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CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

(vicino a pasticceria Dora)

POLIAMBULATORIO

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

www.laboratoriodiagnosis.it
diagnosis.europa@libero.it

Expo: io speriamo che me la cavo

Mancano oramai poche ore 
all’apertura dell’Expo di Mi-

lano (il giornale va in stampa prima 
del 1° maggio n.d.r), la grande espo-
sizione universale che ha accentra-
to le attese di tutti in questi ultimi 
mesi e che diverrà “l’ombelico del 
mondo” per i prossimi sei mesi, da 
maggio a ottobre.
Siamo in trepidante attesa, almeno 
chi ha deciso di andarci, si tratta in-
fatti di un’occasione unica nel suo 
genere; l’ultima esposizione made in 
Italy fu infatti quella di Genova del 
1992 e che ci lasciò in eredità il gran-
dioso acquario, il secondo per im-
ponenza in Europa e il nono a livello 
mondiale. Dal dopoguerra a oggi 
solo Torino (1961) fu l’altra città che 
ebbe l’occasione di ospitare l’espo-
sizione universale. Come ha avuto 
modo di dichiarare il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella 
lo scorso 27 aprile “...è un’occasione 
unica per il Paese”. Ma saremo in 
grado di coglierla? Aggiungo io. O 
forse l’abbiamo già persa...
Circa un anno fa scoppiarono i primi 
scandali (ma sono davvero scanda-
li?) alla scoperta di un giro di tangen-
ti legate ai lavori faraonici dell’Ex-
po. Raffaele Cantone, nominato 
solo successivamente a presidente 
dell’authority anti-corruzione e de-
legato anche a seguire i lavori dell’Ex-

po, dichiarò di 
poter fare ben 
poco, in quan-
to la maggior 
parte degli ap-
palti erano già 
stati assegnati. 
Il Presidente 
del Consiglio 
Renzi diceva: 
“...non lascere-
mo l’Expo in 
mano ai tan-

gentisti”. La Corte dei Conti tuonava 
più trasparenza in merito e sotto-
lineava il bisogno di salvaguardare 
l’immagine del Paese nel contesto 
internazionale. Ma forse era già 
troppo tardi...
Come se non bastasse, l’ingegnere 
Antonio Acerbo, commissario de-
legato Expo, si dimette da tutti gli 
inc arichi 
in Expo: 
« E x p o 
2015 spa, 
comunica 
che ... l’in-
g e g n e r e 
A n t o n i o 
A c e r b o , 
per poter 
meglio e 
più spedi-
t a m e n t e 
d e f i n i -
re la sua 
posizione processuale, procede ad 
autosospendersi dagli incarichi a 
lui affidati». E veniamo a Giuseppe 
Sala, suo successore e commissario 
per la costruzione del Padiglione 
Italia. Nonostante le palesi proble-
matiche dei cantieri dell’Expo e la 
decisa arretratezza nei lavori, Sala 
ha più volte sottolineato il fatto che 
tutto sarebbe stato pronto per il 1° 

maggio. Ma ecco arrivare le in-
chieste de “Il Fatto Quotidia-
no” che smentiscono tutto «A 
tredici giorni dall’apertura gli 
organizzatori ammettono: “Solo 
il 25% dei lavori è ultimato e non 
tutto sarà finito”». Nel dubbio, il 
Presidente Mattarella ha già deciso 
di disertare la cerimonia di apertura.
Ma non finisce qui l’inchiesta, con 
la chiusura dei lavori ancora in là 
da venire non c’è stato il tempo per 
fare i dovuti collaudi, sottolinea “Il 
Fatto”: «Come ogni opera, pubbli-
ca e privata, dopo la fine dei lavori 
e prima di essere utilizzata deve 
essere collaudata. Con collaudi sta-
tici per gli edifici e per gli impianti, 
piuttosto complessi poiché ogni 
padiglione avrà elettricità, acqua 
calda e fredda, gas, scarichi, cucine. 
E perché ci sarà un grande afflusso 

di pubblico». E cosa rimarrà dell’a-
rea dopo i sei mesi, nulla, per il mo-
mento nessuno si è fatto avanti per 
versare i 314 milioni di Euro richiesti, 
in grado di consentire al Comune di 
Milano e alla Regione Lombardia 
di restituire i denari anticipati dalle 
banche.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Tempi duri per correntisti e investitori!
Da ormai due anni, nelle mie rubriche e 
nelle mie riunioni, parlo della normativa 
approvata dall’Ecofin nel giugno 2013, 
relativa al salvataggio delle banche e 
all’introduzione del bail-in .
Prendendo spunto da un intervento del 
Governatore della Banca d’Italia, Visco, 
riassumo il cambiamento epocale che 
questa legge causerà: “i clienti delle 
banche vanno informati sulle nuove 
regole europee – Saranno loro 
a pagarne i salvataggi dal 
fallimento!”.
Dal 1° gennaio 2016, 
in pratica non 
saranno più gli 
Stati a farsi carico 
di eventuali perdite 
delle banche, ma 
saranno direttamente 
i loro clienti, a partire 
dagli azionisti, obbligazionisti e fino ai 
correntisti.
Le banche, continua Visco citando la 
legge, dovranno avere un approccio con 
la clientela, coerente con il cambiamento 
dettato dalle nuove regole, che non 
consentono, d’ora in poi, il salvataggio di 
una banca senza un sacrificio significativo 
da parte dei suoi creditori (clienti)!
Su questo argomento sono apparsi 
articoli su quasi tutti i quotidiani, e pure 
un servizio su Rai3: ma solo un giorno... 
un giorno solo che i media hanno 
pensato di dedicare “all’allarme tasche” 
dei risparmiatori italiani! Io ne parlo da 
due anni.
Considerando che i bilanci bancari 
continuano a risentire delle protratta 
debolezza dell’economia, peggiorando 
sempre più la qualità del credito ed 
abbassando gli utili, e che il trattato di 
Basilea impone agli istituti di credito di 
rientrare entro determinati parametri, il 
rischio non è poi così remoto.
Attenzione! E di nuovo attenzione!
(“Non dispiacerti di ciò che non hai 
potuto fare, rammaricati solo di quando 
potevi e non hai voluto” – cit: Mao Tze 
Tung)

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Chi è causa del suo 
mal pianga se stesso

