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Quest’Europa che non vorremmo

Come avevo già previsto 
nell’editoriale del numero di luglio, 
ecco che torniamo a parlare di 
migranti. Qualcuno probabilmente 
storcerà nuovamente il naso (Ma 
perché? Anche qui? Non ne parlano 
già abbastanza i telegiornali e i 
quotidiani nazionali?), ma non 
si può negare l’evidenza di un 
fenomeno epocale mettendo la 
testa sotto la sabbia o facendo finta 
che il problema non ci riguardi.
Decido di riprendere in mano 
l’argomento perché si è appena 
verificata un’altra tragedia, 
stavolta non su qualche barcone 
sgangherato nel Mar Mediterraneo, 
ma in una “civilissima” autostrada 
austriaca: 71 profughi (di cui 8 donne 
e 4 bambini) sono rimasti asfissiati 
all’interno di un tir proveniente da 
Budapest e abbandonato sul ciglio 
dell’autostrada, pare da almeno 
tre giorni. Tre giorni sotto il sole 
cocente dell’Europa.
Il flusso di profughi o sedicenti tali, 
pare inarrestabile, i dati ufficiali 
parlano già di 300.000 migranti 
arrivati in Europa, rispetto ai circa 
219.000 arrivati nell’intero 2014. Per 
l’Europa sono un fastidio ingestibile, 
un fastidio da reprimere con la forza 
dei manganelli come al confine tra 
Grecia e Macedonia, o da respingere 
con alti fili spinati come tra Ungheria 
e Serbia. Per alcuni di questi Paesi 

questo flusso umano (sì, sono esseri 
umani come noi) rappresenta solo 
un ingombro, un pacco da scaricare 
all’altro Paese vicino: e così la 
Turchia con la Grecia, la Grecia con 
la Macedonia, la Macedonia con 
la Serbia, la Serbia con l’Ungheria, 
l’Ungheria con l’Austria e l’Austria 
con la Germania. Ma anche la Libia 

con l’Italia, l’Italia con la Francia e 
la Francia con l’Inghilterra. Ora che 
il problema è arrivato a lambire 
certi paesi (Francia, Germania e 
Inghilterra), pare che sia arrivato il 
momento di affrontare la questione 
a livello europeo e transnazionale. 
Ma prima no, prima quando erano 
l’Italia e la Grecia che chiedevano 
aiuto, no!
Questo flusso umano (sì, mi piace 

ripeterlo) sta mettendo a 
nudo questa Europa, questa 
Europa fatta di burocrati ed 
economisti dal cuore freddo, 
incline solo agli zeri dell’Euro. No, 
non chiamiamoli nazisti, come 
sento spesso da certi paragoni, non 
riduciamo tutto ad una macchietta 
stereotipata buona solo ad incitare 
gli animi e vedere nel diverso 
(tedesco o profugo che sia) un 
nemico.
Non sono certamente qui per 
proporre soluzioni, in effetti non 
ho la più pallida idea di come si 
possa fare per affrontare e gestire 
un movimento di esseri umani di 
tale portata, ma quello di cui sono 
sicuro è che non la penso come 
l’esimio politologo Giovanni Sartori: 
“L’unica soluzione è distruggere 

i barconi”. Distruggere i barconi 
non è la soluzione, lo sa anche un 
bambino. Distruggere i barconi 
significa non affrontare il problema, 
ma eliminare solo il mezzo sotto la 
cui forma si presenta il problema... e 
abbiamo visto come la disperazione 
possa fare affrontare il mare in 
burrasca, recinti spinati e muri solo 
all’apparenza invalicabili.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Tra una sbracciata in mare ed una 
passeggiata in mezzo ai boschi, le vacanze 
di agosto ci hanno regalato l’altalena dei 
mercati, dovuta in gran parte alle decisioni 
economiche e valutarie avvenute in Cina, 
tra l’altro non proprio una sorpresa. È 
rispuntato il cosiddetto “panic-selling”, che 
è quel sentimento mediante il quale l’essere 
umano agisce in base alle emozioni e non 
alla razionalità, quindi precipitandosi a 
vendere tutto ciò considerato a rischio, 
non ricordandosi, però, che nessuno può 
vendere senza che ci sia qualche altro che 
compra! E una delle due parti si sbaglia di 
sicuro.
Ma la problematica da considerare sempre 
di più, in vista della attuazione della legge 
sul salvataggio delle banche, che entrerà in 
vigore dal 1 gennaio 2016, è proprio questa 
normativa stessa. Legge che, a differenza 
della normalità, è già stata attuata, in Italia, 
da ben due banche: Banca di Romagna (21 
sportelli) e Banca Popolare di Vicenza! In 
entrambi i casi, i risparmiatori/correntisti si 
sono visti, senza preavviso, azzerare azioni 
e obbligazioni, subendo pure prelievi 
forzosi dai propri conti correnti, congelati 
per la parte restante.
Attenzione ripeto, attenzione ai bilanci ed 
ai conti da sanare degli istituti di credito 
ove tenete i risparmi. Le sorprese non sono 
ancora finite, anzi... il brutto deve ancora 
cominciare! Ogni euro depositato presso 
un’azienda con bilancio in passivo diventa 
dell’azienda e non più vostro!
Buona ripresa lavorativa a tutti!

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

Grecia o Cina? 
No: bail-in!

In Piazzetta Emilia-Romagna a Expo 
Milano 2015, si potrà fare un viaggio 

virtuale nei territori, che sarà anche vi-
sivo e interattivo, grazie a uno speciale 
Touch wall di quattro metri per due, a 
disposizione dei visitatori dello spazio 
della Regione lungo il Cardo.
Il touch wall è uno speciale mosaico 
2.0, composto da 230 icone che sono 
altrettanti punti sensibili, poste su una 
colorata e originale mappa della regione. 
Basta un semplice tocco e si potrà 
partire per il proprio viaggio su misura, 
in un gioco di rimandi, attraverso i 
prodotti agricoli certificati, le città, 
borghi storici ed i luoghi turistici, l’arte 
e i monumenti, i personaggi illustri, i 
Parchi della regione. Senza dimenticare 
i primati dell’industria e della ricerca.

