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“Il telefono, la tua voce”

Sfoglio distrattamente il Resto 
del Carlino, cronaca di Bolo-

gna, quando una notizia a dir poco 
epocale (non esagero) attira la mia 
attenzione: “Piange il telefono. Ul-
tima chiamata per 108 cabine”. È 
il giornale di domenica 10 maggio 
2015 e due pagine del quotidiano 
più importante del nostro territorio 
annunciano l’imminente dismissio-
ne (16 giugno) di numerose cabine 
telefoniche pubbliche, circa un cen-
tinaio nella città di Bologna e altret-
tante sull’intera provincia.
La rimozione dei telefoni pubblici 
è in realtà già partita da alcuni anni 
sull’intero territorio nazionale, se-
condo una programmazione di di-
smissione decisa nel 2010, quando 
la delibera n. 31/10/CONS dell’Au-
torità per le garanzie nelle comuni-
cazioni (Agcom) – pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica 
Italiana – autorizzò Telecom Italia 
alla rimozione dei telefoni pubbli-
ci non più strettamente necessari, 
facendo salvo però il diritto dei cit-
tadini a presentare opposizione. Al 
31 dicembre 2011 risultavano an-
cora presenti sul territorio italiano 
97.376 cabine telefoniche (solo 12 
mesi prima erano 103.861), coinvol-
te in una dismissione che avrebbe 
salvato solamente quelle presenti 
negli ospedali, caserme, scuole, aree 

non coperte 
dal servizio 
di telefonia 
mobile e ter-
ritorialmente 
disagiate.
A Bologna i 
telefoni pub-
blici sono an-
cora 800, di 
cui una metà 
presenti nei 
luoghi pubbli-

ci e quindi salvaguardati per Legge, 
mentre dei 400 restanti circa un ter-
zo verranno rimossi il 16 di giugno. 
Ma come sottolinea il Carlino, c’è 
ancora possibilità di salvare alcune 
di queste cabine telefoniche, anzi 
due, la prima è che 
da quella specifica 
cabina partano al-
meno tre telefonate 
al giorno (è il caso 
dell’impianto di via 
Mattei a Bologna, 
di fronte all’ex Cie, 
dove numerosi mi-
granti affollano ogni 
giorno le cabine 
della strada), la se-
conda possibilità è 
l’invio di una mail a 
cabinetelefoniche@
cert.agcom.it in cui 
evidenziare i motivi 
per cui una determi-
nata cabina debba continuare a “re-
sistere”. Resistere nonostante il mas-
siccio uso di cellulari e smartphone 
e un calo del 90% del traffico in ca-
bina pubblica.
Ma facciamo un passo indietro. Era 
il 10 febbraio 1952 quando in piazza 
San Babila a Milano venne installata 
la prima cabina telefonica pubblica. 
In precedenza i telefoni pubblici era-

no sempre stati ospitati all’in-
terno di bar, edicole, esercizi 
pubblici. Da allora si è passati 
dai telefoni con combinatore 
a disco (ricordate quelli con la 
rotella?), ai primi a tastiera con mo-
delli come il “Rotor” (1987), il “Tuo” 
(1998) e il più recente “Digito” (dal 
2002 fino ai giorni nostri). E che dire 
dei gettoni telefonici poi soppianta-
ti dalle schede magnetiche?
Da appassionato cinefilo vorrei 
chiudere questo mio editoriale ri-
cordando, con un pizzico di nostal-
gia, una scena del film “Bomber” 
(1982), interpretato da Bud Spencer, 
affiancato da Jerry Calà. Durante 
una rissa in un locale, tra un gruppo 
di soldati americani e alcuni impro-

babili boxeur italiani, Jerry Calà rie-
sce ad evitare i proverbiali sganasso-
ni grazie allo squillare del telefono 
presente nel locale e, con guizzo di 
genio, dopo aver dato la cornetta al 
suo picchiatore, infila la spina tele-
fonica all’interno della presa di cor-
rente. “Il telefono, la tua voce”.

Gianluca Stanzani

Corso Italia n. 138 - 40017
San Giovanni in Persiceto

Tel. e Fax 051 412 6676
E-mail: piccolefolliesgp@gmail.com

GIU
2015

Editoriale
“Il telefono, la tua voce”

La Rubrica di Economia
A scuola di... Expo

Il Passante Nord: a chi e cosa serve
Carta Coraggio degli Scout

La Protezione Civile cerca volontari
La nuova Pro Loco di Crevalcore

Il Galà del Gusto 2015

Eventi:
Fira di Ai 2015

29a Fiera di Anzola
Bimbolandia

Naturalia 2015
Sono arrivate le Bertoldiadi

28a Fiera di Sala Bolognese

Apre lo sportello “infiltrazioni legali”
San Giovanni - Santiago e... ritorno!
Terred’Acqua, il territorio in numeri

L’A.V.I.S. dona una lavagna digitale
Ciclopercorsi di Terred’Acqua

Passo Capponi per l’Africa
Staffetta Terremoto Emilia

Runners Terred’Acqua
CMP Persicetana e Tre Borgate

p. 3

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

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

p. 11
p. 12
p. 13
p. 13
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 15

CartaBianca news:
Periodico di Li-Pe Editore
Reg. tribunale di Bologna n. 8254 del 11.04.2012

Pubbliche relazioni e pubblicità:
Vulcanica - 05119989208 
info@cartabiancanews.com

Direttore Responsabile
Gianluca Stanzani

Comitato di redazione:
Andrea Balboni
Ilaria Barbatano
Matteo Fallica

Partecipa anche tu:
redazione@cartabiancanews.com

Indice

CartaBianca news - Anno 4 - N. 2 - Giugno  2015, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili

Vuoi collaborare con noi? Vuoi  pubblicizzare la tua associazione? Partecipa anche tu, scrivici a redazione@cartabiancanews.com
Hanno collaborato a questo numero: Fausto Marani, Comune di Anzola dell’Emilia, Patrizia Caffiero, Comune di Sant’Agata Bolognese, Pro Loco 
Persiceto, Associazione Sempar in Baraca, Guido Caretti, Legambiente Terred’Acqua, Comune di Calderara di Reno, Pro Loco Crevalcore, Pro 
Loco Sala Bolognese, Comune di San Giovanni in Persiceto, AVIS Decima, Associazione Passo Capponi.
Finito di stampare da Litografia Persicetana il 30/05/2015.

Luca Frabetti
Laura Palopoli
Enrico Silvestri

L’Editoriale

La distribuzione
di Carta Bianca

Carta Bianca news
è distribuita su tutto

il territ�io di Terred’Acqua.
In particolare ne�e edicole,

nei bar, Comuni e Urp!

Crevalc�e

Sant’Agata
Bolognese

Anzola de�’Emilia

San Giovanni
in Persiceto

Sala Bolognese

Calderara

San Matteo
de�a Decima

Vuoi segnalare un argomento
a Carta Bianca news?