Le Aziende pubbliche di servizi alla 
persona sono enti pubblici non 

economici locali disciplinati dall’ordi-
namento regionale e dei quali gli enti 
soci, gli enti locali, le Unioni di Comu-
ni e le Aziende sanitarie si avvalgono, 
per la gestione e l’erogazione dei servizi 
socio-sanitari (L. Regionale n. 12/2013). 
ASP Seneca è una delle Aziende pub-
bliche di servizi alla persona dell’Emilia 
Romagna, viene costituita con Delibera 
Regionale n. 2188/2007, nasce dalla tra-
sformazione di tre Ipab (Istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficienza) del 
territorio dei sei Comuni dell’Unione di 
Terred’Acqua.
La sua governance è formata da:
• Assemblea dei Soci, composta dai Co-
muni dell’Unione di Terred’Acqua

• Amministratore unico
•Direttore generale

•Organo di revisione contabile
• Organismo indipendente di 
valutazione
Ad ASP Seneca è affidata, dai 

Comuni Soci, la gestione dei ser-
vizi pubblici locali rivolti ai bisogni 

della persona e della famiglia. Eroga 
servizi residenziali e semiresidenziali 
ad anziani; si occupa della gestione dei 
servizi sociali rivolti a minori e famiglie, 

a disabili adulti e utenti svantaggiati; 
svolge il ruolo di subcommittente, su-
pervisionando i servizi forniti dagli enti 
gestori accreditati, relativi all’assistenza 
domiciliare ad anziani e ai 
servizi residenziali e semire-
sidenziali a disabili.
La gestione efficiente delle 
risorse nel raggiungimento 
degli obiettivi, lo sviluppo di 
un’organizzazione leggera e 
competente, rappresenta-
no le condizioni fondamen-
tali per il conseguimento 
della solidarietà, parteci-

pazione, rispetto e valorizzazione 
della persona e della famiglia.
La struttura organizzativa di ASP 
Seneca presenta due macro aree 
d’intervento, l’area dell’assistenza 
e l’area amministrativa, che a loro 
volta si declinano in specifiche at-
tività e servizi.
Fanno parte dell’area assistenza i 
servizi erogati alla popolazione di 
Terred’Acqua tra cui:
Servizi agli anziani nelle Case resi-
denza di Crevalcore, San Giovanni 
in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, 
nel Centro diurno di Anzola dell’E-
milia, Calderara di Reno, Crevalco-
re, Sala Bolognese, San Giovanni in 

Persiceto e nel Centro Socio ricre-
ativo di San Matteo della Decima.
Servizi a minori e famiglia come 

l’adozione nazionale e internazio-
nale, la tutela e l’affido familiare. 
Inoltre, fornisce Servizi a disabili e 
utenti svantaggiati in diversi setto-
ri: residenziale e sollievo, semiresi-
denziale, laboratori, formazione e 
tirocini formativi, contributi mo-
bilità e adattamento domestico, 
vacanze progetto Servizio Aiuto 
alla Persona e trasporto sociale.
L’area amministrativa invece, sup-
porta l’Ente nelle sue componenti 
organizzative e gestionali. Gli uffici 
hanno sede a San Giovanni in Per-
siceto a Villa Emilia, in Via Marzoc-
chi 1/a. 
ASP Seneca nel 2014 ha raggiunto 

questi numeri, che abbiamo 
piacere di condividere con i 
cittadini: 225 dipendenti, 306 
ospiti delle Case residenza, 
117 utenti dei Centri diurni, 
11 utenti del Centro Socio 
ricreativo, 645 minori in cari-
co, 185 disabili adulti e utenti 
svantaggiati in carico e 247 
utenti di trasporto sociale.
Per avere maggiori informa-
zioni sui nostri servizi potete 
visitare il nostro sito www.
asp-seneca.it contattarci al 
numero: 0516828454 oppure 

scrivere a questo indirizzo: info@
asp-seneca.it

ASP Seneca

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

ASP Seneca - Azienda pubblica di servizi alla persona
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Terred’Acqua: il nostro territorio in numeri

Nasce in questo numero di Apri-
le 2015 la rubrica %TdA, uno 

sguardo sul nostro territorio che 
vi mostrerà, analizzando i numeri 
e le percentuali, alcuni aspetti dei 
Comuni di Terred’Acqua. Questo 
perché è facile avere una visione 
soggettiva dei problemi e delle ec-
cellenze, meno facile quantificarle e 
inquadrarle in un’ottica più ampia.
Partiamo con un tema di estrema 
attualità, gli stranieri residenti nei 
nostri Comuni: in questa grafica vi 
mostriamo la 
percentua-
le delle 
nazionali-
tà sul to-
tale degli 
str an i er i , 
divisi per 
C o m u n e . 
Vediamo, 
ad esem-
pio, che il 
33% degli 
stranieri 
residenti 
a Creval-
core è di 
nazionalità 
m a r o c c h i -
na, mentre a 

Sant’Agata rappresenta il 23%. Mol-
to forte anche la comunità rumena, 
al secondo posto in tutti i Comuni; 
tunisini presenti soprattutto a Sala 
Bolognese, albanesi ad 
Anzola e pakistani 
a Calderara. La 
comunità cine-
se è insediata 
maggiormente 
a San Giovanni.

Volendo guardare Terred’Acqua 
come un unico Comune, la percen-
tuale delle nazionalità è guidata dal 
Marocco (23%), Romania (17%) e 

Pakistan (12%); seguono Albania (7%), 
Tunisia e Moldova (6%), Cina (5%), 
Ucraina (3%), Polonia e Turchia (2%). 
Interessante vedere come tutte le altre 
nazionalità, presenti con percentuali 
attorno all’1%, sommate assieme dia-

no addirittura il 17% del totale stranieri.

Luca Frabetti

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Di Prandini Sergio Valter Villiam S.R.L.

OFFERTE SPECIALI
valide dal 11 al 23 MAGGIO 2015

info@centrocarnipersicetano.it -- www.centrocarnipersicetano.it
Iscriviti alla newsletter riceverai informazioni sulle OFFERTE.