Il touch wall, che campeggia in 
Piazzetta sotto il logo ExplorER, 
è principalmente un invito ad 
esplorare l’Emilia-Romagna che la 
Regione rivolge a tutti i visitatori 
dell’Expo, con la possibilità di 
“portarsi a casa” quello che più li 
ha colpiti (testi, foto e icone sono 
infatti scaricabili su smartphone e 
tablet con un semplice tocco).

Il touch wall è uno strumento della 
Regione che sarà continuamente 
implementato e utilizzato come 
strumento di promozione 
territoriale in alcuni luoghi 
strategici. Dopo Expo 2015, il 
touch wall ExplorER sarà installata 
all’aeroporto Marconi di Bologna. 

regione.emilia-romagna.it

Emilia Romagna 2.0: un touch wall con le eccellenze 

Stiamo attraversando la fase di avvio e 
molta gente non ha ancora ben capi-

to il funzionamento della raccolta 
porta a porta, o forse in al-
cuni casi si rifiuta di ade-
guarsi... Onestamente è 
ancora presto per 
commentare. Per 
ora sento molte la-
mentele, che riten-
go fisiologiche. Ci 
vorrà qualche mese 
per arrivare a regime in modo 
corretto ed occorrerà che Geovest ri-
mandi i tutor in visita alle famiglie più 
reticenti. Essendo una questione educa-
tiva, richiede tempi lunghi per abituarsi.
Tuttavia posso riferire che, dai 
commenti sui social del paese, sento 
molta rabbia verso il nuovo bidone 
grigio anche a causa del forte aumento 
della TARI: il 14,72% non è cosa da 
poco e, per chi ha una casa grande o 
un esercizio commerciale, la cifra è 

diventata significativa. C’è chi dice 
che, se avessero praticato uno sconto 

per chi fa correttamente la 
raccolta differenziata, 

anziché un 
a u m e n t o 

c o s ì 
g r a n d e , 
la gente 
l’avrebbe 

p r e s a 
meglio, e 

non possiamo 

dargli torto.
Il mio commento politico è 

stato da sempre contro 
l’aumento assurdo, 

come ho 
d i ch iar ato 
in consiglio 
comunale; 
il nostro 

disappunto, 
come M5S, è 

favorito anche dal 
“no” che abbiamo ricevuto 

dall’assessore Fuochi e da Geovest 
verso l’avvio di un percorso 
che conduca ad una tariffa 
puntuale che, a loro dire, sarebbe 
impraticabile qui.
Noi restiamo del parere che si tratti 
solo di volontà; evidentemente 
non vogliono andare incontro 
ai cittadini e preferiscono 
continuare ad alzare la tariffa. E 
viene anche da chiedersi perché 
abbiano approvato all’unanimità 

la nostra mozione “Rifiuti zero” 
se poi ritengono impossibile la 
tariffa puntuale e continueranno 
ad applicare aumenti. Eh già, 
perché non è finita qui: ci saranno 
altri aumenti per portarci ai costi 
di Hera di € 150 la tonnellata, 
per il conferimento del rifiuto 
indifferenziato, cosa stabilita da 
Atersir, a quanto ci hanno detto 
in commissione, a giustificazione... 
Ma noi riteniamo tutto ciò 
assurdo, anzi, rasenta davvero il 
ridicolo che si debba adeguare 
un costo al prezzo più alto e non 
viceversa. Politicamente parlando: 
inaccettabile! Quindi credo che 
l’umore della cittadinanza resterà 
alterato per un bel po’, ma loro 
governano e dicono di sapere 
bene quel che fanno, anzi meglio, 
sono convinti di fare il meglio 
in assoluto. Ai posteri l’ardua 
sentenza.

Graziana Ungarelli

Al via la raccolta porta a porta a Sala Bolognese
il parere di Graziana Ungarelli del M5S

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
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Interventi alle scuole santagatesi

Dal 1° luglio sono iniziati i lavori 
manutentivi e di adeguamento 

normativo della Scuola dell’Infanzia 
“A.Pizzi” che termineranno prima 
dell’avvio del nuovo anno scolasti-
co. I lavori: 1) Rifacimento completo 
della guaina bituminosa presente 
sulla copertura piana, con nuova 
membrana a doppio strato, per ri-
solvere il problema delle infiltrazio-
ni e sostituzione delle porzioni dan-
neggiate di grondaie e pluviali. 2) 
Realizzazione dell’impianto antin-
cendio ai fini dell’adeguamento del-
la scuola alle norme di prevenzione 
incendi. 3) Interventi di adeguamen-
to di alcune vie di esodo previste dal 
piano di emergenza. 4) Interventi 
di manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria. 5) Sostituzione di tutti i 
tendaggi interni con nuove tende 
aventi caratteristiche ignifughe cer-
tificate. 6) Ripresa degli intonaci am-
malorati, nei punti interessati dalle 
infiltrazioni, e ritinteggio dei soffitti.
La spesa complessiva per detti lavori 
ammonta a circa 140.000,00 € ed è 
stata finanziata interamente, nel 
piano degli investimenti del Bilancio 
2015, con risorse proprie dell’Ente. 
Inoltre, al termine dei lavori, verrà 
eseguita la tinteggiatura esterna 

