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Quando i “negri” eravamo noi

In questi ultimi giorni la tematica 
dei migranti (qualcuno li chia-

merebbe clandestini, ma non io) si 
è andata via via dissolvendo sullo 
sfondo di telegiornali e quotidiani, 
sostituita da ben altre emergenze, 
come i recenti attacchi terroristici 
(Francia, Tunisia, Kuwait, Somalia) 
o la tanto agognata permanenza o 
fuoriuscita (dipende dai punti di vi-
sta) della Grecia nell’/dall’Euro. Ora i 
migranti fanno un po’ meno paura, 
ma torneranno presto agli altari del-
le cronache. Cronache non sempre 
imparziali e limitate alla pura infor-
mazione, ma caricate all’inverosimi-
le per eccitare gli animi degli Italiani. 
Italiani a cui basta poco per sentirsi 
circondati, assediati, turlupinati e 
per questo inclini a seguire questo 
o quel carro populista. Ma forse gli 
Italiani sono migliori se presi singo-
larmente, se sottratti alla massa e 
messi in grado di ragionare, bypas-
sando gli stereotipi, le frasi fatte e le 
facili demagogie da bar... o da Face-
book (come direbbe Eco). Uno degli 
esempi più eclatanti si è verificato 
recentemente a Milano, dove nume-
rosi milanesi, nonostante i forti mo-
niti e la palese contrarietà del loro 
Presidente di Regione, hanno deciso 
di recarsi presso la stazione centra-
le e rifornire i numerosi migranti, 
in attesa di poter varcare le Alpi, di 
tutti i generi di cui abbisognavano, 

cibo, vestiti... 
e tanta soli-
darietà. E così 
è successo in 
Sardegna, a 
L a m p e d u s a , 
in Sicilia...
Sempre a 
p r o p o s i t o 
di Facebook 
(non tutto è 
da buttare), 
vengo attirato 

da una vignetta razzista e anti-
italiana, originariamente pubblicata 
sul quotidiano di New Orleans 
“The Mascot” nel 1888. La vignetta 
fa riferimento alla massiccia 
immigrazione italiana di fine XIX 

secolo negli Stati Uniti, consigliando 
ai lettori del quotidiano il miglior 
modo per liberarsi di loro: 
arrestandoli e uccidendoli. La 
vignetta è piuttosto eloquente 
e pare quasi partorita da menti 
modernissime. Vorrei ricordare 
che durante la seconda metà del 
Diciannovesimo secolo, all’incirca 
10 milioni di italiani emigrarono 
verso gli Stati Uniti da tutte le 
regioni d’Italia, con New Orleans 

come approdo principale 
della rotta transoceanica con 
Palermo.
Sempre su Facebook leggo 
anche commenti sprezzanti che 
mettono in discussione l’onestà 
intellettuale de “Il Post”, che ha 
ripreso la vignetta, sottolineando 
che il “The Mascot” (1882-1897) 
di New Orleans era un quotidiano 
satirico dai toni fortemente 
provocatori, con caratteristiche più 
affini a un “Charlie Hebdo” che a un 
“Corriere della Sera”. Personalmente 
non ho compiuto studi sulla storia 
del giornalismo americano di fine 
‘800, ma data la conduzione de 
“Il Post” da parte di Luca Sofri, 
che di bufale, “balle” e storture 

giornalistiche se ne intende (leggasi 
il suo recente libro “Notizie che non 
lo erano”, edito da Rizzoli), confido 
nella veridicità del tutto. E poi, anche 
se fosse satira, cosa cambierebbe? La 
satira non è sempre stata specchio 
del proprio tempo, veicolo di critica 
e contradditorietà nei confronti 
della politica e della società?

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Cari amici e cari lettori, la rubrica di questo 
mese voglio improntarla su ciò che ritengo 
più importante fare, per il bene proprio e, 
soprattutto, per il bene dei propri cari, a 
prescindere dall’andamento dei mercati, 
dalla situazione in Grecia, dai tassi a zero, 
da Renzi o dal Bologna in A...
Nel solo mese di giugno ho, purtroppo, 
avuto la perdita di cinque amici , di età 
compresa tra i 48 e i 56 anni, ancora nel 
pieno del vigore dei migliori anni della loro 
vita, a causa di infarti, tumori improvvisi e 
incidenti.
Fate tutti gli scongiuri del mondo, ma non 
si può più fare finta che queste situazioni 
possano capitare sempre e solo agli altri 
(come é giusto e logico sperare...), e che 
nulla possa aiutare chi resta, se non lasciarlo 
abbandonato al proprio destino! Sì, gli 
imprevisti sono imprevisti; non si possono 
prevedere. Ma è possibile fare in modo 
che le persone care che restano, coloro 
ai quali rimane il dolore del malaugurato 
evento, abbiano i mezzi per sostenere 
economicamente un prosieguo di vita, sin 
da subito, senza alcun sacrificio. Pensiamo 
alle famiglie monoreddito alle quali viene 
a mancare improvvisamente l’intero 
sostegno economico... Pensiamo alle 
famiglie con figli a carico, minori o studenti, 
improvvisamente senza più un’entrata 
fissa mensile e, grazie alla legge italiana, in 
tanti casi, con blocco di disponibilità del 
patrimonio di chi non c’è più, a volte per 
mesi e a volte fino alla maggiore età del 
figlio... Con poche, ma veramente poche 
centinaia di euro (dipende da età, sesso e 
professione) si possono assicurare ai propri 
cari, in caso di sventurati  imprevisti, qualche 
centinaia di migliaia di euro, affinché, 
almeno il sostentamento economico 
della famiglia, ne possa trarre beneficio. 
L’italiano medio e’ un “pazzo”: protegge 
la casa, protegge l’automobile, si assicura, 
magari, dal non perdere denaro per una 
vacanza disdetta all’ultimo, ma i propri 
cari non vengono protetti! Non ci si 
pensa mai.
Succede solo agli altri, ma chiuder 
la stalla, quando i buoi sono già 
scappati, è sempre troppo tardi...
Un abbraccio!

Fausto Marani - 335-5684778
fausto.marani@libero.it

L’incongruenza 
dell’italiano medio

Una piattaforma globale permanen-
te per affrontare e discutere le sfide 

del futuro dell’alimentazione. È la prima 
edizione del “World food research and 
innovation forum” (22, 23 settembre 
- padiglione Italia), presentata all’Expo 
di Milano dal presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna Stefano Bonaccini 
e dall’assessore all’Agricoltura Simona 
Caselli.
Durante il Forum esperti e 
rappresentanti delle istituzioni 
internazionali discuteranno della 
sicurezza e della sostenibilità del settore 
agroalimentare a partire dallo scenario 
globale che vedrà, entro il 2050, una 
crescita della popolazione mondiale 
dagli attuali 7 ai 9 miliardi, e un tasso di 
sfruttamento delle risorse idriche vicino 
al 70%.
Dopo Milano, il Forum diventerà 
un appuntamento biennale a livello 
mondiale. L’obiettivo principale sarà 
favorire il confronto, a livello globale, 
sulle strategie di sviluppo del settore, 
per valorizzare il contributo della ricerca 
alla diffusione di un modello fondato 

su security, safety e sustainability, 
i tre pilastri fondamentali per 
garantire il diritto universale 
a un cibo sufficiente per tutti, 
sicuro e idoneo. Sarà attivata 
una piattaforma a disposizione 
di istituzioni, nazionali e 
internazionali, della comunità 
scientifica, delle imprese e della 
finanza per definire e condividere 
strategie e iniziative per il futuro 
dell’alimentazione del pianeta.
“Sono sfide globali – sottolinea 

