorte Varmizlera, a seguire sfilata di maschere con 
omaggi per tutti i bambini. In contemporanea sarà 
attiva “Giocolandia” (viali della Pace e della Libertà) 
con burattini, trampolieri, giocolieri, truccabimbi, 
gonfiabili e tanti altri divertimenti.

Carnevale dei bambini a Crevalcore

Domenica19 Aprile
La qualità e la modadel rinnomatoMercato della Versilia aSan Giovanni in Persiceto
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Eventi
Culturali

Sabato 4 aprile, ore 16
“Dipingiamo le uova di Pasqua”
Circolo Matteotti, v. Pellegrini 5/7
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 8 aprile, ore 20.30
“Orwell e la Catalogna”
Conferenza di Matteo Marchesini
Sala polivalente Bibl. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Mercoledì 8 aprile, ore 20.30
La vita, la cultura
Incontri con Anna Albertarelli
Biblioreno, via Roma 27 
Calderara di Reno

Giovedì 9 aprile, ore 17
Favole a merenda
Centro Sociale Bacchi
Via Gramsci 53, Calderara

Giovedì 9 aprile, ore 18
“Genitori non si nasce”
ciclo di incontri e confronti
Sala Consiglio del Municipio
piazza Marconi 7 – Calderara

Giovedì 9 aprile, ore 20.30
“Giocare con la storia”
a cura Ass. Fossalta
Sala polivalente Bibl. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 9 aprile, ore 21
“Fili di parole”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 10 aprile, ore 17.30
“Seminare, attendere, piantare, ecc”
Orto/Giardino c/o sede ReMida
via Turati 13 – Calderara

Venerdì 10 aprile, ore 20.45
“Lo spettacolo del cuore”
a favore “piccoli grandi cuori onlus”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Venerdì 10 aprile, ore 21
“Fili di Parole”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani 300 - Crevalcore

Un nuovo Gruppo di Lettura è nato a Calderara

Sabato 31 gennaio ci siamo in-
contrate per la prima volta, per-

sone unite dalla passione per i libri 
e dal desiderio di parlarne insieme. 
La biblioteca si è resa disponibile 
ad ospitarci e l’Associazione Ami-
ci della Biblioteca ha 
collaborato al nostro 
inserimento. Siamo 
convinte che le bi-
blioteche pubbliche 
siano il luogo aper-
to ideale per fare 
da casa a 
un Gruppo 
di lettura.
Non ci cono-
scevamo, se 
non alcu-
ne di noi 
per un’espe-
rienza prece-
dente, ma il passaparola e tanti vo-
lantini distribuiti ci hanno radunate 
quella mattina in 9. Età diverse, studi 
diversi, professioni differenti creano 
il corpo di un gruppo di lettura che 
dall’esperienza di ognuna si arricchi-
sce e vive. Già il mese successivo, al 

secondo incontro, eravamo più 
numerose.
L’unica regola che pensiamo di 
applicare per la scelta del libro da 
discutere nel successivo incontro 
è di proporre ognuna di noi un ti-

tolo e fra questi scegliere 
quello maggiormente 
condiviso. All’inizio 
può sembrare una 
procedura un po’ 
forzosa , perché forse 
non tutte si sentono 

pronte a fare 
proposte, ma 
una migliore co-

noscenza tra noi 
può creare una 

maggiore aper-
tura e disponi-

bilità all’inter-
vento.

Il Gruppo col tempo si autoregola 
e trova un equilibrio che si con-
solida ogni volta in base anche al 
numero dei partecipanti, al libro 
scelto e al nostro stare insieme più 
amichevole e aperto.
Il Gruppo non farà mai critica 

letteraria, non è il suo ruolo. La di-
scussione funziona se i partecipan-
ti esprimono la loro esperienza di 
lettori con la maggiore attenzione 
e comprensione del testo, nel ri-
spetto delle opinioni degli altri. Il 
modo che ciascuno di noi ha di av-
vicinarsi a un testo racconta tanto 
di noi, del nostro percorso perso-
nale, della nostra capacità di ela-
borare e trasmettere agli altri, ma 
prima di tutto a noi stessi, riflessio-
ni e pensieri. Così vorrebbe essere 
questo nuovo Gruppo di lettura.
Non ci sono gare da vincere né 
prestazioni da esibire, ma solo una 
bella esperienza da condividere.
Invitiamo tutte le persone che 
amano i libri, che si ritrovano nel 
percorso che abbiamo tracciato, 
che hanno voglia di discutere di 
scritture e scrittori, che abitano a 
Calderara e dintorni a venire in Bi-
blioteca l’ultimo sabato del mese, 
dalle 10 alle 12. Vi aspettiamo.

