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

(vicino a pasticceria Dora)

POLIAMBULATORIO

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

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

L’anima intramontabile delle cose

Dopo il precedente editoriale, 
che probabilmente non tutti 

avranno gradito, vorrei proporre un 
argomento un po’ più “frivolo” e leg-
gero, molto più adatto a questo nu-
mero agostano. Per argomenti più 
“tosti” e importanti non mancherà 
certamente occasione di parlarne 
nel numero di settembre, ma ora 
no, ora siamo tutti in trepidante at-
tesa delle meritate vacanze e anche 
CartaBianca news vuole alleggerire i 
toni e regalarvi un argomento di as-
soluto relax, in sintonia con il clima 
pre-vacanziero.
Questo editoriale nasce da una 
serie di casualità, da alcune notizie 
uscite nella “rete” (web) che hanno 
attirato la mia attenzione. Notizie 
in apparenza contraddittorie, ma 
che stimolano una riflessione: non 
tutto ciò che è vecchio o demodè, è 
da buttare. Forse quelle cose un po’ 
usurate... avevano e mantengono 
un’anima, anima instillata da 
generazioni di consumatori che 
ce le fanno amare, nonostante 
l’età. È probabile che quest’anima, 
o forse è solo nostalgia e ricordi, 
sia inversamente proporzionale 
all’ascendente frenesia del 
consumismo. Parliamoci chiaro. 
Un tempo, quando un oggetto 
era fatto per durare, al più piccolo 
malfunzionamento si faceva di 
tutto per farlo riparare, per farlo 

durare ancora più 
a lungo. Ed ecco 
che quell’oggetto, 
elettrodomestico, 
ecc, assumeva una 
valenza familiare, 
e la sua presenza, 
all’interno della 
casa, era pari 
a quella di un 
qualsiasi altro 
c o m p o n e n t e 
della famiglia. 

E passavano gli anni, alle volte 
i decenni, e quella presenza 
intramontabile diveniva sicurezza, 
punto di riferimento per le nostre 
giornate da bambini, adolescenti 
e poi giovani adulti. Erano i tempi 
delle Vhs, dei Commodore, dei 35 
mm e delle mitiche “pizze”, usate 

per trasportare lunghissime bobine 
di pellicola, imbevute di nitrato 
d’argento... e dei nostri sogni.
È notizia recente della morte 
definitiva della videocassetta, 
l’unico fornitore di Vhs ancora 
attivo, una società tedesca, ha 
infatti acquisito l’ultimo stock 
disponibile nel mondo. In verità, 
già dal 2008 diversi produttori 
avevano annunciato la fine della 
produzione delle mitiche Vhs. Era 
il lontano 1976 quando il Video 
Home System fece la sua comparsa 

nei mercati statunitensi e 
giapponesi, producendo una 
vera e propria rivoluzione nei 
consumi televisivi. Nonostante 
l’evoluzione tecnologica, 
pensiamo a Dvd, Blu-ray, Blu-ray 
3D, Ultra Hd Blu-ray, molti esperti 
del settore sono convinti che le 
videocassette potrebbero avere 
una loro rinascita, come in fondo 
è già avvenuto per i dischi in vinile, 
materia per collezionisti e feticisti 
del vintage. Restando nel mondo 
cinematografico vi segnalo che 
molti registi si stanno opponendo 
all’imposizione del digitale, in 
favore della salvaguardia del 35 
mm. “Jurassik World” è stato infatti 
girato in parte in 35 mm e in parte 
in 65 mm, mentre “Bond 24” e 
“Twin Peaks” (film-tv) verranno 

girati rigorosamente in pellicola. Ci 
sono poi registi come Christopher 
Nolan, J.J. Abrams, Tarantino 
che continuano a decretare la 
superiorità della pellicola, per loro, la 
resa visiva del 35 mm (e soprattutto 
del 70 mm) è ancora inarrivabile da 
parte della tecnologia digitale.
E poi c’è PET, uno smarthphone che 
permetterà di simulare sistemi e 
giochi del vecchio Commodore 64; 
non per niente l’idea è venuta a due 
italiani.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

So di avere già toccato più volte questo 
argomento, ma la mia “missione” è di 

informare, al fine di mettere al riparo i ri-
sparmi dei lettori, guadagnati col sudore 
della fronte e con i calli delle mani.
Per secoli si è vissuti nell’illusione che 
tutte le banche fossero uguali per solidità 
e solvibilità. La crisi  finanziaria del 2007 
e la recessione europea del 2011 hanno 
completamente cancellato questa visione, 
del tutto errata.
Negli ultimi anni, i sistemi bancari di 
molti paesi hanno avuto grandi problemi, 
in termini di bilancio (eccessiva leva), 
di riduzione della base patrimoniale e 
minore qualità della stessa e di liquidità 
insufficienti. Ciò ha comportato minore 
disponibilità del credito e all’esplosione 
delle sofferenze bancarie e dei crediti 
deteriorati. Dal 2008, in tutto il mondo, 
sono stati spesi 4.700 miliardi di euro per 
i salvataggi bancari, con soldi pubblici, 
che hanno portato a ingenti perdite i 
contribuenti. Per evitare questo sperpero, 
dal 1/1/2016 entrerà in vigore una legge 
che permetterà alle banche in difficoltà di 
esercitare il famoso “bail-in”, dove l’onere 
della risoluzione delle crisi bancarie viene 
trasferito dagli Stati ai creditori, ovvero 
facendo partecipare i propri clienti, con 
una gerarchia prestabilita, dagli azionisti 
agli obbligazionisti, ai titolari di depositi 
oltre i 100.000€, escludendo i conti con 
soglie inferiori, ma col rischio di vedersi 
bloccata la propria liquidità.
In Italia, con 187 miliardi di sofferenze 
bancarie, in crescita di due miliardi al mese, 
crediti deteriorati per 350 miliardi ed una 
serie di banche giá commissariate, gli stessi 
Visco e Patuelli hanno più volte messo in 
allarme i risparmiatori sui pericoli in vista 
per i loro patrimoni.
L’indice Common Equity Tier 1, 
l’andamento del titolo della banca in borsa 
e, soprattutto, l’analisi del bilancio della 
stessa, costituiscono il miglior criterio per 
selezionare le banche più solide e solvibili. 
Anche se in Italia ne esistono 
qualche centinaio... per ora!
Ne parlerò ancora.
Buone vacanze a tutti!

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

Repetita iuvant
Il 10 ottobre in piazza Duomo a Milano 

prenderà vita la più grande opera di pi-
xel art del mondo. Scout e volontari si-
stemeranno 10 mila piatti vuoti bianchi 
e blu muovendoli in modo che disegni-
no alternativamente l’albero della vita 
di Expo e il continente africano. I piatti 
sono il simbolo della fame e dunque chi 
sarà presente potrà riempirli con spighe 
e palloncini gialli zavorrati con dei sac-
chetti di grano. Il ricavato della giornata 
– organizzato da Cefa Onlus con il pa-
trocinio dei Comuni di Bologna, Torino, 
Genova e Milano – servirà a sostenere i 
contadini del Mozambico.
Finora l’evento si è svolto a Bologna, 
il ‘trasferimento’ a Milano è dovuto 
all’esposizione universale. “In nome 
dell’Africa il sindaco Giuliano Pisapia 
ha messo a disposizione Piazza Duomo 
– ha osservato Giovanni Beccari del 
Cefa – e lo ringraziamo”. “Grazie per 
aver donato questo evento a Milano” 

ha replicato Pisapia, mentre il 
sindaco di Bologna, Virginio 
Merola, ha spiegato che si tratta di 
una iniziativa “che merita di essere 
conosciuta il più possibile”.
In the name of Africa
È una storia di terra, di tante terre 
e di uomini e donne. È una risposta 
concreta all’Africa che scappa 
per la fame. Ogni persona sarà 
invitata a riempire un piatto vuoto 

e darà il suo contributo prezioso 
per vincere la fame. Man mano 
che i piatti verranno riempiti, 
comparirà sulla piazza il disegno di 
un campo di grano, con papaveri 
e fili d’erba, simbolo della vittoria 
sulla fame.