del plesso ed interna in tutti gli 
ambienti con nuove e vivaci tinte 
grazie ai fondi del progetto “Scuole 
Belle” del Ministero dell’Istruzione e 
della Ricerca.
Nel mese di febbraio 2015 
l’Amministrazione Comunale ha 
partecipato ad un bando promosso 
dal Ministero dell’istruzione e 
dal Ministero delle infrastrutture 
per il finanziamento di interventi 
straordinari di ristrutturazione 
e messa in sicurezza degli edifici 
scolastici (cd “Decreto Mutui”). 
L’intervento proposto riguarda 
l’adeguamento normativo della 
Scuola primaria “G.Serrazanetti” e 
prevede: 1) Opere di rinforzo delle 
strutture ai fini del miglioramento 
sismico. 2) Opere di adeguamento 
alla normativa antincendi, 
adeguamento delle uscite esterne 
di sicurezza. 3) Manutenzione 
straordinaria della copertura 
lignea con inserimento di idoneo 
strato coibente. 4) La sostituzione 
dei controsoffitti delle aule. 5) La 
sostituzione degli infissi esterni 
dell’edificio per il contenimento dei 
consumi energetici. 6) Il rifacimento 
di intonaci e pitture.
Il costo complessivo dell’intervento 

ammonta a 638.000,00 €. 
Il Comune di Sant’Agata 
Bolognese è risultato 
beneficiario del finanziamento 
di cui al cd “Decreto Mutui” 
per un importo di 478.000,00 
€, pari al 75% del costo totale 
dell’intervento. Il rimanente 
importo di € 160.000,00, 
necessario all’esecuzione dei 
lavori, è stato stanziato, nel 
piano degli investimenti del 
Bilancio 2015, con risorse 
proprie dell’Ente. Nel mese  di 
luglio sono state concluse 
le attività di progettazione 
definitiva ed esecutiva 

dell’opera e sono state avviate 
le procedure per l’affidamento 
provvisorio dei lavori le quali, come 
prevede il Decreto Interministeriale 
di concessione dei finanziamenti, 
devono trovare conclusione entro 
il mese  di ottobre  2015. Nei mesi 
successivi saranno definite le 
procedure per l’aggiudicazione 

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

definitiva dei lavori, legate all’erogazione dei 
finanziamenti. Le opere saranno poi eseguite nel 
corso dell’estate 2016, al termine delle lezioni 
scolastiche.

Davide Scacchetti
 Ufficio Tecnico Comune Sant’Agata Bolognese

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

Quaquarelli, un atteso ritorno

scolastici importantissimi per il futuro 
dei figli e dei nipoti di tantissimi cre-
valcoresi: Scuola primaria “G. Lodi”, 
Scuola d’infanzia e primaria “Paltri-
neri-Pizzoli” (Palata Pepoli) e l’Istituto 
professionale “M. Malpighi”. “Molti 
interventi – dice il sindaco Claudio 
Broglia – sono stati realizzati grazie 
agli stanziamenti del Commissario de-
legato al terremoto, alle assicurazioni 
e alle donazioni dei cittadini: 6 milioni 
e 700mila euro per le scuole ‘G. Lodi’, 3 
milioni e 500mila euro per le scuole di 
Palata e 2 milioni e 800mila euro per 
l’istituto professionale ‘Malpighi’”.
Per le scuole ‘Lodi’ e ‘Malpighi’ gli 
interventi sono stati operati sugli 
edifici preesistenti con importanti 
lavori di miglioramento sismico, per 
quanto riguarda invece le scuole di 
Palata Pepoli si è provveduto alla 
costruzione ex-novo. “Per queste 
ultime scuole – prosegue il Senatore 
Broglia – partendo da una nuova 
costruzione si è operato in favore di 
una totale autosufficienza dal punto di 

seguito del sisma, andavano onorati 
non semplicemente con un rattop-
po o qualche stuccatura, ma con un 
intervento più ampio e impegnativo, 
per mettere in piena sicurezza le 

vista energetico, 
con l’installazione 
di impianti 
f o t o v o l t a i c i , 
pompe di calore e 
geotermia”.
“Ma il vero fiore 
all’occhiello – 
prosegue Broglia 
–, è a mio avviso 
la palestra delle 
scuole ‘Lodi’, 
originariamente 
sala da ballo 
riadattata alle esigenze ginnico-
motorie degli alunni, ora, oltre ad 
essere un’attrezzatissima palestra in 
regola con tutte le norme di sicurezza, 
ha subito un ampliamento tale da 
poter contenere tre aule adibite a 
laboratori didattici e un’importante 
aula magna”.
In breve ecco le tre giornate dedicate 
all’inaugurazione dei tre edificii 
scolastici: venerdì 11 settembre (ore 
20) Scuola primaria “G. Lodi”; sabato 

nuove generazioni che 
lì studieranno e tra-
scorreranno molte ore 
della loro vita”. L’11 e il 
12 settembre sarà an-

che un’occasione 
per ringraziare 

quanti hanno 
c o n t r i b u i t o 

alla realizzazione 
di tutto questo, tanti tra persi-

cetani e non, e importantissime 
realtà associazionistiche come il 

Comitato T.V.B. Quaquarelli, che 
con partecipazione, entusiasmo 
e impegno, hanno contribuito in 
maniera concreta e sostanziosa 

12 settembre (ore 16) Scuola 
d’infanzia e primaria “Paltrineri-
Pizzoli”; domenica 13 settembre 
(ore 10.30) Istituto professionale 
“M. Malpighi”. Alle inaugurazioni 
interverranno rappresentanti delle 
istituzioni nazionali, regionali, 
metropolitane e locali, tanti ospiti, 
ma soprattutto tanti amici che 
hanno creduto e sostenuto il 
progetto di pieno recupero post-
terremoto.