Il Gruppo di lettura
di Calderara di Reno

La chef Clelia Guidotti all’Expo di Milano

Abbiamo incontrato la giovane 
chef Clelia Guidotti, dell’Offici-

na del Gusto di Persiceto, per sape-
re da dove nascesse la sua passione 
per la cucina e quali fossero le carte 
vincenti che le 
permetteranno 
di rappresentare 
l ’Emilia-Roma-
gna all’Expo di 
Milano.
Da dove nasce 
la tua passione 
per la cucina?
“La passione per 
la cucina nasce 
con me; essere 
figlia di due cuo-
chi ti permette 
di avere un approccio con essa già 
dall’infanzia, in un modo anche di-
vertente e giocoso, che si è trasfor-
mato in una passione e successiva-
mente in un mestiere”.
Cosa si prova ad essere così gio-
vani e ad aver ricevuto un pre-
mio così prestigioso (Trofeo Re-

gionale Birra Viola - Memorial 
Carlo Lattuga), per non parla-
re della partecipazione all’Ex-
po di Milano?
“Sono felice di aver vinto il concor-

so regionale e di poter rappresen-
tare l’Emilia Romagna alla Coppa 
delle Regioni che si terrà all’Expo 
di Milano anche se è una grossa 
responsabilità. Non vedo l’ora che 
sia quel momento per potermi 
mettere in gioco, vedere cosa mi 
possono insegnare i miei colle-

ghi, da cui ho sicuramente tanto 
da apprendere, mantenendo alto 
l’onore della mia terra. Spero che 
questa esperienza mi faccia cre-
scere come persona e vada ad 

arricchire il mio 
bagaglio culturale 
culinario per poter 
servire sulle tavole 
della nostra Offi-
cina piatti sempre 
migliori”.
Cosa ti ha aiuta-
to di più nell’ot-
tenere questo 
risultato, in ter-
mini culinari?
“La chiave vincente 
per ottenere que-

sto risultato è stata la semplicità, 
l’utilizzo di materie prime del terri-
torio, lavorate solo l’indispensabile 
così da mantenere sapori originali 
e presentarli nel piatto nel miglior 
modo possibile”.

Matteo Fallica



pag. 11

zioni locali, 
c o n t r i -
buendo alla 
c o s t a n t e 
azione di-
plomatica 
per il man-
tenimento 
della pace 
e la stabiliz-
zazione.

In risposta ad un appello del Gen. 
B. Salvatore Cuoci, comandante 
della Brigata, l’Amministrazione 
del Comune di Anzola ha deci-
so di sostenere la realizzazione 
di una biblioteca e videoteca a 
disposizione di tutto il personale 
del contingente italiano prossi-
mamente impiegato in opera-

zioni di peacekeeping. La comunità di 
Anzola, grazie al contributo di volontari 
del Centro Culturale Anzolese, ed in col-
laborazione con la Biblioteca Comunale 
“E. De Amicis”, è riuscita a raccogliere 
500 volumi da destinare al progetto, per 
mitigare il sentimento di lontananza 
dei militari in missione. Durante la se-
duta dell’ultimo Consiglio Comunale, il 
Sindaco Veronesi, insieme ai Consiglie-
ri, hanno organizzato una cerimonia 
simbolica di consegna del materiale, a 
suggellare l’importanza dell’iniziativa, 
come segno tangibile e concreto di vici-
nanza alla Brigata impegnata in questo 
difficile compito militare.