Via Crevalcore 3/c3 S. Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 822437

Bistecche ............................................................................... €     9,95 al kg
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino ................... €     6,20 al kg
Polpa per Roast-Beef ......................................................... €  11,95 al kg
Svizzere rosse ....................................................................... €    7,90 al kg
Svizzere miste (vitello e bovino) .................................... €    7,90 al kg
Hamburger per griglia ...................................................... €     6,95 al kg

Braciole ................................................................................... €    4,20 al kg
Braciole di capocollo con osso ....................................... €    4,20 al kg
Lombo senz’ osso ................................................................ €    6,30 al kg

BOVINO

SUINO

Cosce di Pollo ......................................................................... €  3,85 al kg
Perine di Pollo ........................................................................ €  3,85 al kg
Bistecche di pollo per griglia ............................................ €  5,95 al kg
Spiedini “ECO” ......(conf. da 6 pz.)...................................... €  5,90 al kg
Svizzere di pollo e tacchino ............................................... €  6,78 al kg

POLLAME

LUN
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

MER
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

GIO
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:00

VEN
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:30

SAB
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:00

MAR
mattina
7:30
12:30

chiusi

Crevalc�e

Sant’Agata
Bolognese

Anzola de�’Emilia

San Giovanni
in Persiceto

Sala Bolognese

Calderara

PAKISTANMAROCCO

ROMANIA TUNISIA

ALBANIA

CINA

20%

20%

13%

23%

15%

18%

16%

14%

13%

17%

33%

15%

19%

20%

16%23%

17%

15%

8%

8%
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La Festa della Pace a Sant’Agata

tutta la festa. Declinata in varie forme 
e colori, la farfalla ha rappresentato il 
filo conduttore della manifestazione: 
a partire dalla mostra degli elaborati 

degli studenti, esposta sot-
to il portico del Municipio, 
attraverso la quale si è data 
espressione della creatività e 
delle doti artistiche di bam-
bini e adolescenti. Sono stati 
dunque loro i veri protago-
nisti di questo evento che ha 
raggiunto il suo culmine in 
piazza, quando, oltre al con-
sueto saluto delle autorità 
locali, si è dato corpo e voce 
alle manifestazioni gioiose 
degli studenti. In particolare i 
bimbi più piccoli hanno cantato can-
zoni tutti in coro, mentre quelli più 
grandi si sono esibiti in brevi letture 

rappresentative del loro stato d’a-
nimo. Bambini, genitori, insegnanti 
ed anche la presenza degli anziani 
ospiti della casa di cura, hanno con-
tribuito a dar vita ad un momento 
di riflessione profonda sul tema 
proposto, che è stato quindi affron-
tato sotto diverse sfaccettature.  Al 
termine della mattinata sono state 
perfino liberate in cielo un piccolo 
gruppo di farfalle, che dalle mani 
dei bambini si sono librate in volo… 
gesto semplice ma carico di signifi-
cato!

Laura Palopoli

Da oltre dieci anni, a Sant’Agata Bolo-
gnese, nella giornata del 21 aprile, che 

ha decretato la fine del regime nazifascista 
su questo territorio, si celebra la Festa della 
Pace, per sottolineare l’importanza di vivere 
in un contesto libero dall’oppressione e dalle 
guerre. è una cerimonia festosa, organizzata 
dalle scuole santagatesi in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, che coin-
volge grandi e piccini, riuniti insieme per 
tramandare, di generazione in generazione, 
il significato della parola “pace”. Quest’anno 
l’evento si è svolto secondo il tema “ognuno 
diverso, ciascuno speciale”, e come elemento 
simbolo della pace si è scelto la farfalla, che 
è quindi diventata il decoro dominante di 

I ragazzi di RadioImmaginaria pronti per l’Expo

Recentemente abbiamo cono-
sciuto i giovani di RadioImma-

ginaria, che, ogni venerdì pome-
riggio, dalla redazione di Persiceto, 
danno libera voce alle “pillole” ov-
vero commenti spontanei a temi 
scelti e proposti. La peculiarità di 
questa radio è che annovera ra-
gazzi di età compresa tra gli 11 e i 
17 anni. La prima radio interamen-
te realizzata da adolescenti, il cui 
successo è frutto del loro impegno 
e delle loro idee. Sono oltre 130 a 
collaborarvi, giovani raggruppa-
ti in sedi o che contribuiscono ai 
contenuti radiofonici come spe-

akers autonomi, da redazioni dislo-
cate in diverse città, in Italia (ora 9) 
e all’estero (come Londra, e, a breve, 
Toronto). Nel contesto persicetano 
l’idea è scaturita nel 2012, sull’onda 
emozionale del terremoto che ha 
spinto due giovanissime ragazze, a 
lanciare sul web la loro testimonian-
za diretta. Da quel giorno è partita 
l’”esperienza persicetana” che si è 
agganciata alla piattaforma virtuale 
di ascolto per inserire la propria pro-
grammazione, registrata una volta a 
settimana, appunto di venerdì. Nel 
giro di pochissimi anni il progetto è 
cresciuto, contagiando l’interesse di 

altri giovani che si sono uniti in una re-
dazione stabile e strutturata che punta, 
a breve, di poter trasmettere in diretta. 
E molto di più, nel senso che RadioIm-
maginaria sta continuando ad evolversi 
in varie direzioni dando vita a iniziative 
proprie come i Radio-Campo (evento 
radio di giornalismo e comunicazione); 
la pubblicazione di Diari Immaginari in 
carta stampata (editi da Pendragon); e la 
produzione di due canzoni. Senza dimen-
ticare che aumentano le richieste di par-
tecipazione a manifestazioni di altissimo 
livello mediatico come il Festival di San 

Remo (cui è stata radio accreditata, l’unica ad 
avere una postazione “green” a forma di fiore), 
Farete, Radio City e molte altre. Opportunità 
entusiasmanti per i ragazzi che fanno della 
radio il loro strumento di crescita e di aggre-
gazione. Un mezzo di comunicazione che di-
venta quindi vettore di stimoli educativi e for-
mativi. I ragazzi di Radio Immaginaria, sempre 
pronti a cogliere nuove sfide, si preparano ora 
ad affrontare un altra tappa avvincente: esse-
re presenti all’Expo di Milano, per trasmettere 
“on-air” il proprio punto di vista. 