Bonaccini – a cui l’Emilia-
Romagna può dare un contributo 
prezioso. Siamo la regione italiana 
che, nel 2014, ha registrato il 
record nell’export, il triplo della 
Lombardia, perché abbiamo un 
agroalimentare fortissimo. In un 
mondo che cerca sempre più il 
Made in Italy, possiamo vincere 
con la qualità e l’innovazione”.

regione.emilia-romagna.it

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

Expo: World Food Forum

L’Amministrazione comunale di Cal-
derara di Reno ha aderito al proget-

to regionale del “Piano integrato per il 
contrasto, la prevenzione e la riduzione 
del rischio della dipendenza dal gioco 
patologico” che prevede un insieme di 
azioni a contrasto della diffusione del 
gioco patologico.
Oltre ad interventi specifici di 
formazione, il Piano prevede 
l’attivazione di un numero verde 
regionale per richiedere un aiuto 
specifico (800 033 033) e la distribuzione 
di vetrofanie con il marchio “Slot 
freeE-R” agli esercizi commerciali che 
decidono di non ospitare apparecchi 
d a gioco.

A breve anche a 
Calderara verranno 
distribuite queste 
vetrofanie a 
testimoniare l’etica e 
l’impegno concreto dei 
titolari contro il gioco 
d’azzardo patologico.

Comune di Calderara 
di Reno

Diciamo no al gioco d’azzardo patologico
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Un Galà davvero gustoso!

Sono le 20:15 e la piazza inizia pian 
piano a riempirsi di tutti gli invi-

tati alla seconda edizione de “il Galà 
del Gusto”, una grande cena di gala 
organizzata in Piazza del Popolo che 
vede alternarsi ai fornelli le migliori 
eccellenze culinarie di Persiceto. Tra 
un bicchiere di vino e due chiacchie-
re con gli altri partecipanti, prende 

il via la cena: un gustoso menù stu-
diato apposta per l’occasione dai 
ristoratori aderenti, un susseguirsi 
di piatti che, dall’antipasto al dolce, 
hanno deliziato gli occhi e soprat-
tutto il palato delle 280 persone 
che nelle scorse settimane hanno 
prenotato il loro biglietto-invito 
per partecipare all’evento. Ma al 

di là della qualità dei piatti – su cui 
avevo ben pochi dubbi – e del buon 
accompagnamento musicale, la 
cosa che più mi è rimasta impressa 
è stata l’atmosfera di tutta la serata: 
in piazza si respirava un’aria di festa 
e di allegria, di voglia di condividere 
un’esperienza unica e di stare insie-
me. E tutto questo l’ho percepito 
non solo tra noi commensali, ma 
anche e soprattutto tra gli chef: è 
stato un vero piacere, infatti, vede-
re come, nonostante nel lavoro di 
tutti giorni siano dei professionisti 
“in concorrenza” tra loro, durante il 
Galà abbiano lavorato e collaborato 
insieme come un team affiatato per 
regalare a Persiceto e ai persicetani 
– e non solo – una serata indimen-
ticabile. Agli applausi durante la 
serata aggiungo qui i miei personali 
complimenti e ringraziamenti a tut-
ti i ristoratori che hanno aderito, ai 
loro bravissimi collaboratori e a chi 

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

ha voluto e realizzato questo progetto. Arriveder-
ci alla prossima edizione!

Federica Rondelli
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Salviamo l’ospedale di Persiceto

depotenziamento voluto  degli 
ospedali pubblici sottintenda una 
precisa volontà di favorire la sanità 
privata a danno della qualità e 
capillarità del servizio pubblico. 
Anche  in questo caso la reazione 
del PD locale si è concretizzata in una 
banale e inappropriata campagna 
denigratoria.
–  28/05/2015: il Resto del 
Carlino pubblica le dimissioni 
del  sindaco  Mazzuca da Presidente 
del Distretto Sanitario, motivate con il 
disaccordo nei confronti dell’inatteso 
piano estivo di chiusura di molti 
servizi dell’ospedale. In realtà è da oltre 
un anno che si conoscono le intenzioni 
di revisione della sanità regionale, per 
cui un Presidente di Distretto, dello 
stesso PD che governa la regione, non 
può chiamarsi fuori, anche dopo che il 
M5S denunciava la situazione da oltre 

un anno.
–  30/05/2015: i consiglieri del M5S 
contattano le altre minoranze per 
richiedere un Consiglio dell’Unione 
aperto alla cittadinanza, per avere 
chiarimenti sulla drammatica 
riduzione dell’assistenza sanitaria;
–  03/06/2015: viene depositata la 
richiesta ufficiale di Consiglio aperto;
–  4/06/2015: gli attivisti del M5S 
definiscono le azioni da attivare: 
mozioni/interpellanze nei singoli 
Consigli Comunali e promozione di 
una raccolta di firme da consegnare al 
governatore della regione, unitamente 
alla richiesta di un impegno scritto 
ad assicurare la riapertura dei servizi 
ospedalieri, dopo la pausa estiva, tali e 
quali a prima dell’estate;
–  dal 13 al 20/06/2015: il M5S è in 
presidio giornaliero, dalle 7 alle 13, 
davanti all’ospedale per la raccolta 
delle firme;
–  16/06/2015:   il PD locale pubblica 
un volantino dal titolo “Menzogne 
a 5 Stelle”, ma le menzogne sono 
di altri: il Sindaco sapeva delle 
chiusure dei reparti ospedalieri 
fin dal 2012 e nonostante ciò, 
imbastisce la sua campagna elettorale 
2014  assicurando che tutti i reparti 
allora esistenti sarebbero rimasti e 
che non vi sarebbe stata riduzione di 
servizi e posti letto. Chi ha mentito 
quindi?
–  20/06/2015: a seguito della 
manifestazione del M5S, alla presenza 
di consiglieri regionali e comunali e 
di parlamentari del M5S, il sindaco 
manifesta il desiderio d’incontrarli e 

nell’incontro  si dichiara disponibile 
a sostenere la richiesta del M5S 
e rilascia garanzie (a voce). 
Forse finalmente i cittadini e il 
M5S sono riusciti a smuovere 
l’amministrazione pubblica. È chiaro 
quindi quanto susciti disappunto la 
successiva affermazione del sindaco 
dove sostiene addirittura  che è il 
M5S ad essersi accodato  con lui. 
Da quale alchimia mentale è 
scaturita tale affermazione? 
M5S denuncia da oltre un anno il 
precipitare degli eventi, venendo 
tacciato di allarmismo, quando poi il 
sindaco di fronte alla gravità della 
situazione e al solo scopo di tentare 
di recuperare il proprio consenso, 
presenta le proprie dimissioni da 
Presidente del Distretto Sanitario, 
motivandole proprio con quanto 
l’M5S denuncia da tempo. Dapprima 
reagisce denigrando il M5S, poi 
vuole incontrarne i rappresentanti, 
mentre nello stesso momento sotto 
agli uffici comunali il PD distribuiva 
volantini denigratori nei confronti 
della manifestazione.  Dulcis in 
fundo… il sindaco dice che è M5S, 
finalmente,  ad accodarsi alle sue 
iniziative (quali?).