regione.emilia-romagna.it

Il PD centese strizza l’occhio a MazzucaBologna, Torino, Milano e Expo al fianco del Cefa

Con grande sorpresa, lo scorso 9 
luglio, sul sito de “La Nuova Fer-

rara” si leggeva: “Elezioni comunali a 
Cento, alleanza Pedaci e Mazzuca. Il 
sindaco di San Giovanni in Persiceto 
potrebbe sfidare l’attuale primo cit-
tadino, Piero Lodi per la candidatura 
del centrosinistra”.
Nel territorio centese fervono 
già i preparativi per la corsa alle 
elezioni amministrative del 2016. 
Gli schieramenti di centrodestra 
e centrosinistra, oltre a nuove 
coalizioni civiche, cominciano a 
organizzarsi con feste, cene, aperitivi, 
in previsione della corsa alla poltrona 
di primo cittadino del Comune 
di Cento. Riguardo al fronte del 

centrosinistra, 
s e m b r a 
fare molto 
discutere – 
secondo “La 
Nuova Ferrara” 
– una nuova 
alleanza, quella 
tra il sindaco di 
San Giovanni 
in Persiceto 
R e n a t o 
M a z z u c a , 
già notato 
più volte 
negli ultimi 

tempi a Cento, e l’ex vicesindaco 
Mario Pedaci. “La Nuova Ferrara” 
sottolinea inoltre, che già da tempo, 
nel Pd locale e provinciale, esista 
una discussione aperta e in corso 
sull’eventuale ricandidatura del 
sindaco Piero Lodi.
In data 10 luglio ecco arrivare, 
sempre sul sito de “La Nuova 
Ferrara”, l’intervento del diretto 
interessato tramite un’intervista 
rilasciata alla testata ferrarese. «A 
oggi – dice Mazzuca – sono sindaco 
di San Giovanni in Persiceto, al 
primo anno del secondo mandato. 
Quindi, davanti a me, altri 4 anni 
nell’amministrazione di questo 
Comune. Del resto però, se dalla 

piazza di Cento esce il mio nome, 
non può che farmi piacere. [...] 
D’altra parte poi, non posso negare 
il mio attaccamento a Cento, una 
città che amo». Renato Mazzuca è 
infatti di origini centesi, città dove 
ha abitato fino all’età di 26 anni 
«Ora abito a Decima – racconta 
– ma a Cento ho mia madre e mia 
sorella, e tutti i miei amici». Inoltre, 
sulla possibile candidatura: «Ad 
oggi non mi è stata fatta nessuna 
richiesta ufficiale, ma qualora 
dovesse arrivare, da un uomo delle 
istituzioni quale mi ritengo essere, 
sono pronto a valutare l’ipotesi».

Gianluca Stanzani

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

Si è svolta lo scorso 7 luglio la ceri-
monia di premiazione della edi-

zione 2015 del Concorso “Comuni 
Ricicloni”, ideato da Legambiente e 
patrocinato dal Ministero per l’Am-
biente, che premia le comunità lo-
cali, gli amministratori e i cittadini 
che hanno ottenuto i migliori risul-
tati nella raccolta e gestione dei ri-
fiuti. Sono 1.520 i comuni campioni 
nella raccolta differenziata dei rifiu-
ti, per quasi 10 milioni di abitanti, il 
16% dell’Italia che oggi ricicla e dif-
ferenzia i rifiuti alimentando l’industria 
virtuosa del riciclo e del riuso.
Ma veniamo ai “campioni dell’Emilia 
Romagna” sulla base della raccolta 
media del 2014: le classifiche sono stilate 
in base al punteggio conseguito da ogni 
singolo comune in base all’indice di 
“buona gestione” che rappresenta un 
“voto” alla gestione dei rifiuti urbani 
nei suoi molteplici aspetti: recupero di 
materia, riduzione del quantitativo di 

rifiuti prodotti, sicurezza dello 
smaltimento ed efficacia 

del servizio.
Tra i primi classificati 
sono ben 4 i 
Comuni del bacino 
di Geovest che 

occupano la classifica 
dei Comuni sopra i 

10.000 abitanti: Nonantola, San 
Giovanni in Persiceto, Crevalcore 
e Anzola dell’Emilia. Questi 
ultimi due comuni entrano 
in classifica per la prima volta 
grazie ai risultati dell’attivazione 
delle raccolte domiciliari del 
rifiuto indifferenziato e ad una 
riorganizzazione del rifiuto 
organico nei centri abitati che 
hanno portato ad un aumento 
della percentuale di raccolta 
differenziata nel 2014 pari a 14,2 
punti per il Comune di Anzola 
dell’Emilia e a 18,5 punti per il 
Comune di Crevalcore.
L’Amministratore Unico di 
Geovest Florio Cavani esprime la 
sua soddisfazione per i risultati 
raggiunti ed in particolare per la 
presenza dei 4 comuni del bacino 

che rappresentano oltre il 30% 
della classifica regionale nella 
categoria “Comuni sopra i 10.000 
abitanti”.
I Comuni Ricicloni quest’anno 
sono 192 in più e raggiungono la 
cifra di 1.520 municipi distribuiti in 
gran parte nel Nord-Est del Paese 
(Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige sono le regioni 
con la più alta concentrazione di 
Comuni Ricicloni), con la novità 
della sostanziosa crescita delle 
località del Centro-Sud che vede 
aumentare i comuni virtuosi dal 
18 al 25% del totale nazionale. 
Crescono in particolare nelle 
Marche e in Campania: segno 
evidente che cambiare e innovare, 
anche in pochi mesi, è possibile e 
vantaggioso.

“Comuni Ricicloni” Premiati 4 Comuni del bacino Geovest
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La salute non va in vacanza

L’Unione per l’ospedale di Persiceto

è arrivata rispetto 
ad un “piano ferie” 
calato dall’alto, 
dai vertici 
d e l l ’ a z i e n d a 
USL, - come ha 
poi ribadito lo 
stesso sindaco di 
Persiceto Renato 
Mazzuca presente 
all’incontro -, 

dove tutto era già stato deciso. 
Da parte di Viler Zappaterra, 
responsabile CGIL Zona Terre 
d’acqua, si è sottolineato 
come rispetto al precedente 
piano ferie del 2014, questo 
piano vada ad incidere tre 
volte tanto, costringendo gli 
ammalati, perché la malattia 
non va mai in ferie, ad 
appoggiarsi su strutture private 
onerose. In realtà questo piano 
rappresenta solo la punta di 
una problematicità più ampia, 

adattare il Decreto Lorenzin-
Padoan alle esigenze dei territori 
con una riorganizzazione delle 
specialità all’interno delle 
specifiche strutture ospedaliere 
(con l’introduzione anche di una 
nuova realtà come la Casa della 
Salute). Le opposizioni, secondo 
uno spirito di collaborazione, 
hanno voluto da un lato 
esprimere la propria solidarietà 
a Mazzuca (vedi Gallerani, Lista 
Civica Unitaria) e dall’altro 
la possibilità di un’unione 
d’intenti, con la presentazione 
di un documento comune, per 
la salvaguardia delle specificità 
e dei servizi del principale presidio 
ospedaliero di Terred’Acqua (vedi 
Ungarelli, M5S e Trotta, Rinnova 
Persiceto). Nonostante lo 
spirito di “concordia” che 
aleggiava nell’afosa serata, 
il M5S ha voluto ribadire 
l’efficacia delle proprie azioni 
(raccolte di firme e cortei) e il 
ruolo di attento osservatore 
degli sviluppi in divenire 
dell’intera vicenda. Non sono 
mancate alcune voci di dissenso 
dal pubblico (molto spesso 