Laura Palopoli

Come già accaduto in passato, nel 
2008 in Afghanistan, nel 2009 e 

nel 2012 in Libano, la Brigata Aero-
mobile “Friuli”, di stanza a Bologna,  
sotto l’egida delle Nazioni Unite, sarà 
nuovamente chiamata a partecipa-
re ad una missione all’estero, con il 
compito di monitorare la cessazione 
delle ostilità e sviluppare programmi 
finalizzati all’assistenza delle popola-

500 libri alla Brigata Friuli

Mercoledì 15 aprile, ore 20.30
La vita, la cultura
Incontri con Anna Albertarelli
Biblioreno, via Roma 27 
Calderara di Reno

Mercoledì 15 aprile, ore 20.30
“Minori e nuove tecnologie”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 15 aprile, ore 21
“Fili di parole”
Bardamù, via Roma 12/a
Calderara di Reno

La nuova libreria del portico
Via Cavour 22 – Crevalcore

Sabato 11 aprile, ore 21
Lillo & Greg in
“Occhio a quei 2”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 12 aprile, ore 16.30
“Il libro della giungla”
Teatro ragazzi
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Eventi Culturali Martedì 14 aprile, ore 18.30
“Lavorare insieme...”
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Martedì 14 aprile, ore 19
presentazione del libro
“Le lettere perdute di Amarna”
Ristorabile Anteros
Via Castelfranco 44, Tivoli
S. Giovanni in Persiceto

Martedì 14 aprile, ore 21
“L’equilibrista Tour 2015”
con Marco Ligabue
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Venerdì 10 aprile, ore 21
presentazione del libro
“Il patriarca” di Andrea Galli
Sala polivalente Bibl. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Sabato 11 aprile, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – Sant’Agata 
Bolognese

Sabato 11 aprile, ore 16.30
presentazione del libro
“La piccola Simo. Il primo
giorno di scuola” di Elisa Rocchi

Spazio Anzolese

FabLab: ne vale la pena!

Ne vale la pena! è la frase che 
sento ripetere più spesso dal-

le persone che escono per la prima 
volta da un FabLab. Ciò che cambia 

di solito sono 
i motivi per 
cui “ne vale 
la pena”, c’è 
chi è travol-
to dall’entu-
siasmo degli 
altri associati, 
c’è chi ha sco-
perto che la 

condivisione fa bene all’umore, chi 
ha trovato la possibilità di arricchirsi 
attraverso un nuovo corso e chi, più 

semplicemente, ha risolto un problema 
tecnico grazie a “quei matti del fablab”. 
Wak’n’Make è tutto questo, uno spazio 
in cui la contaminazione e la condivisione 
delle idee è totalmente libera, uno spa-
zio in cui tutti i giovedì puoi fare quattro 
chiacchiere in inglese ma, se arrivi un po’ 
più tardi, puoi anche scoprire il mondo 
della modellazione 3D, un luogo in cui 
tutti i lunedì puoi proporre nuovi proget-
ti e dove spesso puoi trovare workshop di 
Arduino, scoprendo così che l’elettronica 
può diventare più smart e alla portata 

di tutti. Oltre ai classici settimanali di english 
conversation e modellazione 3D, i prossimi 
appuntamenti saranno appunto sull’elettroni-
ca con alcuni workshop di Arduino applicato 
alla domotica e un workshop avanzato in cui 
ogni partecipante potrà costruire il proprio 
oscilloscopio. 
Un’anticipazione… maggio sarà il mese della 
stampa 3D, stiamo preparando un giorno 
dedicato alla costruzione di una stampante 
3D.  Stay tuned on www.wakenmake.it

Andrea Balboni

Wake’n’Make
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Non più Muri
Mostra sulla vita quotidiana nei territori occupati

è diverso da 
tutti gli altri 
muri della sto-
ria presente e 
passata. Alto 
fino a 9 metri 
e lungo 730 
km, il muro 
non corre lun-
go la linea di 
confine, ma 
penetra pro-
fondamente 
in Cisgior-

dania dividendola in isole di terra 
chiuse tra loro. Malgrado questo 
avvenga nel nostro Mediterraneo, 
poco si conosce di esso e raramente 
le sue immagini vengono diffuse dai 
maggiori media.
La mostra non entra in merito ai 
torti o alle ragioni degli uni o degli 
altri, vuole solo descrivere la situa-
zione “di fatto”.
Le foto sono di Ruggero Da Ros 