Non ci interessa il merito, ma almeno 
un minimo di onestà intellettuale 
sarebbe gradita.
Comunque a noi interessa aver 
richiamato l’attenzione sul 
problema della chiusura dei servizi 
dell’ospedale ottenendo l’appoggio, 
almeno verbale, alla nostra iniziativa 

ed alla richiesta di garanzie 
scritte da parte del presidente 
della regione. Manterremo 
la cittadinanza informata e… 

Invitiamo tutta la 
cittadinanza al consiglio 
aperto dell’unione 
Terred’Acqua, da noi 
richiesto, che si terrà il 20 
luglio a Persiceto.
Per tutti gli aggiornamenti e 
per sapere dove si continua 
a firmare la petizione, vi 
rimandiamo al nostro sito: www.
persicetoinmovimento.it  e alla 
nostra pagina facebook: www.
facebook.com/persicetom5s

Movimento 5 Stelle Persiceto

Sull’iniziativa del Movimento 5 Stelle per 
l’ospedale di Persiceto si è detto tanto: 

che pretendevamo risultati da riforma della 
sanità o che sparavamo balle. Eppure i fatti 
parlano chiaro! Tralasciando le risposte del 
PD (solamente due volantini a “sfottò“, quasi 
giocando e ridendo sul diritto alla salute dei 
cittadini) veniamo ai fatti:
–  03/2014: prima campagna elettorale del 
M5S Persicetano nella quale denunciamo 
la continua  riduzione dei posti letto 
dell’ospedale sottolineando che a lungo 
andare ciò comporta inevitabilmente 
uno  svuotamento dell’ospedale  dai suoi 
servizi,  fino ad una totale chiusura del 
medesimo nel caso si superi la soglia minima 
prevista dalla riforma della sanità (o una 
trasformazione in Casa della Salute, cioè 
poco più di un semplice poliambulatorio). Il 
PD locale si limita a rispondere con insulti e 
derisioni.
–  11/2014: il M5S organizza un evento 
presso la Sala del Consiglio 
a cui partecipano oltre 
100 cittadini. L’incontro, 
denominato “Mani sulla 
sanità”, denuncia come 
la sanità pubblica si sia 
trasformata in un vero e 
proprio bancomat per 
partiti e lobby della sanità 
privata, cessando il suo 
ruolo di servizio pubblico 
a tutela della salute.  Con 
esempi concreti e con 
interviste  a politici e 
comitati spontanei sorti 
nei comuni i cui ospedali 
stavano subendo un 
analogo processo 
di dissolvimento, 
si dimostra come  il 

http://www.persicetoinmovimento.it/
http://www.persicetoinmovimento.it/
http://www.facebook.com/persicetom5s
http://www.facebook.com/persicetom5s


Giorgio Benvenuti: un nuovo comandante per la Polizia Municipale
Unione dei Comuni di Terred’Acqua
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Aiuto, ci chiudono l’ospedale... per ferie

rispetto delle normative nazionali. 
Per quanto riguarda gli accorpamenti 
estivi tra i reparti, credo che essi 
debbano contemperare il giusto 
godimento delle ferie al personale 
rendendo allo stesso tempo minimi i 
disagi».
Le sue annunciate dimissioni da 
presidente del Distretto socio-
sanitario Pianura Ovest potrebbero 
solo suffragare talune voci, ma ci 
dica: le ha già formalizzate?
«Ho messo sul tavolo le mie 
dimissioni. Se non vedrò alcun segnale 
di accoglimento delle richieste, in 
merito al piano ferie estivo, che ho 
già sottoposto ai massimi vertici della 

Dopo la sua nomi-
na, comandante, 

quali sono state le sue 
prime impressioni e 
considerazioni sul cor-
po di polizia munici-
pale dell’Unione?  
Ho trovato un corpo 
c o m p l e s s i v a m e n t e 
ben organizzato 
e strutturato, pur 
in sofferenza di 
organico. Un fattore 
che ho apprezzato 
è stata l’uniformità 
di procedure e 
prestazioni da parte 
di dipendenti che 
fino a poco tempo fa 
lavoravano in realtà 

sanità regionali, ne trarrò le dovute 
conseguenze».
Recentemente il senatore e sindaco 
di Crevalcore Claudio Broglia 
ha espresso solidarietà nei suoi 
confronti e le ha chiesto di non 
lasciare l’incarico. Anche gli altri 
primi cittadini delle TerredAcqua, 
da Calderara di Reno ad Anzola 
Emilia, da Sala Bolognese a 
Sant’Agata, condividono le vostre 
preoccupazioni?
«Confermo la vicinanza e il sostegno 
dei colleghi sindaci a questa battaglia 
comune».
Sempre il senatore Broglia ha 
detto che il piano di accorpamento 
estivo dei servizi dell’ospedale di 
Persiceto, punto di riferimento 
per Terred’Acqua, è “una misura 
sproporzionata sia per quanto 
riguarda i disservizi nei confronti 
dei cittadini, sia se la si vuole 
confrontare con altre realtà simili nei 
territori della città metropolitana”. 
Mi sembra che sia una presa di 
posizione molto chiara e antitetica 
rispetto a talune voci che vi accusano 
di sostenere e giustificare la chiusura 
di interi reparti ospedalieri.
«Posso confermare, come già detto 
nella risposta precedente, che c’è 
piena sintonia fra tutti i sindaci di 
Terred’Acqua in merito alla questione. 

molto diverse tra loro per territorio, 
organizzazione e competenze.
Recentemente si parla di riassetto 
dell’intera struttura organizzativa, 
quali cambiamenti comporterà?
Gli obiettivi del nuovo progetto 
organizzativo sono di: aumentare la 
presenza della polizia municipale sul 
territorio dei comuni; accentrare le 
attività amministrative e operative 
trasversali; affidare ai territori 
prevalentemente compiti di polizia 
di prossimità per la gestione ordinaria 
delle situazioni e delle segnalazioni a 
livello locale 
Ci può dire come sarà organizzato 
il corpo di polizia nei prossimi mesi?
Il progetto definitivo sarà approvato 
a breve dalla Giunta dell’Unione. In 
generale saranno presenti i presidi 

La preoccupazioni espresse da 
Broglia infatti non sono altro che 
l’eco a quanto da me sostenuto 
dal momento in cui l’AUSL ha 
presentato un piano ferie calato 
dall’alto privando così i sindaci 
di alcun potere concertativo e 
riducendone il ruolo a meri gestori 
delle eventuali critiche segnalate dai 
cittadini».
Sindaco Mazzuca, non è forse 
meglio contrastare talune 
decisioni prese a livello regionale 
continuando a mantenere la carica 
di presidente del Distretto socio-
sanitario Pianura Ovest, e quindi 
in una posizione di assoluto rilievo 
e ascolto, piuttosto che proseguire 
la “battaglia” da dimissionario e 
quindi autoprivandosi di peso e 
rilievo politico?
«Ho semplicemente ritenuto che 
quella di mettere sul tavolo le mie 
dimissioni fosse la decisione più 
concreta possibile per aprire un 
franco dibattito in merito al tema. 
Dimissioni che confermo se non 
vedrò dei segnali concreti di 
accoglimento delle mie richieste da 
parte delle istituzioni preposte».