che riguarda l’intero sistema 
sanitario nazionale. Sono sotto 
gli occhi di tutti gli ingenti tagli 
alla sanità, 25 miliardi, che gli 
ultimi governi (Berlusconi, 
Monti, Letta) hanno apportato 
e che lo stesso Governo Renzi 
ha ulteriormente incrementato 
(tagli per 2,3 miliardi). Per 
non parlare del blocco degli 
aggiornamenti contrattuali, 
il blocco delle assunzioni, 
la riduzione dei posti letto, 
l’allungamento delle liste 
d’attesa, ecc.
Il sindaco Renato Mazzuca, 
che ricopre anche la carica 
di presidente del Distretto 
socio-sanitario Pianura Ovest, 
durante l’incontro ha ribadito il 
proprio totale dissenso rispetto 
alle politiche di accorpamento 
estivo che l’Ausl ha “calato 
dall’alto”, senza poter fare 
nemmeno un minimo di 

consiglieri comunali o ex consiglieri), 
che hanno voluto “inchiodare” 
alle proprie responsabilità il PD 
per la “malagestione” della sanità 

concertazione. Per questa 
ragione, come molti sapranno, 
Mazzuca ha presentato le 
proprie dimissioni dalla carica 
di presidente del Distretto 
socio-sanitario, per ribadire 
la contrarietà al “piano ferie” 
sia nel metodo che nel merito. 
Il sindaco ha poi ribadito che 
bisognerà poi fare i conti 
con il Decreto Balduzzi 
(poi Decreto Lorenzin-
Padoan), che prevede la 
razionalizzazione dell’attività 
assistenziale e sanitaria 
nazionale, con un riordino 
per aggregazioni territoriali. 
Ma il primo cittadino si è 
detto fiducioso in merito al 
mantenimento del presidio 
ospedaliero persicetano, in 
quanto il territorio “ha già 
dato” in un recente passato, 
sacrificandosi già abbastanza.

Gianluca Stanzani

persicetana negli ultimi 15 anni. 

Gianluca Stanzani

Giovedì 9 luglio si è svolto presso il 
consiglio comunale di San Giovanni 
in Persiceto, a cura dei sindacati 
Cgil, Cisl e Uil, l’incontro pubblico 
dal titolo “Ospedale di San Giovanni 
in Persiceto, quale futuro?”.
Netta è stata la posizione di 
preoccupazione da parte dei 
rappresentati sindacali in merito non 
solo al tanto vociferato “piano ferie”, 
ma al futuro stesso dell’ospedale 
di Persiceto. Ribadito il sacrosanto 
diritto da parte dei lavoratori del 
comparto sanitario all’utilizzo del 
periodo di ferie, la forte contrarietà 

Si è svolto lo scorso 20 luglio, all’interno 
della Sala consiliare del Municipio di Per-

siceto, il consiglio straordinario dell’Unione di 
Terred’Acqua avente come ordine del giorno: 
“Risoluzione in merito al riordino della rete 
ospedaliera in attuazione del D.M. 2 aprile 
2015, n.70” (presentata dai consiglieri Matteo 
Ferrari e Gabriele Gallerani - gruppo consilia-
re “Lista Civica Unitaria”).
Come in occasione di precedenti assemblee, 
il presidente dell’Unione Renato Mazzuca ha 
voluto ribadire la propria contrarietà in merito 
agli accorpamenti estivi imposti dall’Ausl 
sull’ospedale di Persiceto, con la fattiva 
impossibilità di qualsiasi tipo di discussione 
tra le parti. A seguito di ciò, il presidente 
del Distretto socio-sanitario Pianura Ovest, 
carica ricoperta da lo stesso Mazzuca, ha 
messo sul tavolo le proprie dimissioni, con 
l’auspicio che l’azienda sanitaria faccia un 
passo indietro rispetto all’attuazione di 
questo “piano ferie” che proseguirà fino al 
30 settembre. Il presidente ha voluto inoltre 
smentire le voci riguardanti una possibile 
chiusura dell’ospedale persicetano dopo la 
data del 30 settembre, ribadendo il ritorno 
alla piena operatività dal 1° ottobre. In 
merito al riordino della rete ospedaliera, 
in attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n.70, 
bisognerà fare un lavoro di concertazione tra 
le parti, lavorando assieme alla Regione per 

Una scelta in Comune: esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti
Unione dei Comuni di Terred’Acqua
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Festival San GiovANNI ‘50

in caso di ripensamenti, può essere 
modificata. Con questo proget-
to si vuole offrire ai cittadini una 
possibilità di grande valore civile, 
ma anche un punto d’informa-
zione e sensibilizzazione sul tema 
della donazione degli organi. La 
donazione di organi e tessuti rap-
presenta un gesto di responsabi-
lità e di altruismo. Infatti, grazie ai 
progressi compiuti dalla medicina, 
il trapianto è una terapia efficace e 
sicura che offre una concreta pos-
sibilità di cura ai pazienti iscritti in 
lista di attesa. Ricordiamo inoltre 
che non esistono limiti di età per 
donare gli organi, e che la dona-
zione che può avvenire solo dopo 
che è stato fatto tutto per salvare 
il paziente, e ne viene decretata la 
morte cerebrale, ovvero quando 
il cervello non funziona più (stato 
irreversibile) e non potrà mai più 
funzionare a causa della completa 
distruzione delle cellule cerebrali.

Laura Palopoli

nella corsa “Vi 
vogliamo così!” in 
abbigliamento anni 
’50 e  Lina Montanari 
con “Acconciature 
on stage”, per svelare 
i segreti di un look da 
pin up, con pettinature 
realizzate fra persone 
scelte fra  il pubblico.
Per finire una 
domenica 30 Agosto 
a tutto gas, con 
partenza alle ore 10.30 
del motogiro e 
mostra d’auto 
e moto 
d’epoca.

Durante 
la giornata 
esibizioni di Vespa 
Freestyle con Nicola 
L’Impennatore  e per i 
più piccoli “I giochi di 
una volta”.

La sera, direttamente dalla 
semifinale di The Voice, concerto 
blues di Sarah Jane Olog!
A far da cornice alle tre giornate 
tante esibizioni di ballo a cura della 
Dance Movement Ballet e Dj Set a 
cura di Beppe Nardelli, campione 
mondiale di Boogie Woogie.
E ancora, mercatino vintage e stands 
gastronomici.
L’ingresso è gratuito, ti aspettiamo 
presso il Centro Sportivo di San 
Giovanni in Persiceto! 
È gradito abbigliamento anni ’50!!!