(Treviso), docente presso la scuola 
secondaria superiore e Paola Penzo 
(Chioggia), educatrice, entrambi 
interessati ai viaggi e alla fotografia 
sociale, con diverse esposizioni e in-
terventi sul tema. Durante un viag-
gio in Israele si sono scontrati con la 
drammatica situazione del muro di 
separazione con la Palestina e han-
no deciso di realizzare questa mo-
stra per farne conoscere l’esistenza e 
denunciarne tutta l’assurdità.
Il calendario complessive delle ini-
ziative in programma sono:
Venerdì 10 aprile: inaugurazione 
mostra ore 18.30 alla presenza di 
Ruggero da Ros   (Treviso), docente 
presso la scuola secondaria superio-
re e Paola Penzo (Chioggia), educa-
trice, autori delle foto e della mostra. 
A seguire buffet a base di cous cous.
Domenica 12 aprile: piantu-
mazione dell’olivo, a  ricordo delle 
vittime di tutte le guerre, a seguire 
proiezione del filmato “Palestina per 

principianti” (ore 18.00) alla presen-
za del regista Francesco Merini.
Domenica 19 aprile, dalle ore 9.30 
Colazione equo e solidale a offerta 
libera con presentazione mostra e 
lettura di poesie di  poeti palestinesi.
Martedì 21 aprile, alle ore 20.30 
incontro con Giorgio dal Fiume, 
Responsabile Formazione Soci Ctm 
Altromercato e Presidente WFTO-
Europa sui progetti che Altromerca-
to ha in Palestina con l’associazione 
Parc.
Sabato 25 aprile, Cena della resi-
stenza con presentazione della mo-
stra e letture di brani a tema.
Per informazioni: 
Federico Serra, Circolo Accatà, Via 
Cento 59, S. Giovanni in Persiceto 
(www.akkata.it)
Monica Tassoni, Ass. Altreterre- 
Exaequo San Giovanni, Via Roma 
26; email: exaequosangiovanni@
gmail.com

Fabio Cotti

Grazie alla collaborazione tra l’associazione 
Altreterre-Exaequo (bottega equo e solida-

le) verrà allestita al circolo Arci Accatà dal 10 al 
25 aprile la mostra “Non più muri”. L’idea è nata 
a seguito di un incontro che si è tenuto nell’ot-
tobre 2014 sempre  al circolo Accatà, dove era 
stato invitato un rifugiato palestinese in Italia, 
Nabil Bahar, che ha illustrato le ragioni del lungo 
conflitto che oppone Israele e Palestina. 
La mostra riguarda la vita quotidiana nei Terri-
tori Occupati palestinesi ed è incentrata sulla 
costruzione del Muro tra Israele e Palestina, che 

Beni confiscati alle mafie, in un anno raddoppiano in Emilia-Romagna
inattiva dopo la confisca. Non va poi 
dimenticato che tra l’agosto 2013 e il 
luglio 2014, in regione sono stati se-
questrati alle mafie 448 beni, per un 
valore di 21 milioni di euro. Numeri, 
come riferisce il dossier 2015 di Libe-
ra, che fanno dell’Emilia-Romagna la 
regione del nord Italia col maggior 
numero di sequestri ai clan mafiosi.
Il quadro è stato tracciato durante 
un convegno sui beni confiscati alle 
mafie in Emilia-Romagna, organiz-
zato da Libera e Alma Mater di Bo-
logna nella sede di Giurisprudenza, 
sotto le Due torri. La mappatura è 
opera di Federica Terenzi, giovane 
studentessa del master ‘Pio La Torre’ 
dell’Ateneo di Bologna sulla gestione 

dei beni sottratti alle mafie, diretto 
da Stefania Pellegrini.
Dei beni confiscati alle mafie in Emi-
lia-Romagna, cinque sono in città 
a Bologna. Tutti sono stati richiesti 
dal Comune fin dal 2012, che però 
finora se ne è visti assegnare solo 
tre: un appartamento in via Galliera, 
destinato al commissariato usi civici; 
un garage in via Matteotti, che sarà 
messo a reddito e i cui proventi sa-
ranno destinati alle politiche sociali; 
un appartamento in San Vitale che 
sarà assegnato alla Casa delle donne 
per non subire violenza. Ancora da 
assegnare è invece un appartamen-
to in Galleria Falcone e Borsellino, 
su cui però ci sarebbe l’interesse di 