Gianluca Stanzani

locali, corrispondenti ai comuni 
dell’Unione, suddivisi in due 
distretti territoriali, coordinati da un 
responsabile in stretta relazione con 
la struttura centrale direttiva. 
Quali saranno le funzioni 
accentrate e quali quelle per cui 
invece è prevista un’allocazione 
territoriale?
Saranno accentrate le principali 
funzioni amministrative (gestione 
personale, bilancio, sanzioni 
amministrative, backoffice 
infortunistica stradale, segreteria 
ecc.) mentre le attività operative 
e funzionali sul territorio saranno 
gestite direttamente dai presidi e 
distretti locali.

Andrea Balboni

Sindaco Mazzuca, cosa vuole rispondere 
ai cittadini allarmati in merito a una 

possibile chiusura dell’ospedale di Persice-
to? Sì, ha capito bene, voci sempre più insi-
stenti parlano di chiusure di reparti anche 
dopo l’estate. Poco tempo fa si parlava di 
una normale turnazione estiva, anche se 
molto pesante, che comporterebbe una di-
minuzione dei posti letto e dei servizi per il 
solo periodo estivo, ora, invece, è cambiato 
qualcosa?
«Vorrei tranquillizzare i persicetani: l’ospedale 
non chiude.  L’Azienda USL ci ha comunicato 
che dopo l’estate riaprirà completamente i 
reparti e noi saremo lì per verificarlo. Tuttavia, 
il progresso tecnico-scientifico impone 
una rimodulazione dell’offerta sanitaria nel 
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Fiera del Carmine: Un ritorno quasi alla normalità

Dal 16 al 19 luglio si terrà la 33a 
edizione della Fiera di Crevalco-

re, la “Fiera del Carmine”.
Istituita nel lontano 1617 e 
riconfermata dal bando comunale 
nel giugno del 1836, celebra insieme 
la venerazione della Madonna del 
Carmelo ed i frutti delle fatiche 
contadine, maturati nel pieno 
dell’estate.
“Manifestazioni come queste – dice 
il Presidente Pro loco, Roberto Luppi 
– sono ancora possibili grazie al 
lavoro dei tanti volontari spinti dal 
solo amore per questa terra, che 
negli anni, come in questa occasione, 
dedicano molte ore del loro tempo 
libero alla realizzazione e al costante 
miglioramento di eventi per la 
promozione del nostro territorio”.
Sullo scorso numero di CartaBianca 
news avevamo sottolineato il 
recente rinnovo delle cariche sociali 
all’interno di Pro loco e proprio da 
queste elezioni sono uscite nuove 
leve, che verranno coadiuvate 
dall’esperienza dei consiglieri storici. 
“Ad oggi – prosegue Roberto Luppi 
– sono probabilmente il Presidente 
Pro loco più giovane che sia mai 
stato eletto e questo dimostra che 
nella nostra associazione c’è posto 
per tutti e di tutte le età”.

Ma torniamo alla fiera. La 
manifestazione, organizzata 
grazie all’impegno di Pro loco e 
dell’Amministrazione Comunale, 
come da tradizione comprenderà 
un nutrito programma di 
eventi: dai prodotti agricoli e 
dell’industria, al commercio, lo 
svago e il divertimento.
“Questa sarà una fiera particolare 
– sottolinea Marco Martelli, 
Assessore a Cura del Territorio, 
Associazionismo 
e Protezione 
Civile – ci 
r i t r o v e r e m o 
tutti assieme 
nella nostra 
piazza, via 
M a t t e o t t i , 
che ritornerà 
ad essere il 
fulcro della 

manifestazione. Certo non sarà 
ancora la piazza che conoscevamo 
fino a tre anni fa, ma il ritorno 
alla nostra piazza ha un sapore 
particolare. Sarà l’occasione giusta 
per tutte le attività commerciali 
del centro storico di mostrarsi 
nel loro rinnovato splendore, 
determinato dalla ristrutturazione 
dei locali”.

Gianluca Stanzani

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

rosariovernengo@gmail.com

Festa de “La Cucombra” di Decima
Ha preso il via lo scorso 3 luglio e 

proseguirà fino a domenica 12 
luglio, la tradizionale sagra del coco-
mero e del melone di San Matteo 
della Decima, organizzata dall’asso-
ciazione carnevalesca “Re Fagiolo di 
Castella” col patrocinio del Comune 
di Persiceto e con il contributo della 
Regione Emilia Romagna. All’interno 
del parco Sacenti di Decima, in via 
Togliatti, potrete trovare vari stand 
gastronomici, dalla trattoria con ti-
gelle, gnocchini, pesce e rane fritte, 
al ristorante e alla pizzeria, il bar, la 
birreria, lo stand della pesca e quello 
della cocomera. Cocomeri e meloni 
sono il vero fiore all’occhiello della 
manifestazione e del territorio di San 
Matteo della Decima, infatti è l’unica 
zona d’Italia ad avere ottenuto per i 
propri cocomeri e meloni la dicitura 

di “prodotto tipi-
co”. Durante la ma-
nifestazione sarà 
possibile acquista-
re cocomeri e me-
loni, rigorosamen-
te di produzione 
locale, da gustare a 
fette sul posto o da 
portare a casa. Tut-
te le serate saranno 
“completate” da 
vari appuntamen-
ti musicali e non, 
gruppi di ballo, or-
chestre e spettacoli 
di magia.

Gianluca Stanzani
P.zza P.ta Bologna, 21 40014

Crevalcore (BO) Tel. 051 981329

di Maccaferri Massimo & C.
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Funkyland 2015

Aperitivi, stuzzicherie, cocktails, 
prelibatezze nei bar, nei birrifi-

ci e nei punti ristoro, con il rigoroso 
accompagnamento di musica funk. 
Ma poi anche il “Vespa raduno” 
a cura del Vespa Club Bologna e 
la premiazione del miglior abbi-
gliamento anni ‘70 (uomo, donna, 
bambino).
Tutto questo è Funkyland, la quarta 
edizione della manifestazione 
persicetana dedicata all’essere 
funk. Certamente la declinazione 
musicale sarà molto forte, con artisti 
come Elefunky, Radio Memphis 
e i dj Gazzo, Fiffo, Tubero, Torric, 
Pablo, Livio, Ramp, Luca Casali, 
Gino Grasso, Lelli, ma Funkyland 
vuole essere un omaggio a uno 
stile di vita a 360°, vissuto in quei 
lontani Anni Settanta, anni in cui ci 
si divertiva e si stava in compagnia 
con gli amici trascorrendo le serate 
in discoteca.
Dal tardo pomeriggio di sabato 
18 luglio e fino a tarda notte, il 
centro storico di Persiceto verrà 
simpaticamente “contaminato” da 

diversi eventi 
musicali, che 
permetteranno 
di ascoltare 
e ballare la 
musica funk 
proposta nelle 
varie postazioni 
dai dj lungo 
le strade. In 
piazza del 
Popolo si terrà 
il concerto de 
“Le Cotiche”, la 
cover band che 
ha fatto della 
musica e del 
look anni ‘70 il 
proprio cavallo 
di battaglia, 
anticipando di 
gran lunga la 
moda disco-
revival.
Ma non finisce qui, posta le tue 
foto e video sulla pagina Facebook 
di Funkyland e le immagini che 
avranno ottenuto più like entro 

il 31 agosto verranno premiate in 
occasione della Fiera di settembre.