  

In questa calda estate un tuffo 
negli anni ‘50 a ritmo di Swing 

e Rock’n  Roll, in tre giornate 
che vedranno alternarsi  artisti 
imperdibili.
Il Venerdì 28 Agosto è 
vintage, con l’inaugurazione 
della mostra fotografica e 
del video San GiovANNI ‘ 
50, in collaborazione con 
la Biblioteca G.C. Croce, 
l’Associazione Marefosca 
e il Circolo Fotografico il 
Palazzaccio.
La sera Paul Mad Gang in 
concerto, originale quartetto 
che propone una scatenata 
rivisitazione di brani attuali e 
tanti classici del Rock’n Roll.
Il sabato 29 Agosto è puro 
Rock’n Roll, con l’esibizione del 
comico Greg e i The Di Maggio 
Connection, in uno strabiliante 
concerto rockabilly!
Questo dopo un pomeriggio 
che vede coinvolti i bambini 

In questi mesi ha preso avvio, in fase speri-
mentale (ma a breve disponibile per tutti i 

cittadini), un importante progetto promosso 
in collaborazione con il Centro Nazionale Tra-
pianti, il Centro Regionale Trapianti e AIDO, 
sull’opportunità di esprimere la propria vo-
lontà rispetto alla donazione di organi, tessuti 
e cellule. I Comuni dell’Unione hanno aderito 
a questa iniziativa denominata “Una scelta in 
Comune”, che permette, direttamente presso 
gli Uffici Anagrafe di ogni Comune, di avere 
informazioni in merito e di raccogliere, la di-
chiarazione di assenso o diniego. In partico-
lare, contestualmente al rinnovo o rilascio 
della carta d’identità, sarà possibile esprimere 
il proprio consenso alla donazione firmando 
un semplice modulo. Tali dati confluiranno 
poi nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) 
del Ministero della Salute che può essere con-
sultato, in tempo reale 24 ore su 24, da parte 
dei Centri di Coordinamento Regionale Tra-
pianti. In tal modo sarà sempre ritenuta vali-
da l’ultima espressione di volontà rilasciata in 
ordine temporale. Il cittadino riceverà copia 
della dichiarazione sottoscritta, che può es-
sere effettuata anche indipendentemente dal 
rilascio o rinnovo del documento d’identità e, 

SCELTA
UNA

IN

COMUNE
Esprimi la tua Volontà

sulla Donazione di Organi e Tessuti

DA OGGI, ESPRIMERTI 

SULLA DONAZIONE DI 

ORGANI E TESSUTI È 

ANCORA PIÙ FACILE. 

Quando ritiri o rinnovi la 

carta d’identità richiedi 

modulo per la dichiarazione, 

riporta nel campo indicato 

riconsegnalo all’operatore. La tua decisione sarà 

trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo 

Trapianti, la banca dati del Ministero della 

Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese 

dai cittadini maggiorenni. E’ sempre possibile 

cambiare idea sulla donazione perché fa fede 

l’ultima dichiarazione rilasciata in ordine di 

tempo. 

Richiedi il modulo alla tua ASL di appartenenza;
 

Firma l’atto olografo dell’AIDO (Associazione Italiana 

Donatori di Organi, Tessuti e Cellule);

il Tesserino Blu consegnato dal Ministero 

della Salute nel 2000 oppure le tessere distribuite dalle 

Associazioni di settore. In questo caso portale sempre con te;

Scrivi su un foglio libero la tua volontà, ricordandoti di 

questo foglio tra i tuoi documenti personali

LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO I 

COMUNI, LE ASL E L’AIDO È REGISTRATA E 

CONSULTABILE ATTRAVERSO IL SISTEMA 

INFORMATIVO TRAPIANTI.  NON ESISTONO LIMITI 

DI ETÀ PER ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ.

INFORMATI, DECIDI E FIRMA.
LE ALTRE MODALITÀ PER ESPRIMERTI 

SULLA DONAZIONE: COME E DOVE

1

2

3

4

Unione Terred’acqua

Comune di 

Sant’Agata Bolognese

Comune di 

San Giovanni in Persiceto
Comune di 

Anzola dell’Emilia

Comune di

Crevalcore
Comune di 

Calderara di Reno

Comune di 

Sala Bolognese

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



AstroGastro
7-8-9-10 14-15-16 agosto

la Sagra più GASTRONOMICA che ci sia

Info e prenotazioni:
0532.898244 - 320.7298793 - 349.8681409

Stand coperto
Apertura Feriali 19.00 - Dom. 12.00 e 19.00

www.agriturismolaflorida.it - fondoflorida@libero.it

presso Agriturismo La Florida - Bondeno (FE)
Via per Burana, 103
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10° Terred’Acqua Jazz Festival

Il “Terre d’Acqua Jazz Festival” è ras-
segna musicale giunta alla sua de-

cima edizione. Un appuntamento 
prestigioso che offre a molti anzolesi 
la possibilità di ascoltare la miglior 
musica del panorama jazzistico na-
zionale e internazionale. Anzola e il 
Jazz rappresentano un binomio in-
dissolubile, una sorta di “sposalizio” 
che dura da ormai dieci anni e nato 
grazie anche alla presenza dell’An-
zola Jazz Club sul territorio. L’Anzola 
Jazz Club nasce nel 2005 su proposta 
dell’allora Sindaco Loris Ropa, dopo 
aver notato la presenza di un folto 

gruppo di appas-
sionati di Jazz nel 
territorio anzolese. Nello stesso 
anno moriva Henghel Gualdi, che 
aveva appena tenuto un concerto 
proprio ad Anzola, e nacque così 
l’idea di intitolare e legare il Jazz 
Club alla figura carismatica del 
clarinettista. Da allora il Jazz Club 
non si è più fermato, invitando 
ad Anzola molti tra i più grandi 
Jazzisti italiani come Flavio Boltro, 
Marco Tamburini, Tullio De Pisco-
po, Massimo Manzi, Massimo Ta-
gliata, Annibale Modoni per citar-

ne alcuni, ma 
anche tra i più 
prestigiosi ar-
tisti interna-
zionali come 
George Cable, 
Dena De Rose 
(che ritorna 
q u e s t ’a n n o ) , 
Jim Rotondi.
Lunedì 24 
agosto (dalle 
16.30 alle 19), 
sala polivalente 
della Biblioteca 
c o m u n a l e , 
w o r k s h o p 
“L’interplay nel 
quartetto Jazz”; 
(ore 21.30), 
via Grimandi, 

Andrea 
Ferrario Quartet (vincitori 
del primo concorso “Mister Jazz”). 
Lunedì 31 agosto (dalle 16.30 
alle 19), sala polivalente della 
Biblioteca comunale, workshop 
“L’uso dell’organo Hammond 
nel Jazz”; (ore 21.30), Badia di 
Santa Maria in Strada, Alberto 
Marsico & Organ Logistics. 
Lunedì 7 settembre (dalle 16.30 
alle 19), sala polivalente della 
Biblioteca comunale, workshop 
“Musica d’insieme”; (ore 21.30), 
Parco Vignali a Lavino di Mezzo, 
Massimo Faraò Trio. Mercoledì 
16 settembre (dalle 16.30 alle 19), 
sala polivalente della Biblioteca 
comunale, workshop “La voce ed 
il pianoforte nel Jazz”; (ore 21.30), 
area verde di via Santi (Notti di 
Cabiria), Dena De Rose. Lunedì 
21 settembre, (ore 21.30), parco 
Margherita Hack di S. Giacomo del 
Martignone, Fuel Trio (Quartet). 
Lunedì 28 settembre, (ore 21.30), 
Villa Melloni (via Emilia), Penta 
Rei. Sabato 31 ottobre (dalle 
16.30 alle 19), sala polivalente della 
Biblioteca comunale, workshop 
“Il vibrafono questo sconosciuto”; 
(ore 21.30), piazza Giovanni XXIII, 
Joe Locke.