Laura Palopoli

San Giovanni in Persiceto



• 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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Decima in Festa

Da nove anni ogni terza domeni-
ca di maggio San Matteo della 

Decima si tira a lucido e propone il 
meglio di sé in una festa dove con-

vivialità e spirito organizzativo 
vanno a braccetto. Domenica 
17 maggio avrà luogo “Decima 
in Festa”: una tavolata in piazza, 
musica, sport ma soprattutto 
tanto divertimento. Ore 11 ape-
ritivo con musica live. Ore 12.30 
tutti a tavola. Nell’ampia offerta 
di angoli gastronomici sarà pos-
sibile scegliere diversi menù su 
prenotazione (da nano, nonna 
papera, cotti e serviti, ma an-
che tante buone pizze) e tutti 
assieme usufruire dei tavoli e le 
sedie dislocati lungo via Cento. 
Ore 14 spettacolo con band 
musicale. Ore 16.15 la locale 
sezione dell’Avis consegnerà le 
benemerenze ai donatori di San 
Matteo della Decima. Ore 16.30 
sfilata di moda (estate 2015). 
Ore 17.30 aperitivo con musica 
anni ‘70-’80.n 
Ma la festa di Decima sarà an-
che molto altro, nell’apposita 

area sport avremo esibizioni di 
Jujitsu dell’ASD Samurai Dojo, il 
saggio di fine anno dell’ASD Ginna-

stica Decima e momenti con ASD 
Pallamano Decima. E poi il torneo 
di biliardino in piazza Mezzacasa, il 
Baby Trophy in piazza F.lli Cervi e 
il “Decima quiz” nel teatro parroc-
chiale. Giochi, gonfiabili per i più 
piccoli e tanti libri con l’iniziativa 
“Un libro per amico”. A partire dal-
le 9.30 l’Associazione Marefosca, in 
collaborazione con il circolo M.C.L. 
e il Centro Missionario di San Mat-
teo della Decima, ripropone l’ini-
ziativa “Un libro per amico”. Nella 
giornata di domenica 17 maggio, 
presso la sala espositiva Marefo-
sca (via Cento 240), libri usati in 
mostra e possibilità per tutti i vi-
sitatori di ritirare gratuitamente 
uno o più volumi fra quelli esposti. 
Questa iniziativa ha lo scopo di 
promuovere la lettura e accostare 
sia grandi che bambini al mondo 
del libro, in un momento non solo 
di crisi economica ma anche per 
l’intero settore dell’editoria. Orari: 
9,30-12,30 e 14,30-19.

Gianluca Stanzani

“Maggio in Festa” a Casa Largaiolli
passeggiate a piedi o in Bici o escur-
sioni in Mountain Bike lungo gli ar-
gini. In circa 15 minuti di bicicletta 
puoi raggiungere diversi luoghi di 
interesse come: il Castello del Conte 
e la Chiesa di San Michele Arcange-
lo a Bagno di Piano (XVI secolo), la 
Basilica Romanica di S. Maria a Sala 
(1096), e ancora, l’ecomuseo dell’ac-
qua e l’area di riequilibrio ecologico 
del Dosolo, ecc.
Il ristorante della festa è al coperto e 
funzionante anche in caso di pioggia, 
e offre un ricco menù di piatti tradi-
zionali come: tortelloni fatti a mano, 
tagliatelle, “gramignone”, polenta, 

carne mista alla brace, stinco al 
forno, fiorentine e filetti. La cucina 
è aperta anche la domenica dalle 
ore 12. Disponibili tutte le sere, 
dalle ore 16.30 in poi, crescentine 
fritte e borlenghi anche con possi-
bilità di asporto.
Ma non finisce 
qui, nella festa 
troverete anche: 
il trenino lillipu-
ziano, il gioco del 
tappo, il mercati-
no, lo spazio gio-
chi per i più pic-
coli, una mostra 

fotografica e dei mezzi utilizzati 
dalla Protezione civile di Sala Bo-
lognese, esibizioni sportive e mu-
sicali. Chiusura il 24 maggio con 
spettacolo pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Dal 15 al 17 maggio e dal 22 al 24 mag-
gio ritorna la grande festa di Villa Largaiolli, 

località Padulle di Sala Bolognese. Come ogni anno 
ecco il “Maggio in festa”, l’appuntamento gastrono-
mico del terzo e quarto week end di maggio, sem-
pre organizzato dall’associazione “Volontariato di 
Protezione Civile di Sala Bolognese”. Il parco della 
villa è all’interno della golena del fiume Reno dove 
puoi trovare ampi spazi per usare l’aquilone, fare 

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

PERSICETO
F U O C O

SAN GIOVANNI IN P.

VIA MUZZINELLO

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it
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34a Fiera di Maggio a Sant’Agata

Dal 28 al 31 maggio torna 
l’appuntamento con la Fiera 

di Maggio di Sant’Agata Bologne-

se che tocca la sua 
34a edizione. Sagra 
tradizionale, una 
quattro giorni di 
spettacoli, mostre, 
mercati, auto d’e-
poca, ambulanti e 
artigiani, cose del 
passato, esposi-
zione di animali e 
macchine agricole.
A p p u n t a m e n -
ti martedì 26 e 
mercoledì 27 con 
“Aspettando la fie-
ra” in chiave musi-
cale. Prima serata 
a cura degli alunni 
della Scuola Se-
condaria di Primo 
grado “G. Mazzini”, 
seconda serata con 

il coro parrocchiale. Da giovedì 28, a 
partire dalle ore 19, avvio della 34a 

“Fiera di maggio”. L’intero paese si 
apre ai visitatori, mettendo in mo-
stra il meglio della produzione agri-
cola, artigianale ed industriale del 
territorio nonché il meglio dell’offer-
ta culturale e di spettacoli.
Tra i numerosi appuntamenti segna-
liamo il concerto di Marco Ligabue 
e “Siamo solo noi band” del venerdì 
sera (21.30, p.zza dei Martiri); il 12° 
Raduno di auto e moto d’epoca con 
sfilata per le vie del centro e presso 
la località “Crocetta” nella giornata 
di sabato mattina (ore 11). Sabato 
30, ore 23.30, spettacolo pirotecnico 
musicale a cura degli organizzatori 
della Befana dei Maggi. Domenica 
31, dalle ore 18, Fiera di San Vincen-
zo in località Crocetta.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Carnival Beer Fest 2015

Torna il “Carnival beer fest” organizzato dai volontari dell’As-
sociazione Carnevalesca Re Fagiolo di Castella. L’obiettivo 

della festa è quello di trasformare, una volta all’anno, San Matteo 
della Decima in un quartiere bavarese con spettacoli live, fiumi di 
birra, e tutto il mangiare tipico “made in Bavaria”.
L’8, il 9, il 15 e il 16 maggio nello spazio prospiciente i capan-
noni del carnevale in via Fossetta, in una tensostruttura apposita-
mente allestita dai carnevalai, si potranno gustare piatti succulenti e gustosi (apertura ore 20) 
come stinco di maiale, salsiccia, wurstel, pollo amburghese, alette di pollo, patate fritte, Hacker Pschorr a 
volontà (gold, weiss, marzen), prosecco, torta di mele, crostata, ecc. Ma non di sola birra e buon cibo si 
compone questa terza edizione della manifestazione, il Carnival Beer Fest è soprattutto musica rigorosa-
mente live e ogni sera verranno proposti concerti di band come i “Branco”, gli “S.C.U.”, i “MarOOneS s.p.a.” 
e gli “Anthera” (inizio ore 21.30). “Dall’esperienza sold out del primo anno, – dice Matteo Cerchiari, tra gli 
organizzatori della festa – il 2014 è stata l’anno della conferma: due week end con 700 posti disponibili a 
serata e la necessità di organizzare le prenotazioni con anticipo”.
Anche per quest’anno è consigliata la prenotazione del tavolo al numero 339.4642028.