Gianluca Stanzani

TEL. 338 9654274

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

LA LUCE DI BARBIERI ROSSANO
Cell. 335/269356

AFFIDATECI IL VOSTRO IMPIANTO
Impianti elettrici civili e industriali  -  Installazione automatismi

IL VOSTRO ELETTRICISTA DI FIDUCIA
- Esecuzione impianti d’allarme “con e senza fili”.
- Installazione automatismi per tutti i tipi di cancello: scorrevole,
ad una o a due ante, basculanti con uno o due motori.
- Impianti Tv a circuito chiuso visualizzabile da tutti i televisori 
di casa Vostra!
- Installazione di centraline di cito / video / telefoniche.

Via G. De Chirico, 325 Crevalcore (BO)
Tel/Fax 051.981924 - rossano.barbieri1@gmail.com

- Riparazione e restauro di opere in ferro
- Sistemazione e manutenzione di zanzariere
- Tapparelle, porte basculanti e di tutti i serramenti
- In�ssi che presentano piccoli guasti, difetti e imperfezioni
che si sono venuti a creare con il tempo.

IL CIAPPINARO
Via T. Rossi 202
Crevalcore (BO) 
328 2649639
info@il-ciappinaro.it

Da venerdì 17 
a sabato 25 luglio
“Festa del Lippolo”
Crescentine, panini,
birra e buona musica
Via Crocetta – Lippo di Calderara

Sabato 18 luglio, dalle 17
“Serenate in Maiutica”
Centro Maiutica
Via Palma – S.G. Persiceto

Martedì 21 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Parco Baden Powell 
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Eventi Culturali
Mercoledì 22 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Corte Agricola Fondo Palazzo
della Famiglia Ballarini
via Biancospino, 10
Anzola dell’Emilia

Giovedì 23 luglio, dalle ore 18
“E... state a Sant’Agata”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 24 luglio, dalle 17
“Serenate in Maiutica”
Centro Maiutica
Via Palma – S.G. Persiceto

Giovedì 16 luglio, dalle 18
“E... state a Sant’Agata”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 16 luglio, ore 21
“Longara cartoon” rassegna
estiva di cinema per bambini
Via Caduti della Libertà
Longara di Calderara di Reno

Venerdì 17 luglio, dalle 17
“Serenate in Maiutica”
Centro Maiutica
Via Palma – S.G. Persiceto
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Eventi
Culturali

Martedì 7 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Parco Baden Powell - Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 8 luglio, ore 19
Maxi tavolata 
con polenta al ragù e salsiccia alla griglia
Piazza Marconi - Calderara

Mercoledì 8 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi
via Casetti, 13 - Anzola dell’Emilia

Giovedì 9 luglio, dalle ore 18
“E... state a Sant’Agata”
Centro storico - Sant’Agata Bolognese

Giovedì 9 luglio, ore 21
“Longara cartoon” rassegna estiva di cinema 
per bambini - Via Caduti della Libertà
Longara di Calderara di Reno

Da venerdì 10 a domenica 12
“Persiceteidi” serate di 
osservazione astronomica a
cura del Gruppo Astrofili Persicetani
Vicolo Baciadonne – S.G. Persiceto

Venerdì 10 luglio, ore 21
“Notti di note”
Chiesa di Sant’Elena - Sacerno di Calderara

Sabato 11 luglio, ore 20.30
Carnevale estivo notturno
Piazza Marconi - Padulle

Sabato 11 luglio, ore 21
“Serata tra le stelle”
Parco Margherita Hack - via Castello del Bue
San Giacomo del Martignone

Lunedì 13 luglio, ore 21
“Il Gran Varietà dei Ciarlatani”
Parco Fantazzini - Anzola dell’Emilia

Martedì 14 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Parco Baden Powell - Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 15 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi
via Casetti, 13 - Anzola dell’Emilia

Galeazza: Sagra del Pesce di mare

L’arrivo del mese di luglio per 
molti significa sole, mare e pe-

riodo di agognate vacanze, e per 
chi è ancora sul lavoro l’attesa si 
fa sempre più trepidante. Per 
gustarvi un anticipo di mare, 
l’associazione ASD Galeazza vi 
propone la sua sagra del pe-
sce di mare (presso il campo 
sportivo), in programma dal 
16 al 19 luglio, dal 23 al 
26 luglio e dal 29 luglio al 
2 agosto.
A Galeazza, piccolo 
paese del Comune di 
Crevalcore al confine fra 
le province di Modena, 
Bologna e Ferrara, 
l’associazione sportiva 
locale organizza la 34a 
edizione di uno degli 
avvenimenti più attesi 
dell’estate: la sagra 
del pesce di mare. È 
ormai dal lontano 
1981 che i volontari 
del l ’ass o cia zione, 

con dedizione e professionalità, 

si sono specializzati nella 
preparazione dei migliori 
piatti a base di pesce, alimento 
notoriamente consigliato dai più 
importanti nutrizionisti. Il pesce 
è infatti un cibo importante per 
la dieta dell’uomo ed è risaputo 
che le persone che consumano 
con frequenza prodotti ittici, 
corrono meno rischi di malattie 
cardiovascolari. Non solo, il 
pesce di mare è fonte di proteine, 
di minerali, (ferro e iodio che 
sono elementi essenziali per la 
tiroide), ha un basso contenuto di 
carboidrati, è ricco di sali minerali 
(fosforo, calcio, zinco e selenio). 
Inoltre contiene in media meno 
grassi rispetto alle altri carni, e di 
qualità migliori.
La prima serata, il 16 luglio, 
sarà interamente dedicata alla 
beneficenza, i proventi della serata 
verranno infatti devoluti all’Istituto 
Ramazzini per la prevenzione e la 
ricerca sul cancro.

Gianluca Stanzani

ca, dalle ore 18, intrattenimento 
musicale con Dj per andare poi a 
introdurre il Vocal Talent, show 
di competizione canora, 
condotta direttamente 
da Mirco Cattani di Ciao 
Radio. Il finalista rice-
verà il premio offerto 
dall’Avis santagatese 
e successivamente 
la serata continue-
rà a movimentarsi 
con Dance Anni 
‘80 e ’90, in con-
comitanza con le 
riprese video a 
cura di Magic TV 
Musica. Ricordia-
mo inoltre che 
il ricavato della 
manifestazione 
sarà devoluto 
alle attività 
di ricerca e 
prevenzione 
oncologica 
dell’Istituto 

Ramazzini, dunque, oltre al diver-
timento, il fine per partecipare è 
duplice!