Gianluca Stanzani
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Ritornano le “Sere d’estate”

Ha preso il via lo scorso 24 luglio 
la rassegna musicale “Sere d’e-

state”, promossa dall’associazione 
musicale “Echoes” e dalla scuola di 
musica “Leonard Bernstein”, con il 
patrocinio del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto.
Il cartellone della rassegna, nella 
sua data di esordio ha visto esibirsi 
il “Minor Swing Quintet”, fautori 
di un progetto dedicato al genere 
“gipsy manouche” (un tipo di jazz 
melodico cadenzato), a cui sono 
seguiti, il 31 luglio, i “Zore Terra 

Antiga” con brani che traggono 
spunto dalla tradizione musicale 
sarda (balli, feste, eventi storici e 
culturali).
La rassegna musicale, articolata 
su cinque concerti, prevede come 
prossimi appuntamenti: il 7 agosto 
con gli “E/O. Le alternanze possibili”, 
una serata con sonorità della 
musica contemporanea sul confine 
fra brani di composizione classica 
e improvvisazione jazzistica; il 28 
agosto con i “Bruskers Guitar Duo”, 
che proporranno le loro rivisitazioni 

in chiave jazz di note colonne 
sonore, brani 
della musica 
pop e pezzi 
originali; il 4 
s e t t e m b r e 
si esibiranno 
invece gli 
“ E n s e m b l e 
M o n t e v e r d i ” 
in una serata 
dal titolo “Amor 
Sacro, Amor 
Profano”.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Persiceteidi
Le Perseidi, popolarmente note 

come “Lacrime di San Lorenzo” 
sono uno sciame meteorico che la 
Terra si trova ad attraversare, du-
rante il periodo estivo, nel percor-
rere la sua orbita intorno al Sole.
In occasione di tale ricorrenza, 
l’Area Astronomica del Museo 
del Cielo e della Terra di Persiceto 
(vicolo Baciadonne) ospiterà le 
Persiceteidi, cinque nottate, dal 

10 al 14 agosto, di osservazione di 
stelle (il picco si avrà il giorno 13).
Il Gruppo Astrofili Persicetani, 
organizzatore della manifestazione, 
metterà a disposizione 
gratuitamente l’osservatorio, per 
scoprire attraverso il telescopio gli 
oggetti più interessanti del cielo, 
inoltre metterà in campo tutta la 
propria esperienza e conoscenza, 
per spiegare con parole più semplici 

Corso Italia, 39  40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051.825966

Cod. Fisc. e P.IVA 02233271200

abbigliamento uomo - donna - accessori

possibile, non solo il fenomeno 
delle Perseidi ma tutto quello che, 
durante il periodo estivo, può offrire 
la volta celeste.
Per tutti gli intervenuti, l’anno scorso 
circa un migliaio, ci sarà la possibilità 
di sdraiarsi sul prato della collina 
dell’osservatorio con il naso all’insù, 
nella speranza di poter cogliere le 
scie luminose delle stelle cadenti, 
ed esprimere i propri desideri, buoni 

propositi e sogni più reconditi. È consigliabile 
portare con sé un panno o una stuoia.
L’iniziativa fa parte del programma “Col favore 
del buio”, il calendario di eventi promossi dalla 
Provincia di Bologna e dall’Istituto Nazionale di 
Astrofisica, per avvicinare adulti e bambini alla 
“scoperta” dell’astronomia.

Gianluca Stanzani

Tutti gli appuntamenti si terranno il venerdì nel 
cortile del Municipio di Persiceto (corso Italia 
70), a partire dalle ore 21.15, ad esclusione del 
solo appuntamento del 28 agosto che si terrà 
invece nel Teatro parrocchiale di San Matteo 
della Decima.
La partecipazione alle serate è a ingresso libero, 
ma sarà comunque possibile fare un’offerta il cui 
ricavato sarà devoluto alla Casa della Carità di 
Persiceto.

Gianluca Stanzani
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Eventi
Culturali

Lunedì 3 agosto, ore 21
proiezione del film “Confusi e felici”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Martedì 4 agosto, ore 21.30
“Cinema sotto le stelle”
Parco Baden Powell
Via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 5 agosto, ore 21
proiezione del film
“Gran Budapest Hotel”
Parco di Villa Terracini
Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala B.

Giovedì 6 agosto, dalle 18.30
“Country in piazza”
Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 7 agosto, ore 21
“Il piccolo circo del
Machemalippo” clown,
giocolieri, maghi, trampolieri
Parco Margherita Hack
via Castello del Bue
San Giacomo del Martignone

Sabato 8 agosto, dalle 9
“I sabati nel bosco” a cura
dell’Ass. Dente di Leone
Palazzo Minelli, via Reatti 7
Bagno di Piano, Sala Bolognese

Sabato 8 agosto, ore 21
proiezione di un film
a cura de l’ass. L’Altra Visione
cortile palazzo comunale
San Giovanni in Persiceto

Martedì 11 agosto, ore 21
proiezione del film
“La sedia della felicità”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 12 agosto, ore 21
proiezione del film“Monsters University”
Parco di Villa Terracini
Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala B.
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Un Paese all’Opera, XV edizione

Un Paese all’Opera festeggia il 
suo quindicesimo compleanno 

riportandoci nello spumeggiante 
mondo dell’operetta. È infatti dal 
2003 che quest’ultima non viene 
rappresentata all’interno della ma-
nifestazione, dall’anno cioè in cui 
venne messa in scena la regina delle 
operette, la Vedova allegra di Franz 
Lehar.
I compleanni rappresentano un 
momento di crescita e cambiamento, 
così lo spettacolo “Cin-ci-la nel Paese 
dei campanelli”, spettacolo dai toni 
fantasiosi e surreali tratto dal mondo 
dell’operetta e che si terrà questo 

14 agosto a San Matteo della 
Decima, rappresenta un ulteriore 
passo di trasformazione e crescita 
nell’evoluzione di questo progetto.
È nell’intenzione degli 
organizzatori infatti trasformare 
Un Paese all’Opera, da un unico 
grande evento in una serie di 
appuntamenti più piccoli e 
intessuti nel sociale, in tanti 
frammenti di cultura in cui 
tradizione e contemporaneità 
si fondono per dare vita ad uno 
spettacolo originale. Durante 
la serata del 14 agosto verrà 
presentata questa nuova iniziativa 

culturale dell’associazione Settima 
Diminuita che porta proprio il 
titolo di “Adotta frammenti di 
cultura”.
II bambini di Un Paese all’Opera 
saranno gli autori e i protagonisti, 
insieme a 4 cantanti, un piccolo 
organico orchestrale e al corpo di 
ballo, di questa festa, un gran gala 
dell’operetta a cui tutti saranno 
invitati ad intervenire in modo 
attivo, come è da sempre nello 
spirito di Un Paese all’Opera.

Ass. Settima Diminuita

Ferragosto Anzolese

Nata verso la fine degli anni Set-
tanta, su iniziativa di un gruppo 

di amici, la festa di Ferragosto (14 
agosto) da allora si ripete ininter-
rottamente, preservando lo stes-
so spirito e la formula di sempre: 
cibo, musica, ballo e divertimento. 

Un appuntamento imperdibile 
e un’occasione di ritrovo e svago 
per tutta quanta la comunità an-
zolese. “Proprio così, – interviene 
Alfonso Racemoli, presidente Pro 
loco – una serata nata dall’idea di 
un gruppo di amici che decisero 

di festeggiare il ferragosto così, in 
piazza, tra amici e conoscenti, por-
tandosi ognuno qualcosa da casa”.
Come ogni anno il luogo che 
ospita l’evento è la centralissima 
Piazza Berlinguer. Dalle ore 
18 l’Associazione Turistica Pro 
Loco, che è subentrata a quel 
gruppetto di amici, attiverà uno 
spazio gastronomico dove tutti i 
presenti potranno ristorarsi con 
crescentine, piadine, friggione, 
patate fritte, granite e gelati, oltre a 
vino e birre rigorosamente fresche. 
Dalle ore 21, l’appuntamento è 
con l’orchestra “Gruppo Italiano”, 
che si esibirà sul palco creando 
un’atmosfera da sala da ballo 
estiva. 