Scrivici a redazione@cartabiancanews.com !



pag. 5Altre notizie su cartabiancanews.com

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Come giá comunicatovi da tempo, dal 
1° gennaio 2016 cambieranno tante 
cose nel settore bancario! Per questo, i 
risparmiatori DEVONO poter scegliere la 
banca sicura, che metta in garanzia i loro 
depositi, non solo in caso di fallimento, 
ma anche in caso di semplice difficoltà 
di bilancio, perché, in entrambi i casi, 
a sanare i conti intervengono azionisti, 
obbligazionisti e depositanti/correntisti 
della banca stessa, con il proprio denaro!
Ma come fare per poter 
capire la solidità di una 
banca? Domanda da 
1 milione di dollari... 
Basterebbe, intanto, 
imparare a leggere i 
bilanci delle banche!
Innanzitutto, come 
prima cosa, guardare 
l’ultima riga del bilancio 
(se la banca fa utili o se fa 
perdite). Del resto, se noi prestassimo 
soldi ad amici o familiari, controlleremmo 
se chi li riceve guadagna o no? Direi di 
sì, per non rischiare di non rivederceli 
restituire! Seconda cosa da sapere è se la 
banca è patrimonializzata. Cosa significa? 
In base a parametri dettati dalla BCE, una 
banca può definirsi patrimonializzata 
(quindi avere buone basi di solidità) se, 
il rapporto tra il proprio capitale e gli 
impieghi sul mercato, sia almeno pari al 
9% (indice CET1 = Common Equity Tier 
1). È davvero importante saper scegliere 
la propria banca, per salvaguardare 
i propri risparmi, esattamente come 
siamo sempre attenti quando dobbiamo 
acquistare moto, auto o cellulari...
sappiamo tutto! E degli istituti bancari?
Ricordo che la ricchezza delle famiglie è 
quattro volte il debito pubblico (oltre 4 
mila miliardi) ed al netto degli immobili  
è pari al doppio del PIL...
Ricordo che una volta bastava scegliere 
un titolo di Stato per guadagnare 
interessi a doppia cifra! Ora i tassi sono a 
zero o, addirittura, negativi. Usa sempre 
accortezza, metodo e diversificazione, 
per non rischiare.
PS: Il bilancio consolidato di ogni istituto 
di credito è presente in ogni filiale, 
oppure sul sito on-line della banca stessa. 
Comincia da qua.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Come scegliere
la propria banca

Dare l’opportunità a 4.500 studenti 
delle scuole dell’Emilia-Romagna 

di visitare l’Expo, per confrontarsi con 
i progetti innovativi dell’esposizione 
universale e per dare visibilità alle eccel-
lenze del sistema educativo regionale. 
La Regione Emilia-Romagna ha definito 
con una delibera i primi interventi per 
sostenere la partecipazione ad Expo 
2015 delle scuole e degli studenti emi-
liano-romagnoli. Attenzione e sostegno 
specifici sono rivolti alle 26 istituzio-
ni scolastiche secondarie di secondo 
grado ad indirizzo agrario ad indirizzo 
agrario ed enogastronomico, per il valo-
re educativo che può avere un’esperien-
za ad Expo per i ragazzi e le ragazze che 
frequentano questa tipologia di scuole.

“L’Expo è il più grande evento edu-
cativo degli ultimi anni – spiega 

l’assessore regionale alla Scuola 
Patrizio Bianchi – Consentire 
agli studenti delle scuole eno-
gastronomiche e di agraria di 

visitare l’Expo come parte del 
proprio percorso educativo, favo-

rendo la presentazione delle loro at-

tività e dei loro progetti, è una grande 
opportunità. Tutto il sistema educativo 
dell’Emilia-Romagna ne potrà usufruire, 
e non si tratta di una semplice gita ma 
di una opportunità di comprensione 
del nuovo contesto internazionale”.
La Regione ha previsto contributi per 
la copertura dei costi con-
nessi alla partecipazione ad 
Expo 2015 (viaggio, accesso, 
vitto, pernottamento) per 
un valore medio di circa 3 
mila euro per ogni Istitu-
zione scolastica, per la visita 
alla manifestazione di alme-
no due classi.
Nell’ambito della settima-
na dal 19 al 24 settembre 

in cui sarà protagonista la Regio-
ne Emilia-Romagna all’esposizio-
ne universale, nella giornata del 
19 settembre è stata prevista la 
possibilità di animare lo spazio 
“Piazzetta” con l’esposizione di 
progetti che siano in grado, da un 
lato di manifestare le modalità di-
dattiche innovative adottate dalle 
scuole della regione e dall’altro di 
valorizzare i prodotti del nostro 
territorio, con progetti dedicati 
alle diverse produzioni di qualità 

dell’Emilia-Romagna e ai processi 
di produzione e trasformazione 
dalla terra alla tavola, che permet-
tano di valorizzare i diversi indiriz-
zi di studio.
Il contributo regionale, che potrà 

comprendere i costi connessi alla 
progettazione e alla realizzazione 
dei materiali e alle spese legate alla 
presenza degli studenti, è stimato 
in un valore medio di circa 5 mila 
euro a progetto.
Entrambe le azioni saranno defini-
te insieme all’Ufficio scolastico re-
gionale per l’Emilia-Romagna e alle 
26 Istituzioni scolastiche interessa-
te nell’ambito di una Conferenza 
di servizi che si terrà il 28 maggio.
La Regione ha inoltre stanziato 30 

mila euro per sostene-
re il costo di ingresso 
a Expo di circa 3.000 
studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado del-
la regione, premiando 
il lavoro che le nostre 
scuole in questo anno 
scolastico hanno rea-
lizzato insieme agli stu-
denti sui temi al centro 
di Expo. Altre iniziative 
per valorizzare l’infra-
struttura educativa 
regionale e permettere 
alle scuole dell’Emilia-

Romagna di esser protagoniste 
dell’evento sono in fase di defini-
zione.

sulpanaro.net

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

A cosa e a chi serve il passante autostradale Nord?Studenti a scuola di... Expo

Il Passante Nord NON risolve il 
problema del traffico in Tangen-
ziale.
Rimuove solo circa 5.500 veicoli per 
senso di marcia su oltre 36.000, se-
condo lo studio di Autostrade per 
l’Italia.
Tangenziale e A14 non vengono 
unificate. Saranno aperti tre varchi 
nella Tangenziale per passare in A14 
in una direzione e quattro nell’altra 
(vedere immagine).

II Passante Nord NON riduce 
l’inquinamento per l’area urba-
na di Bologna.
Le polveri sottili si diffondono a 

grandi distanze e il Passante Nord 
produrrà un aumento dell’inquina-
mento complessivo a causa del per-
corso più lungo. 

Il Passante Nord NON è gratis.
A nostro carico rimangono:
- nuovi pedaggi forfettari all’entrata 
e all’uscita dei caselli 
- strade accessorie 
- opere di inserimento ambientale 
ed acustica 
- opere per il contenimento del ri-
schio idrogeologico 
- sacrificio irreversibile di ingenti ri-
sorse naturali 
- aumento delle polveri sottili e delle 

emissioni 
- criticità ulteriore delle risor-
se idriche 
- aumento del rischio di allu-
vione

Il Passante Nord NON è 
l’unica alternativa.
È possibile ridurre il conge-
stionamento della Tangen-
ziale allargandola e com-
pletando l’Intermedia di 
Pianura; è possibile svilup-
pare un trasporto pubblico 
efficace come la tramvia a 
Firenze che sottrae 170.000 
utenti all’auto privata ogni 
mese mentre il nostro Ser-

vizio Ferroviario Metropolitano at-
tende da 20 anni il completamento.
È possibile trasferire il traffico merci 
su ferrovia.

Circolo Legambiente delle Terre d’Acqua
(legambiente.persiceto@gmail.com)

Circolo Legambiente Bologna
(info@legambientebologna.org)
Circolo Legambiente Pianura Nord

(legambiente@pianuranord.bo.it)
Circolo Legambiente Medicina

(legambientemedicina@inwind.it)
Circolo Legambiente

Setta Samoggia Reno
(claudio.corticelli@tin.it)

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

Inquadra il Codice QR
con il tuo smartphone
e firma la petizione
contro la costruzione
del Passante Nord.