Laura Palopoli

Si riconferma anche quest’anno la 
Sagra del Gnocco Fritto, che ani-

merà la piazza di Sant’Agata Bolo-
gnese, nei giorni 10, 11 e 12 luglio. 
La manifestazione, organizzata dall’I-
stituto Ramazzini, in collaborazione 
con Pro-Loco e Comune di Sant’A-
gata, prevede la partecipazione at-
tiva del Ristorante Nuovo Antares 
soprattutto per quel che concerne 
lo Stand Gastronomico. Nelle prime 
due serate, e per tutta la domenica, 
sarà infatti possibile gustare: gnocco 
fritto, piadine, affettati misti e, novità 
di quest’anno, anche concedersi il co-
comero fresco. Come per le edizioni 
precedenti, saranno confermati gli 
espositori del Mercato Contadino e 
dell’Arte del proprio ingegno, e non 
mancheranno gli spettacoli serali e 
animazione per bambini (il sabato 
pomeriggio in compagnia di Cecilia!). 
Il programma, tutto imperniato sulla 
musica, prevede venerdì sera, alle ore 
21, il concerto canoro di IsaJ, sabato, 
alle 20:30, musica dal vivo anni ‘60, 
‘70, ‘80 con Jerry e Marco e domeni-

Sagra del gnocco fritto - III edizione
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Nuovo Rifugio di Amola: diamo valore agli animali

Il nuovo Rifugio di Amola,  in colla-
borazione con i Comuni conven-

zionati di San Giovanni in Persiceto, 
Sant’Agata Bolognese e Sala Bologne-
se, propone una campagna di sensi-
bilizzazione a favore degli animali ab-
bandonati e contro la mercificazione 
degli stessi. In particolare, il Nuovo 

Rifugio, che si occupa 
da tempo, attraverso il 
lavoro costante di vo-
lontari, di accogliere ed 
ospitare cani, si è impe-
gnato, con “Agire Ora”, 
a preparare materiale 
audio-visivo per divul-
gare informazioni utili 
nell’affrontare temi 
di estrema importan-
za. Attraverso queste 
azioni di comunicazio-

ne si vorrebbe denunciare alcuni 
aspetti e meccanismi che contri-
buiscono all’aumento di abban-
dono degli animali, la cui gestione, 
costituisce, di fatto, un problema 
per tutta la comunità.
Soprattutto nel periodo estivo, 
aumentano i casi di disaffezione 

che degenerano in abbandono, ma 
il motivo di questi fenomeni è da 
ricercarsi non tanto sulla difficile 
ubicazione degli animali durante 
le vacanze (visto che esistono 
diverse soluzioni), quanto più su 
una sbagliata considerazione degli 
animali in quanto tali. Spesso, 
infatti, vengono trattati alla 
stregua di “oggetti”, il cui possesso è 
funzionale al soddisfacimento del 
padrone, o peggio ancora “merci” 
che possono essere comprate o 
vendute. Si vuole porre attenzione 
e creare una nuova coscienza 
che responsabilizzi le persone a 
trattare e considerare gli animali 
in maniera diversa. A chi cerca un 
compagno domestico, suggeriamo 
di non comprare bestiole trattate 
come merci, poiché la compra-

PERSICETO
F U O C O

SAN GIOVANNI IN P.

VIA MUZZINELLO

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Sagra del Tortellone di Bevilacqua

Era il 1989 quando a Bevilacqua 
rinacque la Polisportiva e fin da 

subito si pensò all’organizzazione di 
una festa per riuscire a fare fronte 
alle spese dell’intero anno sportivo. 
Con poche Lire venne acquistata una 
struttura di 28x6 metri, proveniente 
dal Friuli, dove fino a poco tempo 
prima era servita per gestire l’emer-
genza del terremoto. Ben presto ar-
rivarono le dovute autorizzazioni e 
al gruppo dei primi volontari, se ne 
aggiunsero di nuovi, provenienti dal 

gruppo ricreatorio che gestiva l’ex 
asilo parrocchiale. A questo punto 
mancava solo il nome e pratica-
mente all’unanimità si pensò alla 
valorizzazione di un piatto tipico 
del territorio, il tortellone.
Da allora, come oggi, la Sagra 
del tortellone (presso il campo 
sportivo) rappresenta un 
momento di festa per tutta 
la comunità di Bevilacqua, 
divenendo un momento talmente 
importante che la si è voluta 

a b b i n a r e 
alla festa del 
patrono, San 
G i a c o m o , 
f e s t e g g i a t o 
il 25 luglio. 
Ma bando 
alle ciance, 
fuori il menù 
che potrete 
a s s a g g i a r e 

dal 10 al 12 luglio, dal 16 al 
19 luglio e dal 23 al 26 luglio: 
tortelloni di zucca, tortelloni di 
ricotta, tortelloni verdi alle noci, 
panna e speck, tortelloni del 
Cardinal Lambertini, tortelloni 
allo squaquerone e parmigiano, 
tortelloni con radicchio e 
guanciale affumicato, tortelloni 
patate e speck, tortelloni di 
ricotta e ortica, tortelloni. Ed 
ecco i secondi: prosciutto e grana, 

capocollo di maiale, grigliata mista, braciola di 
vitello, arrosto di vitello, castrato, salsiccia ai ferri, 
fritto misto di pesce.

Gianluca Stanzani

vendita ne intensificherebbe gli allevamenti 
che, dalle nascite di nuovi cuccioli traggono 
guadagni, o, peggio ancora, si andrebbe ad 
alimentare il traffico d’importazioni illecite. 
Invitiamo quindi ad adottare animali dai canili 
che ne ospitano tanti e bisognosi di affetto. Gli 
animali non sono “cose” ma esseri “viventi” con 
esigenze specifiche. Gli operatori del Nuovo 
Rifugio di Amola ricordano: “Non si deve mai 
tenere un animale per il solo gusto di vederlo, 
di toccarlo, di possederlo: solo se possiamo 
dare una vita felice a un animale abbandonato 
compiamo un atto di generosità. In tutti gli altri 
casi si tratta di un atto di egoismo”.

Laura Palopoli
In collaborazione con

 Loretta Cesari
per il Nuovo Rifugio di Amola
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alla realizzazione delle azioni del 
PAES.
 I soggetti che hanno sottoscritto 
il protocollo ritengono, come 
indicato dall’Unione Europea, 
che le comunità locali siano il 
contesto in cui è maggiormente 
utile agire per realizzare una 
riduzione delle emissioni clima 
alteranti e una diversificazione 
dei consumi energetici e inoltre, 
che queste rappresentino il 
luogo ideale per stimolare gli 
abitanti ad un cambiamento 
delle abitudini quotidiane in 
materia ambientale e energetica, 
al fine di accompagnare nel 
modo migliore la transizione 
energetica che le comunità 
debbono apprestarsi a 
condividere nei prossimi anni.
Questo protocollo nasce 
anche sull’onda dell’ottimo 
lavoro effettuato lo scorso 
anno attraverso il percorso 
partecipato ai fini della redazione 
del PAES, che rappresenta lo 
strumento operativo del patto 

dei Sindaci firmato nel corso del 2013.
I Soggetti sottoscrittori del protocollo  
ritengono inoltre che sul territorio vi 
siano le condizioni per attivare azioni di 
sviluppo locale secondo un approccio 
integrato, capace di connettere fattori 
e risorse presenti e generare una nuova 
prospettiva economica basata su 
principi di sostenibilità ambientale e 
sociale, tesi alla transizione energetica 
L’obiettivo dei Comuni,  congiuntamente 
agli altri soggetti sottoscrittori, è quello 
di contribuire all’attuazione delle azioni 
previste dai PAES comunali sulla base 
delle proprie potenzialità, promuovere 
la consapevolezza e la conoscenza sui 
temi e gli obiettivi del PAES.
Una delle prime iniziative da mettere in 
campo sarà l’apertura di uno sportello 
energia, come punto di riferimento 
per la diffusione delle informazioni 
e delle opportunità in merito al 
risparmio energetico e come soggetto 
coordinatore/moltiplicatore delle 
iniziative svolte sul territorio .
Altra iniziativa sarà l’istituzione di un 
laboratorio permanente partecipativo  
con cittadini e associazioni, per dare 
gambe alle azioni emerse nel percorso 
partecipato fatto per il PAES, in modo 
da mantenere elevato il livello di 
coinvolgimento attivo.
Il protocollo firmato è “aperto”, cioè 
per tutta la durata del protocollo 
sarà possibile l’adesione di nuovi 
sottoscrittori mediante la sola 
sottoscrizione di un atto integrativo fra 
il nuovo sottoscrittore e i comuni. 