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

Festa di fine estate a Sala

Sabato 29 e domenica 30 ago-
sto, ritorna il tradizionale appun-

tamento con la festa di fine estate di 
Sala Bolognese.
Per i più piccoli sarà allestito 
un parco giochi con attrazioni 
gonfiabili e sarà possibile fare una 
piacevole passeggiata in groppa 

ad un pony. Segnaliamo inoltre 
il laboratorio didattico per 
l’educazione ambientale rivolto ai 
bambini, nelle giornate di sabato 
e domenica dalle 19 alle 21. 
Sempre in merito all’educazione 
ambientale, ma per i più grandi, 
sarà presente uno spazio 

informativo della Geovest, dove 
i cittadini potranno informarsi in 
merito alla raccolta differenziata e 
chiedere tutte le delucidazioni del 
caso sulle recente introduzione (1° 
luglio) della raccolta porta a porta.
I due giorni della manifestazione 
proporranno inoltre il mercatino 
delle opere del proprio ingegno, 
tanta buona gastronomia 
(polenta, friggione, minestra di 
fagioli, ecc.), ma soprattutto due 
serate all’insegna della musica 
(dalle ore 21), con il concerto 
degli Euforica (sabato) e degli 
Intemperia (domenica). Grande 
chiusura domenica 30 con fuochi 
pirotecnici.
L’evento è a cura della Pro Loco e 
con il patrocinio del Comune di 
Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Giovedì 27 agosto, ore 21
proiezione del film “Boyhood”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Giovedì 27 agosto, ore 21
proiezione di un film
a cura de l’ass. L’Altra Visione
cortile palazzo comunale
San Giovanni in Persiceto

Da venerdì 28 a
domenica 30 agosto
“San GiovANNI ‘50”
Centro sportivo, Via Castelfranco
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 agosto, dalle 18
“Tra Sant’Agata e il West”
Parco della Luna birichina
Sant’Agata Bolognese

Martedì 1° settembre, ore 21
proiezione del film
“Il nome del figlio”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 2 settembre, ore 21.30
“Cinema in Piazza”
Piazza Grimandi
Anzola dell’Emilia

Giovedì 3 settembre, ore 21
proiezione di un film
a cura de l’ass. L’Altra Visione
cortile palazzo comunale
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 13 agosto, ore 21
proiezione di un film
a cura de l’ass. L’Altra Visione
cortile palazzo comunale
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 17 agosto, ore 21
proiezione del film “Paddington”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300 Crevalcore

Mercoledì 19 agosto, ore 21
proiezione del film “Julie & Julia”
Parco di Villa Terracini
Via Gramsci 315 Osteria Nuova di Sala B.

Mercoledì 19 agosto, ore 21.30
“Cinema in Piazza”
Piazza Grimandi 
Anzola dell’Emilia

Giovedì 20 agosto, ore 21
proiezione di un film
a cura de l’ass. L’Altra Visione
cortile palazzo comunale
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 20 agosto, ore 21
proiezione del film
“The Imitation game”
Auditorium Primo Maggio
Via Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 26 agosto, ore 21.30
“Cinema in Piazza”
Piazza Grimandi
Anzola dell’Emilia

Eventi Culturali
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Terred’Acqua, il nostro territorio in numeri

delle Belle Arti d’Italia. Quest’an-
no il ventaglio artistico, intitola-
to ”gioco di luci, forme e colori”, è  
stato realizzato da Monica Serra, 

educazione al non rispetto per 
gli esseri viventi, inducono al 
disconoscimento dei messaggi 
di sofferenza, ostacolano lo 
sviluppo dell’empatia, che è 
fondamentale momento di 
formazione e di crescita, in 
quanto sollecitano una risposta 
incongrua, divertita e allegra, alla 
pena, al disagio, all’ingiustizia“. È 
necessario che gli enti pubblici 
e privati che organizzano eventi 
siano informati sulla normativa 

Le foto possono essere 
inviate entro il 29 
Settembre 2015 (ore 12) e 
possono ricevere voti fino al 
30 Settembre 2015 (ore 23). 
Le informazioni dettagliate 
e le modalità per partecipare 
sono pubblicate sulla pagina 
Facebook Instant Europe.

giovane studentessa dell’Accademia 
delle Belle Arti di Bologna, che ha confe-
zionato il prezioso elaborato ispirandosi 
ad un particolare gioco di luce e sfuma-
ture cromatiche che esaltano il motivo 
a raggera. “Quest’opera mi rappresenta 
– dice Monica, emozionata – ho voluto 
abbracciare diverse tematiche creando 
suggestivi raggi di luce alternati a colo-
ri vivaci, attraverso queste particolari 
contrapposizioni ho cercato di simbo-
leggiare il variegato panorama di popo-
lazioni diverse, illuminate dalla “luce”, 
luce che è speranza e impulso vitale per 
ognuno di noi”.

Laura Palopoli

vigente e che le autorità preposte, 
unitamente alle forze di polizia, 
facciano correttamente rispettare la 
vigente legislazione per la tutela degli 
animali. Stare dalla parte degli animali 
significa rifiutare la legge del più forte e 
iniziare a pensare a nuovi modi di vivere 
la nostra umanità in pacifica convivenza 
con tutti gli esseri del pianeta. 

Stefania Centonze

questa consuetudine ha dato vita 
ad un concorso per la realizzazione 
del ventaglio decorato, estesa, poi,  
a tutti gli studenti delle Accademie 

è applicabile a tutte le specie animali 
sia da compagnia, selvatici e da 
reddito. Un’iniziativa che non tiene 
conto dell’importante documento 
del 2007, promosso dalla Dottoressa 
Annamaria Manzoni e sottoscritto 
da più di 600 esperti fra cui 
psicologi, medici ed educatori, 
che conferma definitivamente 
le conseguenze negative sui 
bambini che fanno esperienza del 
maltrattamento degli animali: “i 
sottoscritti psicologi esprimono 
motivata preoccupazione rispetto 
alle conseguenze sul piano 
pedagogico, formativo, psicologico 
della frequentazione dei bambini 
di zoo, circhi e sagre in cui vengono 
impiegati animali. Queste realtà, 
infatti, comportano che gli animali 
siano privati della libertà, mantenuti 
in contesti innaturali e in condizioni 
non rispettose dei loro bisogni, 
costretti a comportamenti contrari 
alle loro caratteristiche di specie. 
Tali contesti, lungi dal permettere 
ed incentivare la conoscenza per la 
realtà animale, sono veicolo di una 

foto all’indirizzo facilitatori.
terredacqua@terredacqua.net. Ogni 
foto deve essere accompagnata da 
un titolo e da una breve descrizione.
Le foto inviate verranno pubblicate 
sulla pagina Facebook Instant Europe 
e vincerà la foto che riceverà più “Mi 
Piace” nel periodo complessivo che 
va dal 1° luglio al 30 settembre 2015. 

Un’artista persicetana alla Camera dei Deputati

Sono solo pesciolini!

Concorso fotografico “Giù di Festival 3.0”

Quanto si spostano i nostri ra-
gazzi per studiare? In questo 

numero analizzeremo la percen-
tuale di giovani che rimangono nel 
loro comune o si spostano per mo-
tivi di studio. Si nota subito come i 
numeri di Sala Bolognese, Anzola, 
Calderara, Crevalcore e Sant’Agata 
siano piò o meno gli stessi: dal 65 al 
68% di studenti che rimangono nel 
comune (soprattutto elementari e 
medie) e dal 32 al 35% che escono 
dal loro comune (superiori e 
università). 
L’unico paese con 
numeri differenti 
è San Giovanni, 
con ben il 78% di studenti che 
non si spostano dal 
comune: la differenza 
la fanno i ragazzi 
delle superiori del 
ISIS Archimede, polo 
scolastico che catalizza 
presenze da tutto il territorio. 
Fisiologico per Persiceto un 22% 
di studenti che si spostano, 
motivabili in gran parte 

dagli studenti universitari verso 
Bologna o Modena.