Altre notizie su cartabiancanews.com

Gli Scout di Sant’Agata presentano la “Carta del Coraggio”
sione, di festa 
e delle espe-
rienze vissute. 
I ragazzi sono 
stati impegna-
ti in laboratori 
di ogni genere, 
incontri con 
vertici delle 
istituzioni, ca-
techesi e con-
certi. Ma più 
che altro, in 
questi tempi 

di crisi, la Route ha assunto un forte 
valore simbolico nell’andare a rappre-
sentare la speranza dei giovani che 
trovano il “coraggio” di mettersi in gio-
co per ricostruire il proprio paese con 
determinazione. Ed è stato il coraggio, 
infatti, il tema scelto come filo condut-
tore dell’evento, da cui i giovani hanno 
dovuto attingere, forza e idee, per  ela-
borare proposte da inserire nella Car-
ta del Coraggio. Lo scautismo,  infatti, 
fonda tutta la sua coraggiosa azione 
educativa sul protagonismo e l’impli-
cazione dei giovani nella loro crescita 
e nello sviluppo della società. Diverse 
le “strade di coraggio” che era possibi-
le perseguire per elaborare proposte 

fattibili: il coraggio di amare, il corag-
gio di farsi ultimi, il coraggio di essere 
Chiesa, il coraggio di essere cittadini, 
il coraggio di liberare il futuro. Ne è 
derivato un percorso importante e un 
lavoro lunghissimo, che ha portato i 
tanti Clan alla stesura finale di questo 
documento, attraverso cui i giovani 
scout si sono presi l’impegno di at-
tuare azioni concrete. Il passaggio suc-
cessivo è stato quello di consegnare la 
“propria disponibilità a impegnarsi” 
nelle mani di autorità istituzionali ed 
ecclesiastiche. Da questi presupposti è 
scaturita la volontà del Clan la scintil-
la, di provvedere a presentare la Carta 
del Coraggio direttamente al Sindaco 

Vicinelli, con la promessa di realizza-
re,  sul territorio, le attività esposte. 
In una serata di maggio i giovani 
scout hanno illustrato in dettaglio, 
i contenuti  espressi in richieste e 
impegni formulati all’interno della 
Carta del Coraggio. Una presa di 
coscienza importante dunque che 
sicuramente ha contraddistingue 
questi giovani ragazzi per la volontà 
di dare il proprio, personale, contri-
buto teso a migliorare il loro futuro 
e quello degli altri.  

Laura PalopoliRecentemente, a Sant’Agata, gli scout del 
Clan la scintilla hanno fortemente voluto 

un incontro con le istituzioni per presenta-
re la “Carta del Coraggio”, che i ragazzi stessi 
hanno elaborato in occasione della loro par-
tecipazione alla Route Nazionale del 2014. Si 
è trattato di un raduno importantissimo, che 
si è svolto a San Rossore, in provincia di Pisa, 
a distanza di circa trent’anni dal precedente 
tenutosi ai Piani di Pezza (Aq), nel 1986, con 
14.000 scout presenti: la storia si è ripetu-
ta, ma con ben altri numeri. Sono stati oltre 
30.000 i giovani scout presenti alla Route 
dell’anno scorso, provenienti da ogni dove, 
anche da Paesi lontani. Per l’evento, durato al-
cuni giorni, era stato appositamente allestito 
un campo fisso, la “città delle tende”, divenu-
to teatro di momenti di confronto, condivi-

La Protezione Civile cerca volontari

Nell’ambito della definizione di 
un Piano di Comunicazione 

che ha come obiettivi quello di uti-
lizzare anche web e social media 
per informare sulla reale attività 
della protezione nel territorio, per 
fare comunicazione di prevenzio-
ne e per comunicare in situazione 
di rischio e di emergenza, abbiamo 

ideato e realizzato una piccola cam-
pagna di reclutamento originale per 
nuovi volontari dal titolo “Le Nostre 
Mani, le Tue Mani”.
L’idea era quella di:
- Fare una campagna originale
- Puntare sui valori che esprime la 
Protezione Civile
- Non evidenziare la parte dell’emer-

genza e della drammaticità
- Puntare sul lato umano e gioioso
- Usare le mani come elementi per rap-
presentare il lavoro, l’aiuto, l’amicizia
La campagna è stata diffusa prevalente-
mente  utilizzando  i canali web e social 
della protezione civile locale, del Comune 
e del Sindaco.
Questo è il link alla pagina web www.pro-
tezionecivilecalderara.org/NuovoSito/
vieni-con-noi
La Protezione Civile a Calderara è  un’as-
sociazione di volontari, attiva da quasi 15 
anni. Con circa 40 iscritti, l’Associazione 
si occupa di  innumerevoli attività  che 
riguardano il  controllo, la sicurezza e la 
pulizia del territorio e dei parchi. Colla-
bora inoltre con il Comune di Calderara 
in occasione di  attività sportive,  feste 
e sagre paesane per la sicurezza della 
viabilità.  Fondamentale è poi il ruolo  di 
prevenzione  nel campo idrogeologico: 
nel territorio di Calderara di Reno l’atti-

vità principale riguarda il controllo dei corsi 
d’acqua con  continui monitoraggi dei livelli 
idrometrici e delle sponde arginali  durante i 
periodi di piena. Recentemente ha poi avviato 
un progetto strutturato e innovativo per dif-
fondere la comunicazione di rischi ed emer-
genze anche attraverso il web e i social media 
definendo policy particolareggiate, precise 
grammatiche di pubblicazione e protocolli da 
seguire a seconda delle necessità.

Per qualsiasi informazione potete contattare:
Andrea Manzo, Presidente Volontari Prote-
zione Civile: info@protezionecivilecalderara.org
Peter Zullo, Comunicazione Volontari Pro-
tezione Civile: comunicazione@protezioneci-
vilecalderara.org, Volontari Protezione Civile 
Calderara: www.protezionecivilecalderara.
org, www.facebook.com/VolontariProtezio-
neCivileCalderaraDiReno

Comune di Calderara di Reno

Calderara di Reno

A.C. di Calori Claudio s.a.s.
ASSISTENZA CALDAIE
Via E. Fermi, 55 San Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051 68 79 002  e-mail: a.c.service@calori.it
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La nuova Pro Loco di Crevalcore

unire la tradizione con l’innovazione, 
per non dimenticare da dove venia-
mo ma allo stesso tempo aprire nuove 
strade.
È già cominciata una stretta collabo-

razione con le associazioni del terri-
torio, anche con quelle nate da poco 
e speriamo tutto questo porti ad un 
continuo ricambio generazionale fa-
cendo sì che il mondo del volontaria-
to non si fermi mai.
Purtroppo negli ultimi anni abbiamo 
visto una continua diminuzione di 
persone impegnate in tali eventi e ciò 
non ha fatto altro che portare ad una 
scomparsa di feste, sagre e promozio-
ni territoriali che rendevano vivi i no-
stri paesi.
La nostra associazione, come anche 
altri, ha dovuto, combattere contro i 
disagi provocati dal terremoto (zone 
inagibili, mancanza della sede dove 
operare), ma questo non ci ha impe-

dito di realizzare i nostri obiettivi: la 
determinazione e la volontà di tut-
ti hanno permesso di non perdere 
nemmeno un’ evento del nostro ca-
lendario. Certamente abbiamo do-
vuto ridimensionare, delocalizzare, 
ma senza mai abbandonare ! 
Questo, compatibilmente con le 
varie situazioni, è stato attuato da 
tutte le associazioni di volontariato 
nel cratere e ciò deve far capire qua-
le preziosa risorsa siano i volontari, 
pertanto speriamo di avere una col-
laborazione da parte di tutti coloro 
volessero mettersi in gioco e fare 
qualcosa per la collettività.