un organo dello Stato (quindi il Co-
mune è in coda), e Villa Celestina, 
un palazzo di quattro piani da 800 
metri quadrati nelle vicinanze di via-
le Aldini, circondato da un parco. In 
questo caso, però, l’ostacolo è dop-
pio. La villa è ipotecata (servireb-
bero circa 500.000 euro per sbloc-
care l’ipoteca) e in più è in pessime 
condizioni. “I Comuni non hanno le 
risorse per recuperare i beni confi-
scati – lamenta l’assessore Monti – e 
spesso sono lasciati da soli“. A que-
sto si aggiunge la lentezza con cui 
le case e i terreni sottratti alle mafie 
vengono riassegnati. 

Agenzia Dire – www.dire.it

Che le mafie si siano ormai radicate in Emilia-
Romagna lo certificano anche i beni confi-

scati ai clan, che nel giro di un anno sono rad-
doppiati. Tra marzo 2014 e marzo 2015, sono 
58 i beni immobili in più sottratti ai clan, per un 
totale di 98 in tutta la regione, nessuna provincia 
esclusa. Di questi, solo 36 però hanno trovato 
una nuova destinazione per usi istituzionali o so-
ciali. Nel dettaglio: 20 sono a Bologna e provincia, 
21 a Ferrara, 16 a Rimini, 12 a Forlì, 11 a Ravenna, 
nove a Modena, cinque a Piacenza, tre a Parma 
e uno a Reggio Emilia. A questi immobili (case, 
terreni, appartamenti e garage) si aggiungono 
le aziende confiscate alle mafie: ce ne sono 20 a 
Bologna, quattro a Modena, tre a Rimini, due a 
Ferrara e una a Piacenza. Per la maggior parte si 
tratta di srl e di cooperative, che operano nel set-
tore delle costruzioni e alberghiero. Il 67% risulta 
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Eventi
Culturali

Biblioreno, via Roma 27 
Calderara di Reno

Mercoledì 22 aprile, ore 20.30
“Chiaromonte, Tolstoj e la malafede”
Conferenza di Matteo Marchesini
Sala polivalente Bibl. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 23 aprile, ore 17
Favole a merenda
Centro Sociale Bacchi
Via Gramsci 53, Calderara

Giovedì 23 aprile, ore 21
“Fili di parole”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Giovedì 23 aprile, ore 21
“Fili di Parole”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani 300 - Crevalcore

Sabato 25 aprile, ore 9
Celebrazioni del 25 aprile
Casa della Cultura, P.zza Marconi n. 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 25 aprile, ore 21
Paola Serra in 
“The Rocky Horror Show”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 25 aprile, ore 21
“Colazione da Tiffany”
spettacolo, commedia
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 28 aprile, ore 21
Gigi & Andrea e band in
“Ritorno agli Anni ‘80”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Mercoledì 29 aprile, ore 20.30
Incontro pubblico sul tema
“La motivazione”
Casa della Cultura, P.zza Marconi n. 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 18 aprile, ore 21
Commedia dialettale
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 19 aprile, ore 8-13
Mercato domenicale straordinario
Centro storico – Sant’agata 
Bolognese

Domenica 19 aprile, ore 10.30
“Una giornata con l’Erbana”
Ecomuseo dell’Acqua,
Via Zaccarelli n. 16 
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 19 aprile, ore 17
presentazione del libro
“Ricerche sulla Montagnola di 
Bologna” di G. Benevolo,
M. Brunelli
Labici Eco Laboratorio
Via Mazzini 25/27
San Giovanni in Persiceto

Eventi Culturali Domenica 19 aprile, ore 21
Alex Carpani Band & David Cross
“Plats King Crimson
+ ABC’s Music”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Martedì 21 aprile, ore 20
Aperitivo “Aspettando i lupi”
Gruppo Fotografico Calderara
Bardamù, via Roma 12/A 
Calderara di Reno

Martedì 21 aprile, ore 21
Serata natura con Milko Marketti
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Martedì 21 aprile, ore 21
Roberto Polisano e orchestra
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Mercoledì 22 aprile, ore 20.30
La vita, la cultura
Incontri con Marco Lodi