Luca Frabetti

Alessia Orsi: la conferma di una campionessa!
Il 5 luglio a Roana (VI) si sono con-

clusi i Campionati Italiani di Solo 
Dance under 18, edizione 2015, che 

vedevano impegnata, nella catego-
ria Jeunesse, la giovane pattinatrice 
santagatese Alessia Orsi, riportan-

do a casa il titolo 
vittorioso. Già 
Campionessa Ita-
liana e vincitrice 
della Coppa Euro-
pa  nella categoria 
Cadetti nel 2014, 
Alessia si è presen-
tata all’appunta-
mento tricolore in 
ottime condizioni 
fisiche, tanto da 
guidare nettamen-

te la classifica dopo le prime due 
prove, e conquistandosi il podio 
nell’ultima parte di gara, nonostan-
te il tentativo di recupero della sua 
più diretta avversaria, la triestina 
Asia Bordon. Un’ottima esibizione, 
a tutti gli effetti, dalla quale emer-
gono l’impegno e la passione di 
questa giovane atleta talentuosa, già 
capace di performance ad altissimo 
livello. Ottimo anche il piazzamento 
del partner di Alessia, per le com-
petizioni di “coppia”, Luca Rossetti, 
giunto quarto al termine della gara, 
ma terzo fino all’ultima prova.
Questo importante traguardo è solo 

l’inizio di una lunga stagione di appuntamenti 
sportivi per Alessia, che, accompagnata dal 
team della Società Skating Club, affronterà i 
Campionati Italiani di coppia in programma dal 
16 al 19 luglio, la Coppa Europa di Solo Dance 
dal 29 al 31 luglio e .... se le cose andranno come 
speriamo, i Campionati Europei di coppia, a fine 
agosto.
Non ci resta che augurare ad Alessia un grosso 
in bocca al lupo per questa “calda” e intensa 
estate, sotto ogni punto di vista!

Laura Palopoli
Si ringrazia, per la cortese collaborazione, 

Orsi Stefano 
di Skating Club Sant’Agata.
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STESSO COMUNE DI DIMORA ABITUALE
FUORI DAL COMUNE DI DIMORA ABITUALE

Mercoledì 22 luglio si è svolto il tradiziona-
le Cerimoniale di consegna del Ventaglio 

decorato al Presidente della Camera, Laura 
Boldrini. Il rito che prevede, appunto, il dono 
di un ventaglio ornamentale al Presidente del-
la Repubblica e ai Presidenti della Camera dei 
Deputati e del Senato, tradizionale omaggio da 
parte dell’ Associazione Stampa Parlamentare 
(ASP), si tiene annualmente tra la fine di luglio 
e i primi giorni di agosto,  in vista della chiusu-
ra dei lavori parlamentari per la pausa estiva. 
La tradizione risale al 7 luglio 1893 quando fu 
donato all’allora Presidente della Camera Giu-
seppe Zanardelli, un semplice ventaglio di carta 
sul quale erano apposte le firme di tutti i gior-
nalisti della tribuna stampa. Negli ultimi anni 

Da 24 anni il Nuovo Rifugio di Amola, in-
sieme ad altre associazioni ambientaliste, 

animaliste e con il Comune di San Giovanni in 
Persiceto, costituisce un nucleo divulgatore di 
una cultura di rispetto e cura degli animali e di 
ogni essere vivente.
Purtroppo sul territorio di Terred’acqua e 
comuni limitrofi continuano a verificarsi 
spiacevoli episodi, retaggi di tradizioni 
retrograde, con il beneplacito di qualche 
amministrazione distratta. In particolare 
siamo venuti a conoscenza di un’iniziativa in 
cui avrebbero regalato, proprio come fossero 
oggetti, animali vivi a bambini ed adulti. Questo 
evento risulta essere in contraddizione con la 
legge. Desideriamo infatti ricordare che la legge 
regionale n° 5/2005, recepita dal regolamento 
comunale sul benessere animale approvata 
il 24/07/2008 dal consiglio comunale di San 
Giovanni in Persiceto, con l’articolo 8 punto 
9 “È vietato intraprendere forme di gioco, 
lotterie od intrattenimenti anche in occasione 
di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, 
feste, mostre ecc., la cui vincita o premio 
sia costituita da animali vivi e comunque di 
regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi 
titolo. È parimenti vietato regalare animali vivi 
in omaggio a scopo pubblicitario.” Tale divieto 

Inizia la seconda edizione del concorso foto-
grafico “Giù di Festival 3.0” anno 2015. L’ini-

ziativa invita a raccontare, attraverso immagini, 
tutto ciò che abbia come tema il legame tra gio-
vani ed Europa; in particolare tutte le opportu-
nità e le esperienza che riguardano il viaggio, la 
formazione e la cultura.
Ciascun partecipante deve avere al massimo 
30 anni e può mandare un massimo di 3 
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Runners Terred’Acqua: Podismo vs Caldo

Un unico appuntamento ad 
agosto per il podismo di Ter-

red’Acqua:
Camminate de l’Unità a Lippo 
(Calderara di Reno); venerdì 7 
agosto ore 19.30, lunghezza 7 km.
Approfitteremo di questa pausa 
che il calendario ci concede per 
allenarci, magari portandoci in ferie 
il nostro kit da running, assieme 
dieci consigli indispensabili per 
correre con il caldo:
1. Abituare il corpo al caldo: 

pianifica un programma 
d’allenamento per abituarti 
all’estate, partendo dalle ore 
o dalle giornate più fresche e 
aumentando in progressione;

2. Scegliere posti all’ombra e 
correre quando fa più fresco: 
corri al mattino presto (prima 
di andare al lavoro) o alla sera; 
cerca parchi o sentieri nel 
bosco;

3. Limitare la durata del 
riscaldamento: con la 
temperatura esterna i muscoli 
si riscaldano più rapidamente;

4. Scegliere indumenti ampi 

e traspiranti: il corpo potrà 
raffreddarsi più facilmente grazie 
a un’efficace evacuazione della 
sudorazione e l’evaporazione 
del calore;

5. Raffreddare il corpo prima 
della partenza e durante la 
corsa: prima di correre fare una 
doccia tiepida, durante la corsa 
inumidire i vestiti e 
bagnare i capelli;

6. Indossare un 
cappellino: per 
proteggersi dai raggi 
del sole e favorire 
l’evaporazione del 
calore corporeo dalla 
testa;

7. Proteggere la pelle 
dal sole: proteggere 
il viso, le braccia e le 
gambe con una crema 
solare con indice di 
protezione elevata; 

8. Proteggere gli occhi dal 
sole: indossare occhiali 
da sole adatti alla vista, 
si eviteranno mal di 
testa e difetti visivi;

9. Non sopravvalutarsi, ai primi sintomi 
del colpo di calore interrompere 
immediatamente l’attività fisica: 
ai primi sintomi (nausea, vertigini, 
mal di testa, disorientamento, 
stanchezza…) interrompere 
immediatamente lo sforzo 
mettendosi all’ombra;

10. All’arrivo, fare diminuire la 

temperatura corporea in maniera 
progressiva: non fare la doccia subito, la 
temperatura del corpo deve scendere 
progressivamente; spruzzare dell’acqua 
e bere una bevanda zuccherata per 
riprendere energia.

Luca Frabetti

Le “Libellule” sono pronte a partire...