Pro Loco Crevalcore

Con l’inizo del 2015 la Pro Loco di Creval-
core ha rinnovato il suo consiglio: for-

tunatamente si sono presentate nuove leve 
coadiuvate da consiglieri più o meno storici.
L’obiettivo del nuovo direttivo sarà quello di 

Il Galà del Gusto 2015
re le eccellenze culinarie locali, 
ma soprattutto per ritrovarsi 
insieme in una serata un po’ 
speciale e unica.
La seconda edizione, che si 
svolgerà la sera di lunedì 29 
giugno, presenta un gruppo 
ancora più nutrito, che racco-
glie ben otto ristoratori persice-
tani con “l’entrata a tavola” del 
Ristorante Fresco, che si occu-
perà del contorno e dell’Enote-
ca di Sant’Apollinare che ha se-
lezionato i vini da abbinare ad 
ogni portata. E gli altri? Non ve 
li ricordate? Eccoli: la Trattoria 
la Piazzetta, l’Officina del Gu-
sto, la Grassagallina, la Trattoria 
il Piccolo, l’Enoteca Bergamini 
e l’osteria del Mirasole. Ed ecco 
allora il menù: Flan di Parmigia-
no con crema calda e fredda; 

Tortellone tradizionale con zucchine, 
gamberi e zafferano; Cannelloni di 
ricotta, prosciutto e spugnole; Arro-

sto di coniglio; Friggione di verdure; 
Passeggiata sotto al pesco; Biscotti 
Margherita; Pignoletto Frizzante doc 
Colli Bolognesi – La Mancina; Pigno-
letto Classico docg Colli Bolognesi 
“Montefreddo” 
Bio – Corte d’Ai-
bo; Lambrusco 
di Sorbara doc 
“Sant’Agata” – 
Paltrinieri; San-
giovese superiore 
di Romagna doc 
“Ceregio” – Fatto-
ria Zerbina. Pro-
dotti del forno 
offerti da La Ro-
tonda sul Pane.
Prenotando il 
vostro tavolo 
d i r e t t a m e n t e 
presso i vari risto-
ratori che hanno 
aderito, potrete 
partecipare a un 

esclusivo evento per 250 persone e 
gustare un menù completo al costo 
di 35 euro a persona.

Gianluca Stanzani

Dopo il successo della scorsa edizione la 
Pro loco di Persiceto ripropone anche 

quest’anno “il Galà del Gusto”. Una grande 
cena di gala in piazza a Persiceto per celebra-
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Fira di Ai: musica, cibo, natura e altro ancora

Da venerdì 26 a do-
menica 28 giugno si 

svolgerà a Persiceto la tradi-
zionale “Fira di ai”. Una festa 
indissolubilmente legata alla 
tradizione agricola e contadi-
na delle campagne di San Gio-
vanni in Persiceto e che porta 
nel suo stesso nome un chiaro 
richiamo alla salute e ai rime-
di naturali, come appunto 
l’aglio. Ed ecco allora, nell’area 
commerciale della fiera, “Eco-
logicamente”, che negli ultimi 
anni ha proposto soluzioni ad 
alto tasso di sostenibilità am-
bientale e che migliorino la 
qualità della vita dei cittadini. 
“Ma non solo – dice Andrea 
Balboni, vicepresidente Pro 
loco –, la fiera propone ogni anno 
colori, profumi, sapori e attività, che 
riempiono e si snodano per il cen-
tro storico persicetano. Quest’anno 
non avremo più gli appuntamenti 
sportivi, assorbiti all’interno delle 

“Bertoldiadi”, ma vireremo la tre 
giorni fieristica verso il cibo di stra-
da, che però non è il Street food 
solitamente inteso. Avremo dislo-
cati diversi gazebo lungo il corso 
dove ristoratori e gastronomie lo-
cali offriranno i loro migliori piatti, 

inoltre, anche i commercianti 
di frutta e verdura del corso 
hanno deciso di aderire all’i-
niziativa e prepareranno cose 
fantasiose con i loro prodotti”. 
Diverse saranno le locations 
dove potersi “rifocillare”, da 
piazza del Popolo a piazza 
Garibaldi, da piazza Cavour a 
Corso Italia. E poi anche tanta 
musica (sabato e domenica), 
comicità (venerdì), “Pompie-
ropoli” (sabato) e il mercatino 
dell’artigianato artistico (p.zza 
Cavour). “In linea con la tra-
dizione della fiera degli agli – 
prosegue Balboni – verranno 
installate per il centro diverse 
decorazioni a tema composte 
da aglio, lavanda e grano. Un 

modo simpatico e diverso per ac-
cogliere il visitatore della fiera nello 
spirito della manifestazione”.

Gianluca Stanzani
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Bimbolandia

Quest’anno a Sant’Agata s’inau-
gura un nuovo evento, deno-

minato Bimbolandia, che per il 20 
e 21 giugno 2015, darà avvio ad 
una due giorni interamente 
dedicata alle fami-
glie e ai bambini. 
Tante saranno le 
proposte e le 
s o r p r e s e 
r i s e r v a -
te ai più 
p i c c o l i , 
non solo 
pensate per 
il gioco e il divertimento, ma 
soprattutto le iniziative saranno 
mirate a suscitare nuovi stimoli. 
In particolare nella giornata di do-
menica 21 giugno saranno previsti, 

sin dal mattino: giostre, banchetti 
espositivi, show d’intrattenimento, 
spettacolo di burattini, ma anche 

incontri con la musica, lo sport 
e la lettura. Le vie del centro 

e Piazza Martiri, 
si riempiranno 
di situazioni 
e suggestioni 
particolarmen-

te indicate 
per i bam-
bini, come 

ad esem-
pio uno spazio 

specifico, il RistoroBimbi, per 
assaggiare la gastronomia locale, ed 
anche numerosi stand ospiteranno 
laboratori (di pittura, di foto, di ce-
ramica, di manufatti di legno, carta, 

ecc…) attraverso cui sarà possibile 
dar libero spazio alla creatività e alla 
manualità. Per il primo evento, sul 
territorio, rivolto a bambini e fami-
glie, un’attenzione particolare è sta-
ta conferita al tema della diversità, 
per cui nel corso degli eventi saran-
no presenti associazioni che opera-
no a favore delle disabilità dei più 
piccoli, per presentare le proprie at-
tività, e inoltre, in questi giorni sarà 
inaugurato un nuovo Parco Giochi 
inclusivo per bambini.
Diverse dunque le novità, tutte 
da scoprire, che permetteranno ai 
bambini di sperimentare, costruire, 
giocare… tanti modi per crescere 
insieme, questo il senso di Bimbo-
landia!