Giovedì 16 aprile, ore 17
Favole a merenda
Centro Sociale Bacchi
Via Gramsci 53, Calderara

Giovedì 16 aprile, ore 21
Paolo Cevoli in
“La penultima cena”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. 
Persiceto

Venerdì 17 aprile, ore 21
“Al dòni? bisògna sòl savèri tor sò”
spettacolo dialettale
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani 300 - 
Crevalcore

Sabato 18 aprile, ore 21
Ass. Cult. Musicalmente
Incantoin “Strega!”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

ne ha recentemente organizzato 
un Convegno, intitolato “Maria 
Montessori – il bambino co-
struttore del mondo”, articolato 
in conferenze ed attività pensate 
per genitori e bambini insieme, 
che si prefigge di diffondere e va-
lorizzare il pensiero pedagogico 
di Maria Montessori. L’evento si 
rivolge alle famiglie, educatori, 
insegnanti e a tutti coloro che 
sono interessati a conoscere i 
precetti di un educazione im-
prontata sul rispetto del bambi-
no. Lo scopo è quello di mettere 
a confronto le diverse realtà ed 
esperienze che coinvolgono an-

che il nostro territorio, relazionando 
gli aspetti teorici con la pratica edu-
cativa. Alle conferenze parteciperan-
no relatori appartenenti al mondo 
accademico ed anche educatori/
insegnanti che hanno messo in pra-
tica questo tipo di metodologia. At-
traverso gli interventi degli esperti, 
si avranno testimonianze dirette di 
come si possa tradurre, nella pratica, 
questo particolare approccio educa-
tivo, per riflettere meglio sul bam-
bino e sulla necessità di rispettare i 
suoi tempi, i suoi spazi e la sua “guida 
interiore”, incoraggiandolo all’indi-
pendenza, all’interesse spontaneo, al 
rispetto di sé stesso, degli altri, della 
natura e dell’apprendimento. Questi 
i precetti cardine su cui si fonda il 
pensiero montessoriano, riponendo 
molta attenzione all’età dell’infanzia, 
ricordando che “Un bambino felice 
oggi è un adulto felice domani”.

Laura Palopoli, in collaborazione 
con Isabella Quaglia,

Presidente dell’Associazione

L’associazione “Scuola Libera Tut-
ti”, nata nel 2014, si è costituita 

per volontà di un gruppo di genitori 
desiderosi di diffondere l’educazio-
ne Montessoriana e altre linee pe-
dagogiche che pongano il bambino 
al centro del loro pensiero. Dopo es-
ser riusciti ad organizzare un centro 
estivo, chiamato “MontessoriAmo” 
presso l’asilo “Fondazione amici dei 
Bimbi” di Persiceto, il gruppo sta 
continuando a portare avanti un 
progetto che prevede di attuare, sul 
territorio, iniziative volte alla crea-
zione di sezioni montessoriane nel-
la scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria. In particolare l’Associazio-

San Giovanni in Persiceto

“Scuola Libera Tutti” e il metodo Montessori
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Runners Terred’Acqua: corri per divertirti
“Cerca di concepire la seduta di corsa 
come un momento che dedichi a te 
stesso ed al tuo corpo, non come ad 
una costrizione inevitabile”. Questa è 
una regola che si può trovare in mol-
ti manuali e tutorial del running, che 
voglio riportare a voi con parole mie: 
“Corri per divertirti!”
Questo mese andremo a divertirci 
all’11° Camminata del Borgo di Mala-
cappa, il 30 Aprile con partenza alle 
ore 18.45 (per info: 338.8506123). Ci 

attendono 7 km tutti su sterrato, all’interno 
della golena del Reno e nelle campagne circo-
stanti il piccolo e suggestivo borgo.
I consigli del buon runner: visto che stiamo 
parlando di divertimento, oggi vi darò un con-
siglio molto poco “da runner”… Mentre state 
macinando km, assieme ai vostri compagni, 
estraete il telefono e fatevi un selfie!