Gianluca Stanzani
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Eventi
Culturali

Martedì 5 maggio, ore 20.30
Cineforum “Guerre lontane”
a cura di A. Caselli e E. Bongiovanni
Sala polivalente Bibl. De Amicis
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Venerdì 8 maggio, ore 20.30
“Sul cappello che noi portiamo”
concerto coro Alpini Porretta T.
Sala consiliare del Municipio
Via Grimandi 1 – Anzola

Venerdì 8 maggio, ore 21
“Fili di Parole”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani 300 - Crevalcore

Venerdì 8, sabato 9 e 
domenica 10 maggio
“Peppino Festival”
Circolo Arci Accatà
Via Cento 59 – S.G. Persiceto

Sabato 9 maggio, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – Sant’Agata Bolognese

Sabato 9 maggio, ore 10
“Educare all’aria aperta”
Parco Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova di Sala B.

Sabato 9 maggio, ore 10
Eco bijoux e filatura della carta
Re Mida Bologna
via Turati 13 - Calderara

Sabato 9 maggio, ore 14.30
“La storia in bicicletta”
a cura di Gabriele Gallerani
Partenza dal parcheggio della
stazione ferroviaria di Anzola

Sabato 9 maggio, ore 17
presentazione del libro
“Anche se tu non ci sei”
di Sara Magli (Maglio Editore)
La nuova libreria del portico
Via Cavour 22 – Crevalcore

Sabato 9 maggio, ore 18
Saggio musicale allievi
scuola Leonard Bernstein
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala B.

Quattro passi... ai Ronchi

Il 9 e 10 maggio si festeggerà la 
storia. Dopo tre anni di lontananza 

dovuti ai terremoti del 20 e 29 mag-
gio 2012, la manifestazione “4 passi 
nel medioevo” tornerà finalmente 
a casa, nel parco di Villa Ronchi di 
Crevalcore, là dove l’associazione “I 
Sempar in Baraca” ha la propria sede.
Artigiani e mercanti, armati e po-

polani ridaran-
no così vita al 
medioevo e in 
particolare al 
periodo a caval-
lo tra il 1380 e il 
1410. Nel gran-
de accampa-
mento si assiste-
rà a scene di vita 
quotidiana. Nel 
mercato storico 
abili artigiani 
esporranno e 
m o s t r e r a n n o 
le lavorazioni 
di quest’epoca 
lontana. Mo-
menti di didat-
tica sulle armi 
e l’artigianato 
si alterneran-
no a scene di 

intrattenimento teatrale e mu-
sicale. Battaglie e duelli, alternati 
a musica e divertimenti, 
animeranno le due gior-
nate. Quattro passi nel 
medioevo è una grande 
festa, un appuntamento 

imperdibile, per comprendere e 
forse rivalutare, una parte di storia 
sempre bistrattata ma così tem-
poralmente grande ed importan-
te. Nella giornata di sabato, dalle 
ore 9 alle ore 12,45, si svolgeranno 
percorsi storici rivolti agli alunni 
delle classi di prima media di Cre-
valcore, nell’ambito del program-
ma didattico.
Succulento è anche l’appuntamen-
to gastronomico della festa com-
posto da: zaccottini con li formag-
gi conciati con panna e cannella, 
zuppa di legumi della castellana, 
gramigna con salsiccia, gramigna 
con pomodoro, courmary di por-
co (lombo di maiale cotto in vino 
rosso come da ricetta medioeva-
le), gianchetto (stinco), grigliata 
mista, costata, formaggi misti, ip-
pocrasso (vino speziato medioe-
vale) con i biscotti.

Gianluca Stanzani
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dagogi-
ci mon-
t e s s o -
r i a n i . 
A t t r a -
v e r s o 
i vari 
i n t e r -
v e n t i , 
in pro-
g r a m -
ma, si è 

creata l’opportunità di porre a 
confronto le diverse esperienze 
e di relazionare gli aspetti te-
orici con la pratica educativa. 
Dalle considerazioni emerse si 
evince l’importanza di indagare 
un nuovo modo di fare scuola, 
mirando ad una concezione di 
educazione orientata al totale 
rispetto dei tempi e dei modi di 

ogni piccolo individuo, incoraggiando 
l’interesse spontaneo, l’indipendenza 
e il rispetto di sé e degli altri. Il metodo 
montessoriano offre al maestro molte 
strategie di apprendimento incentrate 
sul bambino e le sue competenze in-
dividuali,  promuovendo una prospet-
tiva nuova. Il modello didattico che si 
focalizza sul bambino, piuttosto che 
sull’insegnante, dona fiducia e voglia di 
imparare. Si scardina quindi il ruolo del 
maestro che diventa “regista” ed osser-
vatore attento del bambino, a sua volta 
ispiratore di ricerca e modello di vita. In 
ambito educativo montessoriano anche 
i materiali e gli strumenti utilizzati sono 
fondamentali perché devono assolvere 
la funzione di catalizzare il naturale ap-
prendimento, in maniera più spontanea 
e libera dai giudizi soggettivi.

Laura Palopoli

All’appuntamento del 11 apri-
le 2015, giornata interamente 

dedicata alle conferenze dal tito-
lo “Maria Montessori, il bambino 
costruttore del mondo”, per opera 
dell’associazione Scuola Libera Tutti, 
hanno partecipato oltre 200 persone, 
tra genitori, educatori ed operatori 
scolastici, per approfondire la possi-
bilità di concepire un nuovo metodo 
educativo improntato sui precetti pe-

Il messaggio della Pedagogia Montessoriana

Venerdì 15, sabato 16  
domenica 17 maggio
“Festa dell’Accatà”
Circolo Arci Accatà
Via Cento 59 – S.G. Persiceto

Sabato 16 maggio, ore 10
“Raccontami ancora...”
Nido Arcobaleno
via Gramsci 95/a – Sala B.