Franco Govoni

Si è firmato Lunedì 22 Giugno il 
protocollo di intesa tra i Sindaci 

dei Comuni di Terred’Acqua e atto-
ri del territorio per l’attuazione del 
Piano di Azione dell’Energia Sosteni-
bile. Oltre i Sindaci dei comuni era-
no presenti:
Alberto Zanni, Presidente di 
Confabitare.
Mauro Grazia, Presidente del 
Collegio dei Periti Industriali e Periti 
Industriali laureati.
Leonardo Fornaciari, delegato a 
rappresentare ANCE Bologna.
Enrico Dotti, delegato a 
rappresentare GEOVEST.
Letizia Lotti, Presidente del Collegio 
dei Periti Agrari Laureati della 
Provincia di Bologna.
Carlotta Ranieri, delegata a 
rappresentare il CNA Bologna.
Hanno inoltre già dato la loro 
disponibilità alla firma l’ordine dei 
Geologi.
Il Protocollo firmato definisce e 
articola le modalità di collaborazione 
fra i Comuni dell’Unione di 
Terred’Acqua e i soggetti interessati 

Ormai il biancoceleste si estende 
a macchia d’olio su tutto il Co-

mune di San Giovanni in Persiceto... 
e non è finita qui!
Espletate molte delle formalità 
burocratiche necessarie alla fusione 
tra le due società, ora i dirigenti 
persicetani sono impegnati negli 
aspetti tecnici e organizzativi. Per 
quanto riguarda la prima squadra, 
che andrà a disputare il campionato 
di II Categoria, si sta lavorando su vari 
fronti per potenziare l’organico, con 
l’obiettivo di ben figurare cercando 
di essere competitivi su tutti i fronti.

Guido Caretti

PAES: firmato il protocollo d’intesa
Eventi

Culturali
Venerdì 24 luglio, ore 21.15
“Sere d’estate” rassegna
musicale a cura dell’Ass.
Cult. Leonard Bernstein
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 25 luglio, dalle 17
“Serenate in Maiutica”
Centro Maiutica
Via Palma – S.G. Persiceto

Martedì 28 luglio, ore 21
Farsette. Spettacolo di burattini
Centro Civico Falcone e Borsellino
Anzola dell’Emilia

Martedì 28 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Parco Baden Powell
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 29 luglio, ore 21
“Stasera si cinema...”
Rassegna cinema estivo
Parco di Villa Terracini
Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala B.

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Corte Agricola Fondo Palazzo
della Famiglia Ballarini
via Biancospino, 10
Anzola dell’Emilia

Giovedì 30 luglio, dalle ore 18
“E... state a Sant’Agata”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 31 luglio, ore 21.15
“Sere d’estate” rassegna
musicale a cura dell’Ass.
Cult. Leonard Bernstein
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 1° agosto
Accoglienza estiva
bambini del Saharawi
Casa Largaiolli
Padulle di Sala B.

CMP Persicetana 3 Borgate: Una voce sola!
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Terred’Acqua, il nostro territorio in numeri
In questo numero analizzeremo la 

distribuzione per età degli abitanti 
di Terred’Acqua. La grafica ci mostra 
un andamento a piramide, con la 
maggior concentrazione di persone 
nella fascia 40-49 anni, e percentuali 
che si abbassano andando verso i 
più anziani e i più giovani. Da no-
tare che ogni singolo comune si di-
stribuisce in questo modo, e il dato 
aggregato non differisce significati-
vamente dal dato regionale e nazio-
nale. Analizzando la composizione 
per sesso troviamo che le femmine 
prevalgono sui maschi con il 51% 
contro il 49%.

Due curiosità: nella fascia più 
anziana la prevalenza è delle 
donne, mentre il rapporto di nuovi 
nati è 107 maschi contro 100 
femmine. Queste regole valgono 
universalmente e sono correlate tra 
loro! Il motivo è un adeguamento 
della natura agli equilibri umani: la 
predisposizione alla morte in età 
giovane è prettamente maschile, 
per cui la natura dispone 
che il ciclo della vita parta 
con più 

maschi, in modo da arrivare 
all’età riproduttiva in sostanziale 
equilibrio, per poi scemare in una 
predominanza femminile.

Luca Frabetti 

Inquinamento Ghironda di Anzola

Con riferimento alla vicenda del 
grave inquinamento del torren-

te Ghironda di Anzola Emilia avve-

nuto in data 11 giugno 2015, a causa 
dello sversamento di materiale tos-
sico, desidero fornire ai miei concit-

tadini qualche utile aggiornamento. 
Immediatamente dopo l’evento 
ho commissionato una dettagliata 
relazione alla polizia municipale di 
Terred’acqua nonché l’analisi del-
le carcasse dei pesci morti alla USL 
Bologna e, infine, l’analisi delle acque 
del torrente ad ARPA Bologna. Ciò 
che ne è risultato è stato un alto tas-
so di inquinamento che ha causato 
la distruzione della flora e la morte 
della fauna ittica del torrente. Ho 
quindi emesso, in fase emergenzia-
le, un’ordinanza di divieto di pesca 
e di irrigazione dei campi a mezzo 
delle acque del torrente Ghironda. 

In data odierna, infine, ho invece depositato un 
esposto alla Procura della Repubblica di Bolo-
gna affinché vengano individuati i colpevoli (già 
invero identificati con alta probabilità). Con 
l’ambiente non si scherza! Ad Anzola ancora 
meno. Un importante ringraziamento va anche 
all’assessore all’ambiente Loris Marchesini, al re-
sponsabile ufficio ambiente comune di Anzola 
dott. Alessandro Stanzani nonché a tutti quei 
cittadini che sin dalla prima mattina dell’11 giu-
gno mi hanno allertato! Grazie!

Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola



Altre notizie su cartabiancanews.com

• 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



Runners Terred’Acqua: consigliato reidratarsi!

Ben sette appuntamenti podisti-
ci per questo luglio!

Camminata lungo il fiume Reno a 
Trebbo di Reno; giovedì 2 luglio 
ore 19.30 presso Centro Sociale, 
lunghezza 7 km.

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

35a Camminata del Cocomero a 
Decima (San Giovanni in Persiceto); 
domenica 5 luglio ore 8.30 presso 
via Palmiro Togliatti, lunghezza 11 km.