Gianluca Stanzani

alla raccolta fondi. Sarà anche un 
importante momento per ritrovarsi 
e riscoprire quello spirito comunita-
rio, molto spesso smarrito tra gli af-
fanni e le dinamiche del quotidiano. 
(venerdì 11 dalle ore 21, sabato dalle 
9.30 fino a sera)

Gianluca Stanzani

A tre anni dal terremoto si è completato 
l’intervento sulle scuole crevalcoresi gra-

vemente lesionate dal sisma. Un altro tassello 
della ricostruzione è andato così a comple-
tarsi in vista di un pieno recupero del tessuto 
urbano crevalcorese, smembrato dalle vio-
lente scosse del maggio 2012. In occasione 
delle giornate dell’11, 12 e 13 settembre la 
cittadinanza potrà riappropriarsi di tre edifici 

Due giorni di grande festa per “ripren-
derci” le “Quaquarelli”. Due giorni di 

spettacoli, mostre, sorprese, ma soprattut-
to la possibilità di poter far visita alla scuola 
completamente rinnovata, patrimonio 
“affettivo” di moltissimi persicetani. 
“L’edificio venne inaugurato – dice il 
sindaco Renato Mazzuca – sul finire 
del 1911 e da allora, su quei banchi 
di scuola si sono alternate cinque 
generazioni: migliaia di scolari e 
scolare, centinaia di maestre e mae-
stri”. Una cavalcata lunga cent’anni, 
attraversando due guerre mondiali 
e la sua trasformazione, nel 1942, 
in ospedale militare. “Cent’anni di 
storia – prosegue Mazzuca –, che a 

TUTTO PER ORTO E GIARDINO

PIANTE DA FRUTTO

SALE PER DEPURATORE

LEGNA PELLET

Via Donizetti, 10 - 40017 

S. Giov. in Persiceto (BO)

Tel. 051 825014  

mail: il-miglio-verde@libero.it
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55mila euro per un Doblò
di tipo socio sanitario, presso 
strutture mediche o nei centri 
diurni e nelle scuole. Il trasporto 

sociale è un servizio fondamentale 
che deve essere garantito anche in 

futuro, non solo perché è utile, 
ma perché è l’espressione di 
una comunità coesa e solidale 
in cui ognuno aiuta gli altri. 
Anche per questo chiediamo 
a tutti di esprimere la propria 

solidarietà contribuendo alla 
raccolta fondi. Per questo è attivo 
il conto corrente dedicato DOBLÒ 

IBAN IT24I0888336580017000170169 
aperto presso la 
Banca di Bologna 
che si ringrazia 
per aver concesso 
all’iniziativa un 
conto a costo 
zero e per avere 
contribuito con 
500 euro avviando 
così la raccolta. Il 
conto corrente è 
stato aperto dal 
Centro Sociale 
e culturale Ca’ 
Rossa, che gestisce 
tutta la parte 
a m m i n i s t r a t i v a 
della raccolta. 
Grazie all’impegno 
dei volontari 
della Ca’ Rossa e 

di tutte le altre associazioni 
riunite nella Consulta del 
Volontariato, insieme al 
Sindaco e alla Giunta, 
saranno contattati aziende, 
professionisti, famiglie e 
singoli cittadini, chiedendo 
loro un contributo per questo 
obiettivo. I contributi versati 
con Bonifico Bancario sono 
detraibili secondo le norme 
vigenti.

Comune di Anzola 
dell’Emilia

Il Comune di Anzola dell’Emilia e il cen-
tro socio-ricreativo Ca’ Rossa, in collabo-

razione con la Consulta del Volontariato, 
hanno lanciato la raccolta fondi “Cerchia-
mo espressioni di solidarietà” per l’acqui-
sto e la gestione del nuovo Doblò attrez-
zato per il trasporto di disabili e anziani. 
Il mezzo attualmente in uso, concesso al Co-
mune in comodato gratuito fino a settembre 
2015, deve infatti essere sostituito. L’obiettivo 
è raccogliere 55.000 euro di cui circa 30.000, 
da raggiungere entro il 30/9/2015, destinati 
all’acquisto del mezzo; mentre altri 25.000, da 
raggiungere in 4 anni, per assicurazione (Ka-
sko che copre anche il conducente e i danni 
per responsabilità propria), bollo e manuten-
zioni straordinarie (gomme, olio, etc). I rifor-
nimenti di carburante, come già oggi avviene, 
saranno invece coperti da risorse dell’Ammi-
nistrazione.
I volontari della Ca’ Rossa garantiscono il 
servizio di trasporto sociale percorrendo oltre 
15.000 km ogni anno sul territorio comunale 
e della Provincia, per accompagnare anziani 
e disabili negli appuntamenti quotidiani 
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Fiera d’autunno a Persiceto
Dal 24 al 27 settembre torna 
l’appuntamento con l’Antica Fiera 
d’Autunno di Persiceto, uno dei 
più importanti eventi fieristici 
della provincia di Bologna sia per 
numero di presenze di pubblico 
che per numero di espositori 
partecipanti. Complice il sole estivo 
di fine settembre le serate di fiera 
diventano un momento unico per 
godersi gli ultimi scampoli d’estate, 
con temperature ancora gradevoli 
delle serate, e una realtà come quella 
persicetana con il suo Borgorotondo 
caratteristico.
“Come nelle edizioni precedenti – 
dice Andrea Balboni vicepresidente 
Pro loco – avremo più punti 

spettacolo dislocati per il centro 
storico, ma con il palco principale 
in P.zza del Popolo dove vi saranno 
concerti, spettacoli comici e, 
assoluta novità di questa edizione, 
nella giornata di sabato 26, una 

serata disco con 
dj indirizzata 
nei confronti di 
un pubblico più 
giovane rispetto a 
quello tradizionale 
della kermesse 
fieristica. Mentre la 
domenica avremo 
i “Musicanti di 
San Crispino”, una 
band proveniente 
da Modigliana (Fc), 
che animerà in 
maniera itinerante 
le strade del centro suonando i 
migliori brani del loro repertorio”.
Oltre alla musica, in collaborazione 

con la Scuola di musica “L. 
Bernstein”, non mancherà 
la classica area commerciale 
con l’esposizione da parte 
delle migliori aziende del 
territorio. E poi l’artigianato 
artistico su P.zza Cavour e 
via Roma, l’area sportiva 
dislocata su P.zza Carducci, 
con esibizioni di numerose 
società sportive, dalla 
ginnastica alla danza, alle 
arti marziali, ecc. Mentre 
su Corso Italia numerosi 