Laura Palopoli

29a Fiera di Anzola
Dal 18 al 21 giugno il Comune 

di Anzola dell’Emilia proporrà 
la 29a edizione della sua fiera cit-
tadina. Una fiera che fa della forte 
presenza di volontari il proprio fiore 
all’occhiello, volontari che gestisco-
no completamente le varie attività, 
compresa la parte di progettazione 
e allestimento. 
Una fiera dove le tipicità del territo-
rio fanno bella mostra di sé, come lo 
stand de “la trattoria del contadino”, 
dove poter gustare ottime tagliatel-
le, tortelloni e molto altro. Senza di-
menticare i dolci secchi con la “Festa 
d’la raviòla e d’la brazadèla” accom-
pagnata da dell’ottimo vino della 
zona. Ma la fiera è anche arte, cul-
tura, recupero delle tradizioni rurali, 

sp ettacoli 
m u s i c a l i , 
artigianato 
artistico e 
soprattut-
to un bel 
modo per 
ritrovarsi e 
stare insie-
me.
Come è 
ormai con-
suetudine 
la Fiera si 
snoderà attraverso tutto il centro 
di Anzola, partendo dalla zona 
pedonalizzata e riqualificata per 
allargar-
si a mac-

chia d’olio in ogni an-
golo della città.
Vogliamo inoltre 
segnalare che il suc-
cesso della Fiera è 
reso possibile grazie 
all’importante con-
tributo dei volontari 
della Pro Loco e del-
le altre Associazioni 
di volontariato an-
zolesi e il sostegno 
che da sempre viene 
dall’Amministrazio-

ne Comunale per realizzare questo 
importante appuntamento

Gianluca Stanzani

di  Marcheselli  Amedea

TEL. 338 9654247
Fira di Ai 
26 27 28 GIUGNO

San Giovanniin PersicetoMomenti mangerecci
MUSICA E SPETTACOLI

ECOFIERA

www.proloco-persiceto.org

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

TUTTI I TIPI DI LAVAGGIO
STIRATURA

SERVIZIO SARTORIA

Via Crevalcore 16, 
San Giovanni in Persiceto
Tel. 3386176606

Naturalia 2015

A piccoli passi il territorio creval-
corese cerca di ritrovare quella 

“normalità” e quotidianità andata 
perduta in quel maledetto maggio 
di tre anni fa. Un esempio tangibile 
viene rappresentato dalla manifesta-
zione “Naturalia”, organizzata da l’as-
sociazione Sempar in baraca e Mari-
sa e Paola Bernardi, che nonostante 
tutto hanno deciso di riproporre la 
kermesse “votata al naturale” nel suo 
luogo d’origine, il Castello dei Ronchi. 
Già con la precedente manifestazio-

ne “Quattro 
passi nel me-
dioevo”, svol-
tasi nel mese 
di maggio, i 
Sempar in Ba-
raca si erano 
riappropriati 
del parco di 
Villa Ronchi, 
compiendo un 

vero e proprio sforzo di riordino e 
messa in sicurezza dell’area verde.
“Sono stati anni difficili – come 
sostiene l’associazione sulla sua 
propria pagina Fb – anni che ci 
hanno visto nomadi nella ricerca 
di una sistemazione, anni pieni di 
insicurezze e paure ma anche anni 
pieni di gioia e nuove amicizie sin-
cere. […] non ci siamo mai arresi e 
grazie alla vostra amicizia e soste-
gno quest’anno è l’anno del ritor-

no a casa”. E così, Sabato 20 (dal-
le 16 alle 22.30) e domenica 21 
giugno (dalle 10 alle 20) avremo 
ancora “Naturalia”, che proporrà 
conferenze sul benessere, dimo-
strazioni e spettacoli, mercatini 
del naturale. Attività come shiatsu, 
riflessologia plantare, tunia, mas-
saggio tradizionale tailandese, 
aroma/massaggio, pranoterapia, 
cromoterapia, riflessologia planta-
re, cristalloterapia ayurvedica, nu-
merologia del carattere, massaggio 
antistress, massaggio ayurvedico e 
craniosacrale, stonetherapy, reiky, 
kinesiologia e neurotraining. Saba-
to alle ore 19 e domenica alle 12.30 
e 19, apertura del ristorante con 
menù tradizionale e vegetariano; 
sabato e domenica, dalle 15 alle 19, 
piadine e bibite.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

VIA CARLO MARX 17/B
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 82 13 12 / 333 33 29 938

In questo negozio trovi il
COLORE TERMALE !!!
SENZA ammoniaca, ppd, alcool etilico, 
parabeni paraffina, formaldeide, siliconi, profumi.

CORAZZA ELVIS  “TOPO”

SANT’AGATA BOLOGNESE
Corso Pietrobuoni, 91
elvis.corazza78@gmail.com

CELL. 339 5985728

www.elviscorazza.it

PULIZIA FOSSI E LAVORAZIONI DI SCAVI
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Eventi
Culturali

Venerdì 5 giugno, ore 9.30
Un ecomuseo per la pianura
Workshop aperto
Ecomuseo dell’acqua
Via Zaccarelli 16 - Padulle

Sabato 6 giugno, ore 10
Workshop sulla lavorazione
del PET e realizzazione di
gioielli artigianali
Re Mida Bologna
via Turati 13 - Calderara

Sabato 6 giugno, ore 17
“Ehi, tu, formichina!”
Narrazioni per bimbi 3-6 anni
Parco Sacenti
San Matteo della Decima

Domenica 7 giugno, ore 10.30
Pic-nic di lettura
Letture e laboratori per bimbi
Parco di Villa Terracini
Via A. Gramsci n. 315 
Osteria Nuova di Sala B.

Domenica 7 giugno, ore 15
“Il giro dei cavalli”
Biciclettata a cura di FIAB
Partenza da P.zza del Popolo
S. Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 7 giugno
“35a Settimana calderarese”
Calderara di Reno e frazioni

Fino a domenica 7 giugno
“Sportivissima – Festa dello sport”
Impianti sportivi di Crevalcore

Lunedì 8 giugno, ore 15.30
Expo: insetti da mangiare?
Iniziativa per bambini
Laboratorio dell’insetto
Via Marzocchi 15 – S.G. Persiceto

Lunedì 8 giugno, ore 21.30
Rassegna “Fili di Parole”
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Fino a lunedì 8 giugno
“Festa delle spighe”
Le Budrie di Persiceto
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naio – dice Loretta Viani della 
Filt-Cgil – e grazie al coinvolgi-
mento di diversi soggetti siamo 
riusciti a “fare rete”, tra chi, fa del-
la lotta alla mafia e della legalità 
un proprio costante impegno”. 
Non è un mistero che l’Emilia-
Romagna è una regione “appe-
tibile” economicamente, ne è la 
dimostrazione l’elevato numero 
di sequestri di beni ad opera 
della Guardia di Finanza. “Così 

è molto appetibile – prosegue Loretta 
Viani – il settore trasporti, in una realtà, 
come quella italiana, dove la maggior 
movimentazione di merci la si fa su stra-
da. L’obiettivo dello sportello è quello di 
sensibilizzare i lavoratori dell’Interporto 
in merito a legalità e lotta alla mafia, 
perché è importante che la legalità par-
ta dal basso, cioè dai lavoratori stessi”.
Nonostante la maggior parte dei lavora-
tori dell’Interporto siano uomini, sono 
in maggioranza le donne che si rivol-
gono allo sportello “Infiltrazioni legali”, 
gestito da alcuni operatori del sindaca-
to Filt (Federazione Italiana Lavoratori 
Trasporti). “Mediamente parliamo di 15 
persone a settimana – continua Loretta 
Viani – che si rivolgono a noi. Molti ci 
chiedono chiarimenti sulla loro busta 
paga, sul tipo di contratto a cui sono 
sottoposti, ma ci chiedono anche aiuto 
per richieste di permessi di soggiorno; 
la maggior parte sono infatti lavoratori 
stranieri. In quest’ottica vogliamo atti-

In occasione della conferenza stam-
pa dello scorso 5 maggio, tenutasi 

all’interno del Palazzo comunale 
di Persiceto per presentare la quin-
ta edizione del “Peppino Festival”, 
è stata illustrata anche l’iniziativa 
dello “sportello infiltrazioni legali”, 
attivato all’interno dell’Interporto di 
Bologna, grazie alla sinergia tra Co-
mune di Bentivoglio, Filt-Cgil, Libera 
e Regione Emilia-Romagna.
“Lo sportello è aperto dal 31 gen-