Camminata de l’Unità di Castel 
Maggiore; mercoledì 8 luglio ore 
19.30, lunghezza 7 km.

Camminata della Festa dell’Unità 
di Longara (Calderara di Reno); 
mercoledì 15 luglio ore 19.30 da 
via Fellini (nei pressi dello Stand della 
Festa), lunghezza 7,4 km.

La Cursa dla Nutria & Staffetta sul 
Naviglio a Bomporto; mercoledì 22 
luglio, partenza ore 19.30 da Piazza 
Donatori di Sangue, corsa podistica 
di 8 km e staffetta a coppie 2x4 km.

Festa PD di Bosco Albergati 
(Castelfranco Emilia); martedì 
28 luglio, partenza ore 19.45, 
lunghezza 8 km.

Vivamente consigliato reidratarsi 
tra una corsa e l’altra…

Luca Frabetti

La bicicletta, c’è fermento in questo 2015!

Cresce in Italia, a ritmo regolare, il numero delle bici-
clette vendute e fabbricate.

Al Senato la Commissione Ambiente approva un 
emendamento che riconosce l’infortunio in itinere per 
chi si reca al lavoro in bicicletta.
A Bologna il Sindaco Merola e l’assessore alla Mobilità 
Colombo rivoluzionano la città inaugurando la 
Ciclovia del Navile, da Casalecchio a Castel Maggiore, 
e la tangenziale delle biciclette lungo tutti i viali di 
Bologna, oltre che tracciando molti chilometri di 
ciclabili in tutta la città . C’è grande fermento per il 
mondo delle biciclette in questo 2015 .
Anche a San Giovanni in Persiceto ci sono nuove 
speranze per una mobilità ciclistica in Sicurezza e nel 
rispetto Ambientale, la nascita ad inizio anno della 
associazione FIAB Terre d’Acqua sta portando i primi 
buoni frutti, rivitalizzando la spinta rinnovatrice verso 

una mobilità ciclistica anche nel nostro 
territorio .
Quest’anno si stanno realizzando dieci 
iniziative aperte a tutti in collaborazione 
con tante associazioni e aziende locali 
come WWF, LegaAmbiente, Podistica 
Persicetana, Polisportiva Persicetana, Az. 
Agricola Caretti, Az. Agricola Terremare, 
Az. Agricola Ansaloni, portando 
i partecipanti in bici per le nostre 
campagne a visitare luoghi e riscoprendo 
le Aziende Agricole locali . 
Il prossimo 20 Settembre andremo 
nelle Campagne di Castagnolo e Tivoli 
con un visita in dialetto Persicetano 
rigorosamente in bicicletta con Roberto 
Serra; a Decima andremo il prossimo 12 

Luglio 2015 con Cocomero 
e Melone offerti dalla Ass.
Carnevalesca Re Fagiolo di Castella .  
Inoltre si stanno ridiscutendo 
soluzioni tecniche con il Comune 
di San Giovanni in Persiceto per 
collegare il capoluogo con Decima 
e con Le Budrie. Lo scorso 21 
Giugno con l’iniziativa “Aspettando 
la ciclabile delle Budrie” abbiamo 
percorso le strade possibili per 
collegare Le Budrie, le strade possibili 
sono diverse ma le più appetibili per 
realizzare la ciclabile sono tramite 
l’argine del Samoggia e tramite 
percorsi nelle zone tra il Mascellaro 
e Via Cantalupo .
Percorrendo questi percorsi in 
bici e a piedi abbiamo visto con i 
nostri occhi quanto sarebbe bello 
avere queste semplici  strutture, 
permetterebbero turismo locale, 
mobilità locale sostenibile, 
permetterebbero di riavvicinarci alla 
natura e all’ambiente che ci circonda, 
di essere più orgogliosi delle nostre 
terre visitandole con tranquillità, 
di riqualificare le campagne e le 

aziende agricole locali . 
La progettazione è in atto, ma 
ricordiamoci sempre che la 
decisione spetta ai politici eletti 
democraticamente, attendiamo 
quindi fiduciosi anche se sappiamo 
le difficoltà economiche in cui 
viaggiano i Comuni. Siamo tutti 
convinti che la mobilità ciclistica 
vada sviluppata e l’impegno è 
quello di progettare percorsi dove 
servono, da unirsi però al coraggio 
di fare delle scelte .
Un futuro così lo sognano in tanti, 
ne siamo sicuri , adesso avete la 
possibilità di sostenere tutto questo 
unendovi a FIAB Terred’Acqua 
come soci contattandoci  con una 
email ad andreabianchi.italia@
gmail.com (pagando 20 euro 
avrete l’assicurazione RC in bici 
e sosterrete le attività) o come 
simpatizzanti partecipando e 
informandosi  aggiungendovi sulla 
pagina Facebook : www.facebook.
com/FIABterreacqua  .

Andrea Bianchi

mailto:andreabianchi.italia@gmail.com
mailto:andreabianchi.italia@gmail.com
https://www.facebook.com/FIABterreacqua
https://www.facebook.com/FIABterreacqua


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

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 € 143.000

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

Villetta di testa  di recente costruzione - 
  ,aruttoc ologna noc onroiggos ,ossergnI :TP

bagno, garage , giardino privato. P1: Came-
ra da letto matrimoniale , camera singola, 
studio/cameretta, bagno,  ripostiglio. MQ 

  6-40/VN .FIR  - 25,26=PE – C ESSALC  .041
€ 252.000

SANT’AGATA - LOC. CROCETTA
immersa nel verde della campagna. Propo-
niamo porzione di casa  di 140 mq in recente 
costruzione  con ingresso indipendente e  
GIARDINO PRIVATO DI CIRCA 900 MQ. 
Completano la proprietà  un garage e 
adiacente alla casa un locale accessorio con 
bagno. CLASSE D-EP=108,00
RIF. V24 € 273.000

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE
INGRESSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con 
bassissime spese condominiali,  appartamen-
to  in recente costruzione  con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, cameretta.  CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA -  RIF A/70 € 175.000

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 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, volendo 
GARAGE a parte. CLASSE B-EP=45,97
Rif. A/67  € 80.000

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

-

-

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

 
OTTIMO DAINVESTIMENTO

LUG
2015

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

BANDO GIOVANI COPPIE 2015

Programma regionale 
“Una casa per le giovani coppie e altri nuclei familiari”.
Ecco alcuni esempi:

Vieni a trovarci in u�cio per altre proposte inserite nel 
bando e per ricevere tutte le informazioni a riguardo.

In pronta consegna nuovi da 
impresa con capitolato di alto 
livello, struttura antisismica, 
cappotto termico, riscaldamento 
a pavimento , disponibili varie 
tipologie di appartamenti tutti 
con ampie logge  con 1, 2 o 3 
camere. CLASSE  “ A” – RIF N14 . 
Prezzi a  partire da € 129.000.

Soggiorno con angolo cottura, 
2 camere,  bagno, lavanderia, 
terrazza, cantina e garage. 
Pronta consegna con capitolato 
di alto livello, struttura antisismi-
ca, cappotto termico, riscalda-
mento a pavimento. CLASSE  A+, 
EP=22,72 - RIF. N/14-16  
€ 179.000
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