Luca Frabetti 

Grafici inattesi. Ovvero: la teoria della finanza imprevista

Eccola. La finanza di oggi: nuova 
e imprevista. Fatta di balzi ina-

spettati, e volatilità dietro l’angolo. 
Eccoli. I croupier del più grande 
casinò del mondo: le Banche Cen-
trali. Scaltre e sapienti, muovono 
pedine sul piano con mani esperte. 
E i grafici disegnano d’improvviso 
traiettorie nuove. Inattese. Tassi e 
indici e cambi ci stupiscono. Appa-
re la scenografia di uno spettacolo 
che dobbiamo ancora vedere. Si 
apre il sipario. Applausi. 
E’ questa la finanza di oggi. Così 

distante dai tempi noti fatti di previ-
sioni e visioni, in cui analisti e gestori 
di ogni ordine trovavano orecchie 
pronte ad ascoltare le loro opinioni. 
A ognuno il suo parere.
A ognuno la sua ragione.
Il tempo è cambiato.
Lo spazio per le previsioni resta solo 
per gli operatori meteo, gente esper-
ta con il naso in su, che sa con sicurez-
za cosa succederà domani. Le visioni 
invece sono strumenti per maghi, e 
per i mentalist più esperti.
Alla finanza lasciamo le certezze, che 

ci aiutano a costruire la sicurezza del por-
tafoglio.
Certo, l’epoca è straordinaria e originale: 
come cercare sicurezza in un tempo in cui 
i Titoli di Stato, da sempre i vecchi amici 
del portafoglio tranquillo dell’investitore 
italiano, sono diventati minacciosi e non 
proficui?
La risposta è banale: buonsenso e diversi-
ficazione.
Ed esperienza. La tutela dei propri rispar-
mi si fa evitando errori e squali in ugual 
misura.  Il terreno è meno impervio di 
quanto sembri. Basta tenere in mente 

qualche punto. 
Prima regola: avere obiettivi chiari.
Seconda regola: pianificare e diversificare.
Terza regola: governare le emozioni. 
Una volta consolidato questo tipo di atteg-
giamento, siamo pronti per investire. Il viag-
gio sarà lungo, ma si rivelerà sereno. Se non si 
perderanno di vista i punti chiave, non reste-
remo in balìa della notizia dell’ultima ora, né ci 
colpirà un vento imprevisto, che da burrasca 
tornerà a soffiare leggero.
E, senza sorpresa, il nostro portafoglio ci sor-
prenderà in piedi, dopo la tempesta.

Catia Salvadore

Periodo nero per la CMP Persicetana

anzi alcune gare sono state emble-
matiche facendo arrabbiare anche 
i tifosi che come sempre accorrono 

numerosi soprattutto nelle gare in-
terne. È una squadra che deve an-
cora crescere caratterialmente che 
è il lato più scoperto ma ci stiamo 
lavorando. Quello che conta è la 
convinzione in tutto lo staff tecni-
co che il materiale per lavorare ci 
sia. Negli ultimi giorni la notizia più 
brutta è arrivata come un fulmine a 
ciel sereno e poco importa il risvolto 
sportivo, vista la serietà della situa-
zione: Andrea Barrella il portierone 
biancoceleste, un po’ il leader della 
squadra, militare in carriera a Bolo-
gna è stato chiamato a una missione 

in Libano la cui durata speriamo sia 
il minore possibile, non tanto per la 
squadra ma per la famiglia, la mo-
glie, e la figlia di appena 10 mesi. In 
bocca al lupo Andrea, la tua maglia 
è sempre qui, noi ti aspettiamo.
Il 12 e il 19 aprile ultime 2 gare di 
campionato contro Atletico Borgo e 
Crespo, poi sicuramente un Torneo 
organizzato dalla CMP e speriamo 
anche la partenza degli stage per i 
bambini per poter arrivare nel più 
breve tempo possibile ad avere un 
settore giovanile consistente.

Guido Caretti
Nell’ultimo periodo, vuoi per alcune immeri-

tate sconfitte, vuoi per diversi infortuni la 
CMP Persicetana non è riuscita a migliorarsi e 
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Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

SPECIALE
NUOVO

DA IMPRESA!

VILLA 1 VILLA 2

PT: Soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, studio, garage, portico.
P1: 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, centrale termica,
2 balconi, giardino (mq 220).
Metri Quadri: 182
Listino: € 398.000

PT: Soggiorno, cucina, bagno,
ripostiglio, studio, garage, pergolato.