Apre lo “sportello infiltrazioni legali”Sono arrivate le Bertoldiadi

Cosa sono le Bertoldiadi? 
Le Bertoldiadi sono la 

nuova manifestazione persi-
cetana del primo fine settimana di 
giugno, venerdì 5, sabato 6 e do-
menica 7 giugno, nata su iniziativa 
del Comune di Persiceto e della Con-
sulta dello sport dall’accorpamento 
delle manifestazioni sportive “1,2,3, 
per le vie del gioco”, “Gioco Sport” 
e “Salta nello Sport”. “L’obiettivo era 
quello di unire – dice Ivan Lisanti, 
responsabile ufficio sport e associa-

zionismo del Comune di Persiceto 
– tutti quegli eventi simili che si 
sarebbero svolti nell’arco di poche 

settimane l’u-

no dall’altro, con l’inten-
to non solo di proporre un unico 
appuntamento in grado di portare 
un certo afflusso di spettatori, ma 
anche di razionalizzare le forze di 
volontariato altrimenti spese in un 
arco temporale più vasto”. Ma non 
finisce qui, infatti, all’interno delle 
Bertoldiadi non saranno presenti 

solo le società sportive del territo-
rio che promuoveranno le loro at-
tività, ma saranno presenti anche 
le scuole con le classi e tutte quelle 
associazioni non sportive (cultura, 
ambiente, diritti e educazione, sa-
nità e attività socio-assistenziali) 
che rappresentano quel tessuto 
così ricco e importante di volon-
tariato a Persiceto. “Un modo – 
prosegue Ivan – per dare il giusto 
risalto e importanza ad associazio-
ni poco conosciute ma che fanno 
attività importantissime”.
In concomitanza con la manifesta-
zione, l’Associazione Carnevale di 
Persiceto propone la quarta edizio-
ne della “Sagra di Re Bertoldo” (5-
6-7 e 12-13-14 giugno), appun-
tamento oramai consolidato negli 
anni, ma che per l’occasione darà 
vita a due stand gastronomici, uno 
con piadine e crescentine ad orario 
continuato, l’altro, il tradizionale ri-
storante con menù a tema carne-
valesco (12.30-14.30/19.30-22.30).

Gianluca Stanzani

Sabato 20 giugno, ore 17
“Nel paese delle pulcette”
Narrazioni per bimbi 3-6 anni
Parco Sacenti
San Matteo della Decima

Sabato 20 giugno, ore 17
“Festa del solstizio”
Centro Maieutica
Via E. Palma 4/a - Persiceto

Sabato 20 giugno, ore 19
Torneo di tennis UISP
Centro Tennis Sala C.T.S.
Via Antonio Gramsci, 50 
Sala Bolognese

Sabato 13 giugno, ore 18
“Banda in festa”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 13 giugno, ore 21
XII Rassegna corale
“Città di Persiceto”
Collegiata di S. Giovanni
S. Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 14 giugno
Mostra di pittura di
Vittorio Gagliardi
Ass. Cult. L’Atelier

Eventi Culturali
Via Tassinara 36/a
S. Giovanni in Persiceto

Lunedì 15 giugno, ore 15.30
Expo: insetti da mangiare?
Iniziativa per bambini
Laboratorio dell’insetto
Via Marzocchi 15 – S.G. Persiceto

Martedì 16 giugno
Sustainable city, smart living 
Scambio giovanile europeo
con 25 ragazzi da 5 paesi europei
Casa Largaiolli, via Bagno 6
Padulle di Sala Bolognese

Fino a mercoledì 10 giugno
Mostra “L’inutile strage”
Centro civico, S.M. Decima
Feriali: 8.30/18, sabato: 8.30/13
Domenica: 15.30/18.30 

Giovedì 11 giugno, ore 21.30
Rassegna “Fili di Parole”
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 13 giugno, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Bentivoglio

vare corsi di alfabetizzazione per lavoratori stranie-
ri, infatti una buona padronanza della lingua italia-
na può significare molto sotto tutti i punti di vista”.

Gianluca Stanzani

28a Fiera di Sala Bolognese

Da giovedì 11 a lunedì 15 giu-
gno a Sala Bolognese è di scena 

la 28a edizione della Fiera. Un gran-
de appuntamento per un piccolo 
paese che vive e si rinnova ogni anno 
grazie all’aiuto di tanti volontari, col-
laboratori, visitatori, imprenditori e 
commercianti.
Dal 1988, grazie all’organizzazione 
della Pro Loco, del Comune di Sala 
Bolognese e con il contributo delle 
Associazioni di categoria, la Fiera di 

Sala Bolognese non ha mai man-
cato di attirare l’interesse di un 
numero sempre maggiore di vi-
sitatori. Di seguito il programma: 
Giovedì 11 apertura ufficiale della 
fiera (ore 20.30), attività per bam-
bini, musica dal vivo e spettacolo 
comico. Venerdì 12, a partire dalle 
19 attività per bambini con l’asso-
ciazione “Sala presente”, dalle 21 
doppio appuntamento musicale 
con due cover band. Sabato 13 

giugno, dalle ore 15, estem-
poranea di pittura per bim-
bi da 3 a 10 anni, dalle 19.30 
(area verde) battesimo del-
la sella su mini pony, alle 
ore 21 si ripropone il dop-
pio appuntamento musi-
cale con la karaoke band “I 
ricoverati” e gli amici della 
scuola di musica Leonard 
Bernstein. Tra i numerosi 
appuntamenti di domeni-
ca 14 giugno segnaliamo 
il moto raduno di auto e 
moto d’epoca (8-30-12.30), 
il pranzo in fiera (ore 12), 
il corteo storico delle 17 e 

l’appuntamento serale per i più 
piccoli (20.30) con il Fantateatro 
e quello musicale nello spazio 
Musical bar. Lunedì 15 giugno, ore 
21, grande chiusura della 28a Fiera 
di Sala con il concerto di Andrea 
Mingardi.

Gianluca Stanzani

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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Terred’Acqua, il nostro territorio in numeri
al maggior numero di posti di lavoro disponibili. Il dato 
aggregato sancisce che ben il 64% dei residenti in TdA si 
muove ogni giorno fuori dal proprio comune per lavoro. 

Luca Frabetti

In questo numero analizzeremo lo spostamento dei 
cittadini di Terred’acqua dal proprio comune di resi-

denza per motivi di lavoro. La mappa ci illustra come 
in tutti e sei i comuni più di metà dei residenti si sposti 
fuori dal paese quotidianamente per lavorare. Le per-
centuali maggiori le troviamo rispettivamente 
a Sala Bolognese, Anzola e Caldera-
ra, spiegabile con la maggiore vici-
nanza a Bologna. La percentuale 
minore è a San Giovanni, grazie 

UNA SCELTA
DEL CUORE
Case in legno
prefabbricate

Vario Haus Italia S.r.l.
Via Dogana 1, 39010 Nalles (BZ) 

Tel. 0471 677 000, Fax 0471 677 605
info@variohaus.it

www.variohaus.it

Saremo presenti anche alla Fira di Ai 2015
dal 26 al 28 giugno a San Giovanni in Persiceto

San Matteo della Decima:

L’A.V.I.S. Dona una moderna lavagna digitale
La scuola e gli ambienti formativi in genere, sono il luogo principe di costruzione della cultura del dono del 
sangue del domani. Per questo abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per il settore scuola, organizzan-
do annuali incontri col medico e distribuendo, di volta in volta, materiale di promozione e propaganda. Al di là 
del solito quadernone, del righello e del segnalibro, abbiamo intravisto la necessità grazie al fattivo contributo della Serra Assicurazioni Srl del 
gruppo Unipol Sai, di stare al passo coi tempi per catturare l’interesse dei ragazzi e degli insegnanti, attraverso la loro attiva partecipazione nell’insegnamento 
giornaliero.
Alle Scuole Elementari “F.lli Gandolfi” e alle Medie “F. Mezzacasa” dell’Istituto Comprensivo di S. Matteo della Decima abbiamo fornito una lavagna multime-
diale interattiva modello LIN che ha incontrato il favore del Dirigente Scolastico, l’entusiasmo e la gioia di tutto il personale docente. Abbiamo partecipato alla 
“Festa della Pace” con il nostro gazebo dando informazioni sulla necessità del dono del sangue, alla presenza di 700 ragazzi, unitamente ad una moltitudine di 
familiari e di cittadini, ricevendo la pubblica riconoscenza e gratitudine per la fornitura.
Nel nostro messaggio, traendo spunto dallo slogan lanciato “PACE=AMORE”, abbiamo sottotitolato con forza l’immenso amore del dono del sangue, insisten-
do sulla necessità di un sempre maggior numero di donatori per far fronte a questa nostra situazione A DIR POCO GRAVE che si è venuta a creare. Affinché la 
gravità possa essere presa in considerazione dalla cittadinanza tutta, per onesta responsabilità la si deve tradurre in numeri: 3320 unità di sangue raccolto in 
meno nel 2013, 4100 unità ancora in meno nel 2014 e già 1047 unità in meno nel primo trimestre 2015. 

te, poi siamo partite. Abbiamo 
lasciato le famiglie a casa, e con 
lo spirito con cui si affronta una 
gita scolastica 6 donne si sono 
in… camminate. Appena giunte 
in aereo a Santiago ci siamo su-
bito rese conto di fare qualcosa 

di veramente 
entusiasmante, 
e lo mostravano: 
lo spirito delle 
persone che ave-
vamo attorno, la 
particolarità dei 
luoghi. Abbiamo 
scelto di intra-
prendere il cam-
mino francese, 
che si snoda tra 
boschi, ruscelli, 

foreste di eucalipti, con partenza da 
Sarria 117 Km; 7 giorni così articolati: 4 
giornate 25 Km circa, una giornata più 
breve per giungere a Santiago e ritirare 
la Compostela (pergamena che attesta 
la fatica), un dì per gita in auto a Fini-

sterre, dove i 
pellegrini bru-
ciano i vestiti 
del viaggio, e 
ultimo giorno a 
Santiago.  Prima 
della partenza 
ci si deve procu-
rare  un carton-
cino specifico 
su cui apporre 
il “sello”, timbro 
che attesta il 
passaggio del 
pellegrino nelle 
varie località, il 

Quasi per caso, durante le cammi-
nate podistiche, ha cominciato a 
prendere forma nelle nostre menti, 
un’idea meravigliosa, perché non 
andare a fare il Cammino di Santiago 
di Compostela?  E detto fatto, prima 
ci siamo allenate più assiduamen-

San Giovanni - Santiago e... ritorno!

sello si può fare nelle chiese,  ristoranti, negozi, un 
po’ ovunque e il piego diventa una sorta di do-
cumento, che deve essere consegnato all’arrivo a 
Santiago alla casa del pellegrino, dove, dopo una 
lunga coda, si riceve la Compostela su cui anche 
il nostro nome è scritto in latino. Ma ciò che ci ha 
lasciato il cammino è la solidarietà con cui lo si 
affronta, abbiamo conosciuto francesi, spagnoli, 
inglesi, fiorentini, milanesi e con tutti abbiamo 
socializzato e condiviso un’esperienza che rimar-
rà sempre unica, dove alla fatica non si dà ascolto.  
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Runners Terred’Acqua: zitto e corri!

Giugno fittissimo di appuntamen-
ti, quindi senza perdere tempo 
allacciamoci le scarpe e partiamo!

Oltre alla Camminata del ’Unità di 

Crevalcore dell’1° Giugno, già citata 
nel numero di maggio, ci aspettano:

• 32° 2 Mulini di Lavino di Mezzo 
(Anzola dell’Emilia); domenica 7 

giugno ore 8.30 presso il Centro Sportivo 
di via Lunga, lunghezza 13 km

• Camminata delle Spighe a Le Budrie (San 
Giovanni in Persiceto); lunedì 8 giugno 
ore 19 presso la Sagra, lunghezza 8 km

• Camminata de l’Unità di Tavernelle  
(Sala Bolognese); venerdì 12 giugno ore 
19.30, lunghezza 7 km

• 39° Camminata di Monteveglio Anno 
Mille; domenica 28 giugno ore 8.30 
presso Piazza della Libertà, 12,5 km in 
mezzo ai boschi di Monteveglio

• Corri con l’Unità a San Giovanni in Persiceto; 
venerdì 3 luglio ore 19.30 presso la sede del-
la Podistica Persicetana all’interno del Campo 
Sportivo, lunghezza 7,5 km

• 35° Camminata del Cocomero a Decima 
(San Giovanni in Persiceto); domenica 5 lu-
glio ore 8.30 presso via Palmiro Togliatti, lun-
ghezza 11 km

I consigli del buon Runner: per un calendario 
così impegnativo, fondamentali delle buone 
sessioni di stretching prima e dopo la corsa! 
Noioso, ma basilare…

Luca Frabetti

Staffetta podistica nei paesi colpiti dal sisma 2012

Sabato 23 maggio 2015 si è tenuta la quarta edi-
zione della Staffetta Terremoto Emilia, iniziativa 

promossa per ricordare la tragedia del terremoto 
del 2012 che ha colpito numerosi Comuni nelle pro-
vince di Modena, Ferrara, Reggio, Bologna e Man-
tova. Sono stati organizzati otto differenti percorsi 
che hanno attraversato i paesi segnati dal sisma, con 
partenza da: Modena, Carpi, Moglia, Ferrara, Cen-

to, San Giovanni in Persiceto, 
Scortichino e Sant’Agostino. 
Per quanto riguarda i Comuni 
di Terred’Acqua, l’iniziativa ha 
visto la partecipazione di Per-
siceto, Crevalcore e Sant’Agata 
Bolognese. Podisti e cammina-
tori, scortati dalle polizie mu-
nicipali, hanno fatto tappa in 
cinquanta centri abitati, dove 

ad attenderli c’erano i cittadini, punti 
ristoro e i rappresentanti delle istitu-
zioni. All’arrivo, il ricongiungimento di 
tutte le staffette, che si sono ritrovate 
a Bondeno (nel ferrarese), nella piazza 
del Paese, dove si è tenuta, contestual-
mente, la Festa dello Sport con tutte le 
associazioni presenti. L’iniziativa è stata 

Lunedì 22 giugno, ore 15.30
Expo: energie alternative?
Iniziativa per bambini
Laboratorio dell’insetto
Via Marzocchi 15 – S.G. Persiceto

Mercoledì 24 giugno
Campo estivo nel bosco
a cura dell’Ass. Dente di Leone
Palazzo Minelli, via Reatti n. 7 
Bagno di Piano di Sala B.