Sabato 16 maggio, ore 20
“Carnevale dei fiori”
centro storico
S. Giov. in Persiceto

Domenica 10 maggio, ore 16
“Bimbinbici di primavera”
partenza da Persiceto (ore 15)
partenza da Osteria (ore 15.30)
Arrivo area Dosolo
via Zaccarelli 16 - Padulle

Mercoledì 13 maggio, ore 20.30
Incontro su “La motivazione”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 14 maggio, ore 18
Corso di cucina 
“La Resistenza in cucina”

Eventi Culturali
Le notti di Cabiria
via Calari, 2 - Anzola dell’Emilia

Venerdì 15 maggio, ore 20.30
spettacolo teatrale
“Supereroi a Bologna”
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Venerdì 15 maggio, ore 21
Comp. Artistica 54 e
Star Musical School “Musical”
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 9 maggio, ore 20.30
47a Festa AVIS Sala Bolognese
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 9 e domenica 10,
ore 20.30 - spettacolo teatrale
“Le 5 leggende”
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Domenica 10 maggio, ore 8
47a Festa AVIS Sala Bolognese
Piazza G. Marconi 1
Padulle di Sala Bolognese 

San Giovanni in Persiceto

Unione Terred’Acqua: a che gioco giochiamo? 

Questo il titolo di un ciclo d’in-
contri informativi rivolti alla 

cittadinanza del Distretto di Pia-
nura Ovest, pensato dai sei comu-
ni di Terred’Acqua in collaborazio-
ne con l’azienda USL di  Bologna. 
Il gioco d’azzardo patologico è 
diventato una nuova emergen-
za sociale, che conquista terreno 
proprio a discapito delle fasce più 

deboli della popolazione. I dati ripor-
tano che sono aumentate le opportu-
nità di gioco e, contestualmente sono 
aumentate le persone potenzialmen-
te più suscettibili a questo tipo di at-
tività. Questa iniziativa, itinerante su 
tutti i Comuni di Terred’Acqua, ha l’o-
biettivo di descrivere il fenomeno del 
gioco in Italia, chiarire il concetto di 
“patologico”, approfondire gli aspetti 

psicologici e sociali connessi, così come 
le conseguenze personali e familiari, de-
lineando quello che potrebbero essere i 
percorsi di cura.

Per le date consultare il sito
www.cartabiancanews.com

Laura Palopoli
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Pesca dei Lupi: dall’Expo a Persiceto
tando anche quei famosi 
fondi europei per i quali, 
miseramente, l’Italia è 
stata schernita per non 
esserli quasi mai riuscita 
a sfruttare.
I tre relatori hanno de-
lineato uno scenario 
mondiale e territoriale 
alquanto allarmante. L’I-

talia risulta attualmente leader eu-
ropeo in tante produzioni di frutta 
e verdura, e nonostante questo sta 
affondando in una crisi inarrestabi-
le. Il mercato mondiale parla di una 
produzione ortofrutticola detenuta 
per il 45% dall’Asia e di una crescita 
del commercio di oltre il 1000% del-
la Cina. In Italia i consumi 
di ortofrutta 
rappresen-
tano il 

 

3,5% della spesa di una fa-
miglia (1,7% frutta, 1,7% ortaggi): 
in  termini economici, una famiglia 
italiana spende al giorno, per frutta 
e verdura fresca, circa 1,52 €. L’Ita-
lia investe in ricerca e sviluppo solo 
l’1,1% del PIL, contro l’1,86% dell’UE 
e il 2,62% degli USA; secondo l’indi-
ce globale di competitività l’Italia è 
al 49° posto.
Da dove ripartire? Il comune di San 
Giovanni in Persiceto possiede ben 
tre prodotti con denominazione 
IGP: la Pera dell’Emilia-Romagna, 
l’Asparago verde di Altedo, il Con-
sorzio Melone mantovano. 
Fondamentale per questi intenti 
la guida di chi da anni investe in 

ricerca e sviluppo, come il Parco 
Tecnologico Padano di Lodi: le 3 
missioni del PTP sono dialogare con 
le imprese, fare ricerca d’eccellenza, 
sostenere la nascita di Start‐up e 
Spin‐off, nei settori agroalimentare, 
salute, ambiente ed energia. Ad oggi 
possiamo segnalare tre importanti 
traguardi raggiunti dal PTP riguar-
do formaggio, riso e pasta. Obiet-
tivo del progetto commissionato 
dal Consorzio Tutela del Provolone 
Valpadana DOP è stato lo sviluppo 
di un metodo scientificamente vali-
dato per la distinzione di Provolone 
Dolce DOP dal Provolone generico. 
Sono stati analizzati con metodolo-
gie ana- litiche del DNA 

600 campioni 
di Provolone 

Dolce DOP 
derivanti 

da 8 
c a -
seif ici 

del Con-
sorzio e 
8 pro-
d u t t o r i 

Italiani ed 
Europei di provolone “ge-

nerico”. Si sono identificati 2 
marcatori del DNA distintivi della 
produzione DOP presenti in tutti i 
campioni DOP analizzati ed assenti 
nel Provolone “generico”. Le analisi 
del DNA sul prodotto finito per-
mettono oggi al Consorzio di ope-
rare con-
trolli per il 
rispetto del 
disciplinare 
di produ-
zione, di 
t u t e l a r s i 
da possibili 
frodi nell’u-
tilizzo del 
m a r c h i o 

DOP e di certificare la produzione 
“Made in Italy” del Provolone Val-
padana DOP. Inoltre il Parco Tec-
nologico Padano, in collaborazione 
con le principali aziende di produ-
zione del riso in Italia, ha sviluppato 
un metodo di analisi del DNA per 
l’identificazione delle varietà di riso 
«Made in Italy» a tutela dell’intera 
filiera risicola nazionale e del con-
sumatore. E infine è stata condotta 
un’analisi di fingerprinting mole-
colare su un pannello di varietà di 
frumento duro indicate dal com-
mittente come frumenti usati per 
la produzione di pasta coltivati in 
Italia e da considerarsi contaminan-
ti delle tre varietà d’elezione (Aureo, 
Normanno e Svevo ‐ sviluppate dal-
la Società Produttori Sementi S.p.A. 
in esclusiva per Barilla). La messa a 
punto di un metodo per la traccia-
bilità dalla materia prima al prodot-
to finito permette di poter certifica-
re e valorizzare una filiera Made in 
Italy di alta qualità.
Una mano tesa agli agricoltori e in-
dustriali in difficoltà, la consapevo-
lezza che l’unica strada percorribile 
è seguire la qualità e abbandonare 
la quantità: il concetto “Nutri il Pia-
neta” promosso da Expo è anche 
questo.
Chi fosse interessato a ricevere 
maggiori informazioni può scrivere 
all’indirizzo:
pescadeilupi@gmail.com