saranno i laboratori artistici, 
dal cake design alla pittura, 
alla scultura e all’artigianato 
in generale. Prosegue invece 
l’iniziativa delle visite guidate 
percorrendo il centro storico, 

grazie all’intraprendenza di un 
gruppo di ragazzi delle scuole 
superiori, che con simpatia e 
un approccio meno formale, 
guideranno tutti quei cittadini 
che vorranno conoscere meglio la 
propria Persiceto.
“Oltre a queste iniziative – prosegue 
Balboni –, vorrei sottolineare 
l’importante svolta culturale 
dell’edizione 2015 della fiera, 
con numerose mostre dislocate 
in diversi “angoli” di Persiceto, 
location particolarmente 
interessanti e alcune visitabili 
solo in occasioni come la Fiera: il 
Museo d’Arte Sacra, l’atrio dell’ex-
ospedale, il portico comunale, gli 
spazi espositivi della biblioteca, 
ma soprattutto la Chiesa di 
San Francesco, recentemente 
coinvolta in un’opera di parziale 
restauro conservativo”.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63

San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334

vodafone.persiceto@gmail.com

Installazione e manutenzione impianti
tecnologici - refrigerazione.

VIA CARLO MARX 17/B

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 82 13 12 / 333 33 29 938

In questo negozio trovi il

COLORE TERMALE !!!

SENZA ammoniaca, ppd, alcool etilico, 

parabeni paraffina, formaldeide, siliconi, profumi.

Piazza del Popolo, 7

San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437

e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

GRANDI  NOVITÀ  A  SETTEMBRE...



OFFERTE SPECIALI
valide dal 14 al 26 SETTEMBRE 2015

Scelta Qualità Convenienza
info@centrocarnipersicetano.it -- www.centrocarnipersicetano.it

Iscriviti alla newsletter riceverai informazioni sulle OFFERTE.
Via Crevalcore 3/c3 S. Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 822437

Bistecche .............................................................................. €     9,95 al kg
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino .................. €     6,85 al kg
Polpa per Roast-Beef ........................................................ €  11,80 al kg
Fiorentine con osso ........................................................... €  11,80 al kg

Coscia di Bovino kg. 50 circa (lavorazione compresa). €    5,40 al kg

Braciole .................................................................................... €  4,30 al kg
Braciole di Capocollo con osso ........................................ €  4,20 al kg
Spuntature .............................................................................. €  3,95 al kg
Lombo senz’ osso ................................................................. €  6,40 al kg

Cosce di Pollo ......................................................................... €  3,68 al kg
Perine di Pollo ........................................................................ €  3,68 al kg
Gallina a Busto ....................................................................... €  1,98 al kg
Spezzatino di Tacchino ....................................................... €  4,97 al kg
Arrosto Misto Tacchino e Maiale ..................................... €  5,68 al kg

BOVINO

SUINO

Per le Vostre grosse scorte

POLLAME

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

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

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

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

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

MAR
mattina
7:30
12:30

chiusi

Di Prandini Sergio Valter Villiam S.R.L.
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FarmaciaZoccoli 051 98 12 00

FarmaciaMadonnadaSera 051 98 35 40

Zoccoli dott. Gaetano e C Snc

Viale Amendola 333 - 40014 Crevalcore (BO) 

OtesiaFest: Festa della birra e dei sapori

Anche quest’anno ritorna 
l’appuntamento con OTESIAFEST, 
che, per il settimo anno 
consecutivo, andrà ad animare 
le strade santagatesi con musica, 
spettacoli, degustazioni di prodotti 
locali e, ovviamente, tanta birra. 
L’intera manifestazione, che si 
tiene il secondo week-and di 
settembre è andata, nel corso degli 
anni, ad arricchirsi di iniziative che 
l’hanno resa sempre 
più caratteristica: come 
la Notte Bianca, lo 
Stramercato, la Sfilata di 
Moda e la consueta Gara 
dei Carriolini. 
Ma andiamo con ordine: 
venerdì 11 settembre, 
si partirà con l’avvio dello 
Stand Gastronomico a 
cura dell’Associazione 
“Prima o poi”, dove sarà 

possibile assaggiare 
le migliori birre 
artigianali e godere 
dell’intrattenimento 
musicale di band e 
artisti. Sabato 12, 
invece, sarà la volta 
della Notte Bianca, 
con apertura serale 
di tutti i negozi del 
centro (dalle ore 
18 alle 24), evento 
organizzato in 
c o l l a b o r a z i o n e 
con gli operatori 
economici locali 
per promuovere 

le specialità e i prodotti tipici 
della zona. Le vie del paese, 
saranno inoltre animate dal brio 
e dall’esuberanza dei ritmi latini, 
grazie all’energia del gruppo 
musicale Marakatimba, che porterà 
in giro la musica delle percussioni e 
le movenze delle ballerine brasiliane. 
Il tutto culminerà, alle ore 21, con la 
Sfilata di Moda e l’Elezione di Miss 

Notte Bianca, direttamente 
in Piazza, sotto la magica 
cornice del cielo stellato. 
Ma gli intrattenimenti 
saranno molteplici per 
accontentare i gusti di tutti: 
come i bambini, per i quali 
saranno previsti attrazioni 
viaggianti e un simpatico 
spettacolo di magia. 
Inoltre non mancherà la 
tradizionale esposizione di 
motori per gli appassionati 
di auto. Ed ancora, in via 
Largo Pepoli, si terrà, per 
la prima volta, una cena 
a tema, ispirata ai “social 
network” , evento del tutto 
singolare per radunare 
i tanti compaesani che 
popolano, sulla rete, il 
gruppo di “Sei di Sant’Agata 
Bolognese se...”.
Ed infine, per gli amanti 
dello shopping e non solo, 
la Domenica, porterà nelle 
strade, sin dal mattino, 