Lunedì 29 giugno
Estate al campo
a cura dell’Ass. Sala Presente
Centro sportivo comunale
Via Gramsci 93/a
Sala Bolognese

Lunedì 29 giugno, ore 15.30
Gioielli di natura
Iniziativa per bambini
Laboratorio dell’insetto
Via Marzocchi 15 – S.G. Persiceto

Sabato 4 e domenica 5 luglio
“Sagra della patata”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

CMP Persicetana e Tre Borgate: l’unione è ufficiale!

Diamo ufficialità ai tanti ru-
mors di queste ultime setti-

mane, dichiarando ufficialmente 
l’unione tra CMP Persicetana e Tre 
Borgate. Dopo settimane di incon-
tri, riunioni, discussioni, ormai è in 
dirittura di arrivo l’unione tra le 

due società. Nascerà la CMPERSICE-
TANA TRE BORGATE con sede in Via 
Bologna ma con l’anima estesa tra san 
Giovanni e Budrie. È attualmente in 
corso la definizione delle cariche so-
ciali, degli incarichi sportivi e la messa 
a punto delle strategie e dei program-

mi. Le atti-
vità che si 
svolgeran-
no com-
prendono 
il campio-
nato di II 
Categoria 
con il ti-
tolo man-
tenuto sul 
campo dal 

Tre Borgate, il settore giovanile e il settore 
amatoriale. I programmi su base trien-
nale, prevedono il salto di categoria per 
la prima squadra, il potenziamento del 
settore giovanile per arrivare a comple-
tare tutte le categorie il prima possibile,  

anche grazie ad importanti collaborazioni che 
si stanno realizzando in questi momenti. Terza 
attività che la nuova società vuole potenziare 
è quella del settore amatoriale, molto impor-
tante per la crescita del nostro movimento e 
chissà in un domani non tanto lontano an-
che un settore femminile. L’integrazione tra 
le due società è stata facile, non ci sono stati 
momenti di discussione, tensioni in quanto 
entrambe condividono i valori giusti che do-
vrebbero essere sempre in prima posizione e 
principalmente fare sport, attività sociale per 
la gente senza l’angoscia dei risultati, senza il 
bisogno di guadagnare denaro o prestigio. 
Nelle prossime edizioni tutti i dettagli e le ca-
riche di questa grande integrazione.

Guido Caretti

Saremo presenti anche alla
Fira di Ai 2015, dal 26 al 28 giugno
In Piazza Garibaldi
a San Giovanni in Persiceto

Argine di Valbona, Sant’Agata Bolognese Via Scagliarossa, Crevalcore

Via Pascolone, Crevalcore

organizzata dalle associazioni po-
distiche del cratere sismico, con 
il patrocinio di 25 Comuni, della 
Città metropolitana di Bologna 
e della Regione Emilia Romagna. 
Un evento unico nel suo genere, 
che ha coinvolto tantissime per-
sone che si sono iscritte (ricordia-
mo che la 
p a r t e c i -
p a z i o n e 
prevedeva 
“ o f f e r t a 
libera” e il 
r i c a v a t o 
andrà im-
piegato in 
attività di 

ricostruzione in ambito sporti-
vo) non certo per gareggiare, ma 
mossi dallo spirito di ripercorre-
re, uniti, le tracce di quei territori 
che, dalle scosse furono sconvol-
ti, e che oggi, grazie alla solidarie-
tà di molti, si stanno rialzando.

Laura Palopoli

Ciclopercorsi di Terred’AcquaEventi
Culturali

Passo Capponi raccoglie scarpe per l’Africa

L’Associazione Passo Capponi di 
Bologna ha aderito all’iniziativa 

di Purosangue Athletics club, de-
nominata SHOES SHARING, per la 

raccolta di scar-
pe da running/
ginnastica usa-
te a favore dei 
ragazzini (4-14 
anni) delle loro 
scuole di atle-
tica in Kenya e 
Mozambico. Un 
modo per dare 

una “seconda vita” alle nostre scarpe 
usate che così avranno altri km da 
fare ai piedi dei ragazzini sperando 

che anche grazie a questo piccolo aiuto 
“tecnico” possano diventare dei campio-
ni di domani. Le scarpe dovranno essere 
“riutilizzabili” per la corsa quindi con la 
soletta, i cordonetti, senza buchi o lacera-
zioni , di qualsiasi misura o taglia ma non 
scarpe da passeggio, con borchie o altre 
cose inadatte alla corsa. Dopo aver già 
raccolto 16 sacchi + 4 cartoni pieni zeppi 
di scarpe usate in 3 corse domenicali. la 
raccolta prosegue fino ai primi di Giugno 
in 8 negozi specializzati nelle province di 
Bologna, Modena e Ferrara che hanno 

aderito all’iniziativa oppure contattandomi 
per la consegna. In occasione della festa di 
fine anno scolastico ci sarà una raccolta stra-
ordinaria alle scuole elementari Serrazanetti 
di S.Agata Bolognese. Una volta terminata la 
raccolta partirà una vera e propria staffetta 
automobilistica (è un progetto a costo zero... 
o quasi) per far arrivare le scarpe alla sede ro-
mana di Purosangue dove verranno stivate in 
un container con destinazione africa. 

Alessio Guidi



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, soggiorno con angolo cot-
tura,  bagno, garage, giardino privato. P1: 2 
Camere da letto matrimoniali, bagno, ripo-
stiglio. MQ 120.  CLASSE C – EP=62,52 - RIF. 
NV/04-3  € 216.000

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 € 289.000

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 € 100.000

OTTIMA OPPORTUNITA’, in posizione 
adiacente al centro appartamento al PIA-
NO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con ango-
lo cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, 
bagno, ripostiglio e balcone verandato. 
Cantina e due vani nel sottotetto ad uso 
deposito. Garage ad uso esclusivo. CLASSE 
F-EP=191,00- RIF A/60 € 120.000

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

NUOVO DA IMPRESA . Ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere,  bagno, ripostiglio, 
terrazza, cantina e garage. In pronta consegna 
con capitolato di alto livello, struttura antisismi-
ca, cappotto termico, riscaldamento a pavimen-
to, zanzariere, tapparelle elettriche. CLASSE  A+, 
EP=22,93 - RIF. N/14-11  € 199.000

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

Unica!!! Casa indipendente unifamiliare di 
160 mq con giardino di pertinenza esclusiva 
di 500 mq. In splendida posizione adiacente 
al centro. Possibilità di ricavare anche due 
appartamenti indipendenti. CLASSE IN FASE 
DI RICHIESTA- RIF V/23 € 275.000

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

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

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

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

Villa di recente costruzione in cui lo spazio 
d’altri tempi si fonde con la modernità e 
l’innovazione. Luminosa sala, ampia cuci-
na, 3 camere, studio, 2 bagni, 1 lavande-
ria, garage . Il tutto a pochi passi dal centro.  
CLASSE C-EP=60,43- RIF V/19 € 375.000

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

PREZZO AGGIORNATO

GIU
2015

Loft in centro a San Giovanni immobile indi-
pendente da ristrutturare. Possibilità di ricava-
re due appartamenti separati da 80 mq ciascu-
no , oppure un unica soluzione indipendente 
da 160 mq. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA- RIF 
A/50 € 160.000

APPARTAMENTO CON INGRESSO INDIPEN-
DENTE. In palazzina di sole due unità abitative 
in zona  adiacente al centro. Appartamento 
di  115 mq con ampio ingresso, sala, cucina 
abitabile, ripostiglio, bagno, due  camere matri-
moniali, terrazzo,  possibilità di  terza camera. 
Sottotetto al grezzo. Garage, cantina con ba-
gno lavanderia . NESSUNA SPESA CONDO-
MINIALE. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA- RIF 
A/69 € 197.000