P1: 3 camere, 2 bagni, centrale termica, 
balcone abitabile, giardino (mq 135).

Metri Quadri: 168
Listino:  € 368.000

Ampia possibilità di personalizzazione
sia degli spazi che delle rifiniture interne!

In pronta consegna nuovi da impresa con capitolato di alto livello, struttura antisismica, cappotto termico, riscaldamento a pavimento, 
disponibili varie tipologie di appartamenti tutti con ampie logge  con 1, 2 o 3 camere. CLASSE  “ A” – RIF N14 . Prezzi a  partire da € 149.000.

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

UNICO! 3 CAMERE IN CLASSE A+, ANCORA CON POSSI-
BILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE FINITURE INTER-
NE!!! Ingresso 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 a schiera di recente costruzione -  PT: Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura, bagno, garage, 
giardino privato. P1: 2 Camere da letto matrimonia-
li, bagno, ripostiglio. MQ 120.  CLASSE C – EP=62,52 
- RIF. NV/04-3  € 216.000

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/came-
retta, bagno, ripostiglio. MQ 140.  CLASSE C – 
EP=62,52 -  RIF. NV/04-6  € 252.000

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



Trilocale da rivedere internamente di 65 mq 
posto al piano terra con ingresso indipenden-
te  e garage. Possibilità di acquistare, a parte, 
appartamento al primo piano per realizzare 
porzione di casa indipendente su due livelli. 
CLASSE G-EP=288,35- RIF. A/47
€ 55.000

OTTIMA OPPORTUNITA’, in posizione adia-
cente al centro appartamento al PIANO TER-
RA con RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 3 CA-
MERE MATRIMONIALI, bagno, ripostiglio e 
balcone verandato. Cantina e due vani nel sot-
totetto ad uso deposito. Garage ad uso esclusi-
vo. CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 120.000

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

A pochi passi dal centro storico, bilocale al 
2° ed ultimo piano completamente ristrut-
turato nel 2009 composto da: soggiorno/
ang.cottura con balcone, ampia matrimo-
niale, bagno e cantina al piano terra. CLASSE 
G-EP=325,95 -  RIF. A/04  € 107.000

Appartamento  di 93 mq COPLETAMEN-
TE RISTRUTTURATO in piccola palazzina 
SENZA SPESE CONDOMINIALI. Ingresso, 
ampio soggiorno con angolo cottura, 2 ca-
mere MATRIMONIALI , 2 bagni. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE 
G-EP=220,48- RIF A/61 € 108.000

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

Appartamento al  PIANO RIALZATO con RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. in posizione 
adiacente al centro. Ingresso, soggiorno , cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, POSSI-
BILITA’ DI RICAVARE 3 CAMERE. Cantina e ga-
rage. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA - RIF A/66 
€ 110.000

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

Villa di recente costruzione in cui lo spazio 
d’altri tempi si fonde con la modernità e l’in-
novazione. 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

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 ca-
mere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto al 
grezzo. Posti auto esterni e garage.   Rifinitu-
re di pregio. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF. V/17 € 298.000

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 matrimonia-
le , bagno, cameretta.  CLASSE E-EP=156,24 
-  RIF A/63 € 170.000
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

CREVALCORE - Ultimo piano con ascensore, 
appartamento di 124 Mq in ottimo stato, in-
gresso, cucina abitabile, splendido salone di 50 
Mq, 2 ampie camere da letto , 2 bagni,  2 ter-
razze , cantina e garage. Possibilità di ricavare la 
TERZA CAMERA! . CLASSE IN FASE DI RICHIE-
STA -   RIF A/59 € 90.000

PREZZO IMBATTIBILE!!! OTTIMO PER IN-
VESTIMENTO - Appartamento di  MQ 55 in 
posizione centrale RISTRUTTURATO. Ingres-
so su  soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, studio/piccola cameretta, ba-
gno. CLASSE E-EP=134,83 - RIF A/65 € 65.000

OTTIMO DAINVESTIMENTO

APR
2015

CERCHIAMO
A PERSICETO E VICINANZE
APPARTAMENTI CON 2-3 CAMERE

PER NOSTRI
SELEZIONATI CLIENTI
Contattateci per
informazioni e
valutazione gratuita
del vostro immobile