gli espositori del 
mercato straordinario e lo 
Stramercato presso i quali 
sarà possibile acquistare 
diversi prodotti “made in 
italy”. Al pomeriggio, poi, 
prenderà il via la Gara dei 
Carriolini spinti a mano, 
momento attesissimo e 
goliardico, in cui diversi 
prototipi, non a motore, 
ma spinti con la sola forza 

propulsiva di braccia e gambe, si sfideranno 
lungo le vie del paese... sarà l’occasione per vedere 
realizzati nuovi “veicoli” costruiti con modalità 
innovative o materiali ecologici!
Insomma sono davvero tante le iniziative che 
il Comune di Sant’Agata Bolognese, insieme 
all’Associazione “Prima o poi” e Comitato 
Operatori Economici, con la collaborazione 
di Avis e Pro Loco, hanno messo in campo per 
rendere OTESIAFEST un modo speciale per 
concludere in armonia la stagione estiva.

Laura Palopoli

Eventi
Culturali
Giovedì 10 settembre, ore 21
proiezione del film “Due giorni, una 
notte” Auditorium Primo Maggio
Crevalcore

Sabato 12 settembre, ore 9
“I sabati nel bosco” a cura dell’Ass. 
Dente di Leone Palazzo Minelli
Bagno di Piano, Sala Bolognese

Martedì 15 settembre, ore 21
proiezione del film “La moglie del cuoco”
Auditorium Primo Maggio
via Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 16 settembre, ore 16.30
“La voce e il pianoforte nel Jazz”, 
Sala polivalente, Biblioteca 
comunale - P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

Mercoledì 16 settembre, ore 21.30
“Terre d’acqua Jazz Festival”
Dena De Rose in concerto
area verde c/o Servomech
via Santi, Anzola dell’Emilia

Giovedì 17 settembre, ore 20
“Arte e cibo. Una storia per immagini” 
conversazione con Vittorio Riguzzi
Auditorium Primo Maggio
Crevalcore

Da venerdì 18 a domenica 27
“Sagra del tortellone d’autunno”
campo sportivo di Bevilacqua

Da venerdì 18 a domenica 27
“Festa del nome di Maria”
Parrocchia di Palata Pepoli

Sabato 19 settembre, ore 9
“I giardini di Arianne” giornata 
dedicata al volontariato Piazza 
Marconi, Calderara

Sabato 19 settembre, ore 16
Festa di inaugurazione della scuola 
dell’Infanzia “A. Pizzi” Via Circondaria 
Est 7 Sant’Agata Bolognese

Domenica 20 settembre, ore 15
“In biziclatta in Sanzvanèis”
La campagna raccontata in dialetto 
da Roberto Serra 
partenza da P.zza del Popolo
San Giovanni in Persiceto 
(gratuito soci FIAB, 2€ altri)
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Eventi
   Lunedì 21 settembre, ore 21
proiezione del film “Amore, cucina e curry”
Auditorium Primo Maggio - Crevalcore

Lunedì 21 settembre, ore 21.30
“Terre d’acqua Jazz Festival” concerto del Fuel 
Trio (Quartet) - parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Giovedì 24 settembre, ore 11
conferenza scientifica su Celiachia e Diabete
Teatro Comunale Bibiena
Via 2 agosto 1980 114 - Sant’Agata Bolognese

Sabato 26 settembre, ore 15
Festa di inaugurazione Parco ecologico presso
il Parco della Mezza Luna - Sant’Agata Bolognese

Sabato 26 settembre, ore 17
“L’ora delle storie” letture animate per bambini
Biblioreno, via Roma 27 - Calderara di Reno

Sabato 26 settembre
“Festa del Ciao” a cura della Casa dei Giovani
Crevalcore

Fino a domenica 27 settembre
Mostra delle opere di Tommaso Cascella
presso Ass. Culturale L’Atelier
San Giovanni in Persiceto (sab e dom: 17-19.30)

Domenica 27 settembre
“Mercato della Versilia” - Crevalcore

Domenica 27 settembre, ore 17
“La storia che avanza” lettura e laboratorio per bimbi
Biblioreno, via Roma 27 - Calderara di Reno

Lunedì 28 settembre, ore 21.30
“Terre d’acqua Jazz Festival” concerto Anzola 
Penta Rei presso Tenuta Melloni - Anzola

La notte dei bikers per Crevalcore
Si svolgerà sabato 12 
settembre dalle ore 
18 e fino a mezzanotte 
inoltrata, nel centro storico 
di Crevalcore, “La Notte 
dei Bikers per Crevalcore”. 
La terza edizione di una 
manifestazione dove 
solidarietà, divertimento 
e motori si mescolano, 
in un connubio che ha 
fatto il successo delle 
due precedenti edizioni. 
Ci saranno stand di 
“artigiani creativi”, lo spazio 
dove sarà possibile acquistare i 
gadget della manifestazione, lo 
stand dell’associazione ANGSA 
(Associazione Nazionale Genitori 
Soggetti Autistici), il punto 
gastronomico a cura dell’ Ass. I 
Sempar in Baraca e il mercatino 
dell’usato delle “gnokkentruppen”. 
Quattro gruppi musicali si 
alterneranno dalle 20 in poi: The 
Marching Saints (Gospel), Rito 
pagano (Rock), Gasoline blues band 
(Rock Blues) e i The Glam Rock 
Show (Glam Rock anni ‘80).
Come nelle edizioni precedenti 
saranno presenti numerosi club di 
bikers provenienti da tutta Italia. Il 
ricavato dell’evento sarà devoluto 
al piccolo Diego, un bambino di 
Crevalcore affetto da autismo, per 
l’allestimento di un’aula morbida.
Se sapessi parlare vi direi... Ciao! 