Luca Frabetti

Sì è tenuto il 27 febbraio 2014, presso la Sala 
del Consiglio Comunale di San Giovanni in 

Persiceto, la presentazione del progetto Pesca 
dei Lupi, un ambizioso tentativo di dare nuova 
linfa alle politiche agricole del nostro territorio. 
La serata è stata organizzata dalla “Scuola Civica 
di Formazione Politica”, presieduta da Giancarlo 
Mazzoli, che nell’occasione ha svolto il compito 
di moderatore dell’evento.
Relatori d’eccellenza Luciano Trentini (consu-
lente del Centro Servizi ortofrutticoli di Ferrara, 
vice presidente dell’Associazione delle Regio-
ni Ortofrutticole Europee, vice presidente del 
gruppo Promozione e Qualità della commis-
sione europea, coordinatore della borsa Pata-
te di Bologna), Pietro Piffanelli (Business De-
velopment presso Parco Tecnologico Padano, 
centro di eccellenza per l’Agro-alimentare della 
Regione Lombardia – www.tecnoparco.org) e 
Mario Manaresi (Sustainable Agriculture Ma-
nager presso BASF, ora segue l’ Azienda Agricola 
Manaresi). 
L’obiettivo di questo progetto, che prende nome 
da un tipico frutto del nostro territorio, il po-
modoro (solanum  “lycopersicum”  che significa 
“pesca dei lupi”), è riconvertire aziende agricole 
o parte di esse per produrre tipicità della zona 
(come appunto il pomodoro, ma anche aglio, 
asparago e melone), affiancate da un progetto 
industriale che preveda centri di trasformazio-
ne dei prodotti stessi. In questo modo ci si di-
rotterebbe su una produzione di alta qualità di 
frutta e ortaggi sia freschi che trasformati, come 
conserve, passate, marmellate, salse e quant’al-
tro. L’intento è dare una redditività maggiore a 
chi opera nell’agricoltura mediante l’aumento 
della qualità e non inseguendo il mero taglio dei 
costi. Questo processo di larghe collaborazioni 
prevederà la consulenza di professionisti che già 
operano in innovazione in questo ambito, sfrut-
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Oggigiorno i ritmi sono freneti-
ci, abbiamo tanti professionisti 

che ci seguono nei vari settori vitali 
e spesso sono distanti l’uno dall’al-
tro ed inoltre molte volte sarebbe 
necessario che si “parlassero” tra di 
loro per fornirci la migliore soluzio-
ne. Guizzardi consulenze risponde 
a queste esigenze: un unico polo 
che racchiude diversi servizi or-
mai indispensabili: assicurativi, 

previdenziali, amministrazione condominiale ed immobiliare, 
servizi fiscali ed amministrativi. Una rete di professionisti al vo-
stro servizio, che possono seguire le vostre necessità a 360 gradi, 
mettendo voi al centro di una struttura in grado di trovare una 
soluzione comune.

Guizzardi Consulenze
Corso Pietrobuoni, 12
Sant’Agata Bolognese

Tel. 051 957750
guizzardiconsulenze@gmail.com

Publiredazionale a pagamento

Guizzardi Consulenze: un centro per le tue necessità
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Crevalcore: 60° anniversario AVIS

Nella giornata del 25 aprile 
2015, oltre alle consuete ce-

lebrazioni per la 70° anno della 
Liberazione d’Italia, il Comune di 
Crevalcore ha festeggiato il 60° 
anniversario della sezione Avis. 
Durante la mattinata, il Presidente 
regionale Avis e il Presidente Gui-
detti Giorgio di Crevalcore hanno 
premiato i donatori più meritevoli 
e insieme alle autorità del paese, 
hanno partecipato al programma 
delle celebrazioni. Dopo il discorso 
commemorativo del Sindaco Bro-
glia, è seguito l’intervento, molto 
toccante, di Rita Borsellino, sorella 
del giudice Paolo Borsellino e, insi-
gnita cittadina onoraria di Creval-
core dal 1996 “per l’impegno civile, 
sociale e personale nella lotta con-

tro la criminalità mafiosa per il quale 
si è sempre particolarmente distinta”. 
Tutti i presenti hanno poi prosegui-
to con il corteo per 
la deposizione di 
corone alle lapidi in 
ricordo dei caduti, 
in particolare Avis e 
Aido si sono soffer-
mati, insieme al cor-
po bandistico, per 
un momento com-
memorativo presso 
il Giardino “donato-
ri di vita”. Durante 
questa festività la se-
zione Avis di Creval-
core ha provveduto 
a donare una foto 
all’Amministrazione, 

nella quale figurano i cinque microscopi 
che sono stati donati alla nuova scuola 
secondaria di primo grado, per attrezzare 

l’aula di scienze. Strumentazioni che 
sono state acquistate grazie al con-
tributo che altre associazioni locali 
Avis, in particolare quelle di Soave, 
San Bonifacio, Sasso Ferrato e Sant’A-
gata Bolognese, hanno voluto elargi-
re ai crevalcoresi, a seguito del tragico 
terremoto del 2012.

Laura Palopoli
Si ringrazia Giorgio Guidetti 

per la collaborazione.

Da Sabato 30 maggio
a domenica 7 giugno
“Settimana calderarese”
Calderara di Reno e frazioni

via Calari, 2 - Anzola dell’Emilia

Venerdì 22, sabato 23  
domenica 24 e lunedì 25
“Festa dell’Accatà”
Circolo Arci Accatà
Via Cento 59 – S.G. Persiceto

Sabato 23 maggio, ore 16.30
“Donne, legalità e antimafia”
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala B.