In questi giorni sono già cominciati i preparativi 
per la Race for the Cure 2015, l’appuntamento 

organizzato dall’associazione Susan G. Komen Ita-
lia, che propone una tre giorni di iniziative intera-
mente rivolte a salute, sport e benessere. Nelle date 
previste per quest’anno 25, 26 e 27 settembre 
l’evento, che culmina la domenica con la tradiziona-
le ed emozionante corsa di 5km e passeggiata di 2 
km, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza della prevenzione, raccogliere fondi 
ed esprimere solidarietà alle donne “in rosa” (ovvero 
colpite da malattie oncologiche al seno). Come nel-
le precedenti edizioni, l’idea è quella di aumentare 

la squadra  con cui presentarsi alla cor-
sa/passeggiata che partirà da Bologna, 
presso i Giardini Margherita, alle ore 10 
del mattino. Per tutti i Comuni di Ter-
red’Acqua si informa che sono già aper-
te le iscrizioni per partecipare o anche 
solo per aderire all’iniziativa, che, in 
modo più ampio, prevede intratteni-
menti per tutta la famiglia (area bimbi 
con giochi e attività ludiche, musica, 
sport, expo aziende con stand). L’As-
sociazione Onlus “dipetto”, insieme a 
“ADS Persicetana Podistica”, è pronta 

ad accogliere tutti i sostenitori/
partecipanti alla manifestazione 
mettendo a disposizione la squa-
dra, denominata, “Libellule di Ter-
red’Acqua”. Dal connubio vincente 
di queste due associazioni, con 
sede a San Giovanni in Persiceto, 
sono nate diverse collaborazioni, 
tra cui la Maratonina del Pesco 
che sarà riproposta il 20 settem-
bre, dedicata, anche quest’anno, 
alle donne in rosa. 
Le coordinatrici di “dipetto”, 
operano attivamente sul territorio, 
impegnandosi a formulare 
diverse proposte specifiche per le 
donne. In particolare ad autunno 
ripartiranno a Persiceto i corsi 
di EMOZIONE DONNA con 
Bioenergetica, per il benessere 
fisico, emozionale e mentale; 
Yoga e Gioia, yoga integrato 
con il terapeutico sorriso e 
Idrochinesiterapia Gaia, ovvero 
palestra in acqua. Nei prossimi 
mesi riprendono anche percorsi 
ricreativi, e, novità assoluta, 

per la prima volta anche a 
Decima (oltre a S. Giovanni) 
sarà tenuto il corso di Equilibrio 
in movimento in due giorni 
settimanali. Ma le novità non 
sono finite, quest’anno alle tante 
proposte, si aggiunge il corso 
di Postural Training, attività 
che prevede un particolare 
programma di allenamento per 
aiutare il corpo a ripristinare le 
proprie funzionalità articolari, 
migliorando la postura, 
prevenendo disagi e alleviando 
i dolori articolari. Tante dunque 
le iniziative e i progetti in campo, 
che aspettano la solidarietà di 
tutti noi….
Per iscrizioni e info: Paola 
349/5659744 e Antonia 
333/3404365, via mail 
d i p e t t o s g p @ g m a i l . c o m 
oppure sulla pagina Facebook  
Associazione “dipetto”.

Laura Palopoli

CMP Persicetana 3 Borgate... Lavori in corso

Maini Luca, Morisi Paolo, 
Mustacchio Giuseppe, 
Sakande Ibrahim, 
Bouzidi Omar

ATTACCANTI: Assouan 
Felix, Bacci Federico, 
Mallin Christian, Siciliano 
Carmine, Tatani Jose, Aonoir 
Azzeddine

Attività di ristrutturazione in 
corso nei due centri sportivi; 
attualmente è in corso la 
costruzione della tribuna 
presso il Campo Parrocchiale 
e di questo va ringraziata la 
generosità della Bocciofila 
Persicetana. Grazie anche  

ai 4 moschettieri Turello Roberto, 
Bongiovanni Mario, Ferrari Lorenzo 
e Ottani Fabrizio che in giornate 
particolarmente bollenti a livello di 
clima spendono i loro pomeriggi  sul 
cemento del Campo Parrocchiale per 
la sistemazione di tutto l’impianto 
sportivo
Grande successo a metà giugno 

dell’Open Day dedicato ai più 
giovani e svolto presso il Campo 
Parrocchiale. Molte le iscrizioni che 
stanno arrivando per un settore 
giovanile che si fa sempre più 
importante. È allo studio, per fine 
agosto/inizio settembre, un’altra o 
due giornate di Open Day  dedicate 
ai bambini e ai ragazzi che vogliano 
vestire la maglia biancoceleste.
Sta affilando le armi anche il settore 
amatoriale che ha tutte le intenzioni 
il prossimo anno di arrivare fino in 
fondo (quest’anno la finale è stata 
solo sfiorata) per cui la campagna 
acquisti non è ancora terminata.
Tirando le fila c’è grande fiducia 
in tutto lo staff che è certo di 
disputare una stagione importante 
e soddisfare le aspettative dei tifosi, 
tantissimi che si stanno raccogliendo 
attorno alla nuova società. 

Guido Caretti

Nonostante le vacanze alle porte, le attività 
in casa biancoceleste non si fermano.  
Chiaramente ci si vuole predisporre per la 
nuova stagione nel migliore dei modi con 
l’obiettivo di far divertire i propri tifosi e 
dare risposte concrete ai tanti genitori che ci 
hanno affidato i loro figli.
Terminata ormai la campagna acquisti 
della prima squadra con un organico molto 
competitivo fatto di elementi provenienti dal 
Tre Borgate, dalla CMP e nuovi innesti  che 
presentiamo:
PORTIERI: Guidotti Alex, Baratti Gianluca
DIFENSORI: Bellavia Luca, De Chiara Davide, 
Dvyrnychuk  Ivan, Bolcato Gianmarco, 
Martinelli Eugenio, Pentimone Nicola, 
Serrazanetti Denis, Tasarelli Giacomo, 
Houmaid El Mahdi
CENTROCAMPISTI: Costa, Ricky, Franchi 
Andrea, Guidotti Davide, Guidorzi Marco, 

mailto:dipettosgp@gmail.com


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  € 47.000 

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 OPPORTUNITÀ, in posizione 
adiacente al centro appartamento al PIA-
NO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, ba-
gno, ripostiglio e balcone . Cantina e due 
vani nel sottotetto ad uso deposito. Garage. 
CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 107.000

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

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida terrazza 
abitabile e sottotetto di 30 mq.  In palazzina di 
recente costruzione con ingresso, soggiorno con 
angolo  cottura, disimpegno, camera matrimo-
niale, bagno. Riscaldamento autonomo. CLASSE 
D-EP=99,11 - A/72 € 95.000

SANT’AGATA - LOC. CROCETTA - Immersa 
nel verde della campagna. Proponiamo por-
zione di casa  di 140 mq in recente costruzio-
ne  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

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

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GERSSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con bass-
issime spese condominiali,  appartamento  
in recente costruzione  con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale , 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 matrimo-
niale, 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

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 € 368.000

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

PREZZO AGGIORNATO

PREZZO 

AGGIORNATO

AGO
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

INGRESSO INDIPENDENTE. In palazzina di 
sole due unità abitative. Appartamento di  115 
mq, ingresso, sala, cucina abitabile, ripostiglio, 
bagno, due  camere matrimoniali, terraz-
zo,  possibilità di  terza camera. Sottotetto al 
grezzo. Garage, cantina con bagno lavanderia 
. NESSUNA SPESA CONDOMINIALE. CLASSE 
IN FASE DI RICH. RIF A/69 € 197.000
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