Io sono Diego e tutti dicono che 
sono autistico. Cosa vuol dire? 
Significa che sono un bambino! 
Direte voi... : “Un bambino come 
tutti gli altri?”. Io credo di sì... ma 
forse non è proprio così! Beh! Però 
mi piace fare tutte le cose che 
piacciono agli altri. Per esempio... 
mi piace andare a scuola... alla 
mia scuola! Quella con la mia 
aula; con i miei compagni e le mie 
compagne di classe e con le mie 
maestre. Mi piace imparare cose 
nuove e mi piace farlo giocando e 
divertendomi. Alle volte, quando 
finalmente capisco come si fa un 
certo gioco o una tale azione, sono 
tronfio di soddisfazione. Mi sento 
grande; tanto grande da sentirmi 
scoppiare il petto; tanto alto da 
avere le vertigini; in quei momenti 
sto proprio bene! Allora anche la 
maestra è contenta; glielo leggo in 

faccia. Sì! Perché ho imparato a 
leggere le espressioni del viso. Non 
è stato facile perché “i grandi” 
sono complicati; fanno tante 
cose con il viso e con gli occhi e lo 
fanno molto velocemente. Ogni 
grande sorride in un modo diverso 
dall’altro però tutti gridano allo 
stesso modo; urlano anche spesso 
e di solito dicono la stessa parola. 
Quando io la sento mi fermo e li 
guardo. Anche loro si fermano, 
smettono di gridare e, alle volte, 
sono anche contenti. Non so 
bene cosa voglia dire quel suono 
ma tutti lo rivolgono solo a me. 
Qualche volta lo dicono anche 
tra loro parlando di me. Forse ora 
ho capito! È il mio nome! Anche 
questo ho imparato e ora sono 
felice. Diego

Gianluca Stanzani

Neri Motori è leader nel campo dei motori elettrici 

asincroni per l’industria, essiccatoi, ambienti ad alta 

umidità, impastatrici, carriponte e impianti eolici. 

Neri Motori è la forza che muove ogni tua esigenza.

Neri Motori S.R.L.   
Via A. Fleming 6-8 | 40017 S.Giovanni P. (BO) | Italy

Tel +39 051.6870911 | Fax +39 051.825858 

www.nerimotori.com
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Lorenzo Corazza: piccoli attori crescono...
In questi giorni ho avuto il piacere 

di conoscere Lorenzo, giovane, anzi 
giovanissimo, appassionato di reci-
tazione. A soli 11 anni, 
vanta già alcune signi-
ficative esperienze sia 
in ambito teatrale che 
“televisivo”. Lo raggiun-
go a Persiceto, dove vive 
con i genitori e la sorel-
lina, per parlare della 
sua partecipazione alle 
riprese della fiction in-
titolata “L’ispettore Co-
liandro 5”, e con sorpre-
sa, a differenza di molti 
suoi coetanei, ha già le 
idee molto chiare «Vo-
glio diventare famoso!» 
esclama subito, appena 
inizio l’intervista. Occhi 
furbetti e sguardo vigile, 
il suo viso è contraddi-
stinto da una mimica 
facciale sorprendente, 
che conquista l’atten-
zione di chiunque! Lui 
è così… dirompente e 
vivace, anche nel parla-
re. E non perde tempo, 
preso dall’entusiasmo di 
descrivermi le sue espe-
rienze sul set, inizia ad argomentare 
con fare fiero e sicuro, finché, su sug-
gerimento della madre Lara, non de-
cide di rivolgermi qualche accenno 
agli esordi in teatro. Lorenzo, infatti, 
non è nuovo alle scene, ma ha avuto 
precedenti esperienze di recitazione. 
Nello specifico mi racconta di aver 
iniziato qualche anno fa, parteci-
pando ad un laboratorio teatrale per 
bambini, presso il Teatro delle Tem-
perie di Calcara, dove si tengono cor-
si di vari livelli, per tutte le età, anche 
per piccolissimi. «La cosa bella», mi 
spiega, «è la preparazione della reci-
ta finale, per la quale, spero sempre 
di avere un ruolo da protagonista», 

perché lui, – è chiaro –, vorrebbe 
sempre essere il personaggio prin-
cipale! 

Ma, continuando a percorrere 
le sue tappe, arriviamo all’anno 
scorso quando Lorenzo ottiene 
una comparsa nel film “Italian 
Race”, con Stefano Accorsi, la 
sua prima partecipazione su un 
set cinematografico. E di fatto 
l’esperienza, seppur diversa 
dal teatro, lo ha entusiasmato 
a tal punto, che vorrebbe 
continuare con altre riprese… e, 
fortunatamente, non passa molto 
tempo, che si ritrova ad avere un 
ruolo tutto per sé, in una puntata 
della fiction “L’ispettore Coliandro 
5”, per la regia di Manetti Bros. 
Nelle scene che lo riguardano, – 

girate lo scorso luglio proprio dalle 
nostre parti –, Lorenzo dona, voce 
e volto, a Luca, un ragazzino sveglio 

e molto preso dall’utilizzo 
dei dispositivi tecnologici, 
che però nell’episodio 
sembra avere una certa 
rilevanza… (ma non 
sveliamo il seguito).
A questo punto sono 
tante le domande che 
rivolgo al mio giovane 
interlocutore per capire 
quali emozioni siano 
scaturite da questo 
coinvolgimento, e lui in 
tutta risposta afferma 
di essersi sentito a 
proprio agio, in quella 
situazione, per nulla 
stranito. Un’esperienza 
fantastica che non ha 
risentito negativamente 
dell’effetto dei riflettori, 
anzi per Lorenzo stare 
sulle scene e ricevere 
attenzioni particolari 
sia dagli operatori, che 
dagli attori coinvolti, 
è stato quanto di più 
bello e gratificante 
potesse aspettarsi. A tal 

punto che, in cuor suo, avrebbe 
voluto girare tante altre infinite 
scene… Quando poi 
gli chiedo se è stato 
difficile calarsi nei 
panni di un’altra 
persona, mi sgrana 
gli occhi fissandomi 
e aggrottando la 
fronte, per poi dire 
«facilissimo», allorché 
associo l’espressione 
di Lorenzo ad un altro 
persicetano, famoso 
per  il fare schietto 
e colorito: Vito. E 
apprendo pure che 

i due si sono già conosciuti, – ci sono foto che li 
ritraggono insieme –, e mi piace l’idea che l’uno 
possa accompagnare l’altro incoraggiandolo 
alla carriera. Non ci resta, quindi, che attendere i 
prossimi mesi quando usciranno i nuovi episodi 
della serie, dai quali potremmo vedere Lorenzo 
all’opera… ed augurargli, per il futuro, di poter 
proseguire nella propria passione!