Venerdì 29 maggio
Corso di cucina 

Eventi Culturali
“La Resistenza in cucina”
Le notti di Cabiria
via Calari, 2 - Anzola dell’Emilia

Venerdì 29, sabato 30 e
domenica 31 maggio
“Sagra del gnocco fritto”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Da sabato 30 maggio
a martedì 2 giugno
“Festa del campanile”
Parrocchia di S. Maria Assunta
Via della Pace 9 – Padulle

Dal 16 al 28 maggio
mostra di Roberto Cottone
Corso Italia 152, S.G. Persiceto
Feriali e festivi 10-12, 16-19
(Chiusura il lunedì)

Mercoledì 20 maggio, ore 21
spettacolo teatrale
“Finché c’è voce”
Bardamù, Via Roma 12
Calderara di Reno

Giovedì 21 maggio, ore 18
Corso di cucina 
“La Resistenza in cucina”
Le notti di Cabiria

Roberto Cottone
“ONDA su onde” olio su tela 



Runners Terred’Acqua: dall’argine all’unità
“Corri quando puoi, cammina quando 
devi, striscia se serve; ma non mollare 
mai”. Parole di Dean Karnazes, uno che, 
tra le altre cose, ha corso 50 maratone in 
50 giorni. Parole di un runner che, esatta-
mente come noi, mette un piede dopo 
l’altro, e si confronta col proprio obiettivo, 
non l’obiettivo di qualcun altro.
Questo mese ci offre due interessanti 
obiettivi, diversi tra loro: partiamo il 3 
Maggio a Castello d’Argile con la “Cam-
minata Sò e zò par l’erzen”, partenza ore 

8.30 con ritrovo a Porta Pieve; percorso mi-
sto sterrato di 7 o 12,6 km. Inoltre andremo 
l’1 Giugno a Crevalcore per la Camminata 
dell’Unità, partenza alle 19.30 presso il Centro 
Sportivo; percorso di 7 km interamente pia-
neggiante e su asfalto.
Due gare completamente diverse per lun-
ghezza, superficie e orario: sfruttiamole per 
testare il nostro allenamento a tutto tondo, in 
fondo si tratta solo di mettere un piede dopo 
l’altro correndo, camminando o… strisciando!

Luca Frabetti

I percorsi di MB: Giro della Scagliarossa

Oramai è arrivata la bella 
stagione e le temperature 

sono quelle giuste per fare dei 
bei giri in bike, magari anche 
alla sera per prendere ossige-
no dopo il caldo del giorno; 
e  cosa meglio di un giro 
della Scagliarossa, vicino 

a zone erbose che danno 
quel gradevole senso di 
piacere?
Questo percorso è l’u-
nione di due traccia-

ti già pubblicati nei 
numeri precedenti, 
a dimostrazione di 
come, in base alla 
disponibilità di 

tempo ed ener-
gie, e un tocco di 

fantasia, si possano creare va-
rianti interessanti.
La lunghezza totale del giro sono 
circa 40 Km tutti tranquillamente e 

piacevolmente pedalabili, con traffico 
totalmente assente tranne due brevi 
raccordi.
Anche questo percorso, come sempre, 
essendo ad anello, o quasi, con qual-
che piccola variante è adattabile a chi 
abita a Decima come a Crevalcore, e 
con qualche chilometro in più anche a 
chi abita a Sant’Agata. Per chi abita in-
vece ad Anzola dell’Emilia e Sala Bolo-
gnese chiaramente il discorso cambia, 
ma vedrete che nei prossimi numeri 

non mancheranno nuovi percorsi di MB an-
che da quelle parti.
Per il percorso dettagliato di questo mese 
potete consultare il sito di CartaBianca 
news all’indirizzo www.cartabiancanews.
com/category/sport/ percorsi-di-mb/
Chiudo augurando buone pedalate a tutti e 
informo che alla domewnica mattina si fan-
no giri di XC sui colli Bolognesi, per chi in-
teressato ad avere info e dettagli mi contatti 
direttamente su FB.

M.B.

Domenica 10 Maggio 2015  ore 15 , da Piazza del Popolo a S.Persiceto 
“Bimbi in Bici”, percorso IN BICI per famiglie da S.G.Persiceto a Lorenzatico e Museo Dosolo di 
Padulle e visita ad una  Az. Agricola.
Concorso nazionale con invio a concorso.bimbimbici@gmail.com di una foto che racconta la 
giornata “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”  da inviare. info : www.bimbimbici.it

Domenica 24 Maggio 2015  ore 15 , da Piazza del Popolo a S.Persiceto 
“La Campagna da salvare – Non Passa il Passante Nord”  percorso IN BICI
da San Giovanni in Persiceto a Bonconvento (Sala) sul Reno e visita ad una  Az. Agricola.

Le pedalate di FIAB Terred’Acqua



Trilocale di 65 mq da ristrutturare inter-
namente posto al piano terra con ingresso 
indipendente  e garage. Giardino comune 
con possibilità di uso esclusivo. CLASSE 
G-EP=288,35- RIF. A/47  € 55.000

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

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! 
Splendida Villa indipendente di oltre 1000 
mq completamente ristrutturata con ol-
tre 10.000 mq di parco. Possibilità di fra-
zionamento in 3 unità abitative. CLASSE 
D-EP=105,35 - RIF. V/21- Trattativa riser-
vata

Appartamento  di 93 mq COPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO in piccola palazzina SEN-
ZA SPESE CONDOMINIALI. Ingresso, ampio 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere MA-
TRIMONIALI , 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 , cu-
cina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 
POSSIBILITA’ DI RICAVARE 3 CAMERE. Can-
tina e garage. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF A/66 € 110.000

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

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 € 375.000

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 - LOCALITÀ
CAVAZZONA: In posizione strategica in vi-
sta del nuovo stabilimento PHILP MORRIS. 
Appartamento composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, studio, bagno,  ampio terrazzo e  
garage.  CLASSE C-EP=82,38 - RIF. A/49 
€ 95.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - BILOCALE 
COMPLETAMENTE ARREDATO! al secondo 
piano con ASCENSORE in piccola palazzina  
con basse spese condominiali. Ingresso su 
sala con angolo  cottura,  camera matrimo-
niale, bagno, ripostiglio e GARAGE. CLASSE 
B-EP=45,97 -Rif. A/67  € 95.000

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

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

In piccola palazzina di 6 unità, ampio appar-
tamento composto da ingresso, tinello con 
cucinotto, 3 camere da letto matrimoniali, 
bagno, balcone, cantina e garage. RISCALDA-
MENTO AUTONOMO. CLASSE IN FASE DI 
RICHIESTA - RIF. A/68  € 97.000

OTTIMO DAINVESTIMENTO

MAG
2015

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

Villetta a schiera di recente costruzione -  PT: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,  ba-
gno, garage , giardino privato. P1: 2 Camere 
da letto matrimoniali , bagno, ripostiglio. MQ 
120.  CLASSE C – EP=62,52 - RIF. NV/04-3 
€ 216.000