Palopoli Laura,
 si ringrazia per la gentile collaborazione

 la mamma di Lorenzo, Lara Lautieri

Via A. Meucci, 7

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208

e-mail: autofficinabielle@alice.it

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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• Progettazione impianti di riscaldamento e

  condizionamento, impianti di ventilazione e

  trattamento aria, impianti idrici, scarichi e

  depurazione acque

• Certificazioni Energetiche 

• Progettazione di piscine e centri benessere

• Pratiche INAIL di cui la RACCOLTA R

  edizione 2009

• Pratiche per la detrazione fiscale del 65%.

• Pratiche VV.F. di cui il DPR n. 151/2011, per

  l’ottenimento e il rinnovo del C.P.I.

• Progettazione impianti antincendio

• Pratiche del conto termico e certificati bianchi

• Perizie tecniche e C.T.P. inerenti impiantistica

• Progettazione impianti elettrici tradizionali e

  domotici per edifici civili, industriali e commerciali,

  impianti d'allarme e di videosorveglianza

• Progettazione impianti fotovoltaici e relative

  pratiche amministrative

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA

PROGETTAZIONE ELETTROTECNICA

Co.Pro.Ri.
del Per. Ind. Nicola Restani
Via Modena 46, 40017

San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. e Fax 051.957104

info@coprori.it

www.coprori.it

Gestione Sicurezza
del Geom. Sebastiano Balugani

Via Modena 46, 40017

San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. e Fax 051.826048

balugani@gestione-sicurezza.com

www.gestione-sicurezza.com

CONSULENZA E FORMAZIONE

• Servizio R.S.P.P. Responsabile Servizio
  Prevenzione e Protezione • Stesura D.V.R. Documento di Valutazione

  dei Rischi• Assunzione incarico Medico Competente da

  personale esterno qualificato
• Attività di formazione lavoratori 
• Redazione Piani di Emergenza e Planimetrie

  di evacuazione• Consulenza in merito a problematiche sulla

  sicurezza e igiene sul lavoro
• Consulenze per l'ottenimento sgravi
  fiscali OT24 – OT20• Assunzione incarico C.S.P. / C.S.E.

  Coordinatore della sicurezza in fase di
  progettazione ed esecuzione
• Redazione P.O.S. Piani Operativi di Sicurezza 

• Perizie tecniche e C.T.P. Inerenti la sicurezzaSICUREZZA CANTIERI
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Uomini Donne

Anzola dell’Emilia

Calderara di Reno

Crevalcore

Sala Bolognese

San Giovanni in Persiceto

Sant’Agata Bolognese

Terred’Acqua, il nostro territorio in numeri
Oggi parliamo di… fedifraghi! 

Tema si scottante attualità, a 
seguito dell’hackeraggio del sito per 
incontri www.ashleymadison.com 
sono di pubblico dominio le identi-
tà degli utenti iscritti al sito. Come al 
solito la stampa locale e nazionale, 
pur di battere una notizia, ha scritto 
numerose imprecisioni con somma 
leggerezza. Noi di CartaBianca news 
abbiamo analizzato i dati e vi pro-
poniamo una statistica del numero 
di utenti, uomini e donne, del no-
stro territorio.
Cosa significano questi numeri? 
Sostanzialmente nulla, vi 
spieghiamo perché. 511 utenti 
su oltre 82000 abitanti 
rappresentano lo 0,006%, una 
cifra non significativa. 511 utenti 
significa persone che hanno 
effettuato una registrazione 
(peraltro senza verifica dell’e-mail), 
non che siano attive nella ricerca. Il 
numero di falsi profili 
è estremamente alto, 
soprattutto quelli 

femminili. La maggior parte delle 
e-mail fornite in sede di registrazione 
è quella del lavoro, e di conseguenza 
è probabile che la residenza fornita 
si quella della professione e non il 
domicilio.
Ma se ancora qualche moglie ha dei 
dubbi sul proprio consorte, ecco tre 
siti che permettono di controllare 
se l’e-mail del marito è presente 
nel database incriminato: https://
haveibeenpwned.com/,  http://
w w w. tr u sti f y. i nfo / ch e ck ,  
https://ashley.cynic.al/ .
Una curiosità: qual è la 

password più uti l iz z ata p er la 
registrazione? “123456”. 

Luca Frabetti

A Sant’Agata torna la Villa nel pozzo!
Il pozzo ed i reperti recuperati du-

rante lo scavo della villa romana 
di via Dossetti tornano a mostrarsi 

grazie al riallestimento dell’espo-
sizione “La villa nel pozzo” presso 
il Palazzo Comunale di Sant’Agata 

Bolognese. Con 
l’occasione sono 
stati esposti per la 
prima volta i ma-
teriali provenienti 
da un contesto 
sepolcrale recen-
temente rinvenu-
to nella campa-
gna santagatese, 
nuovi importanti 
elementi per la 
ricostruzione del 

territorio in età romana.
Per informazioni e visite guidate 
è possibile rivolgersi al Museo 
Archeologico Ambientale (tel. 051-
6871757 - e-mail: maa@caa.it - www.
museoarcheologicoambientale.
it) che propone, inoltre, attività 
didattiche per gruppi e scuole di 
ogni ordine e grado: lezioni frontali, 
attività pratiche e laboratori, attività 
ludiche e percorsi guidati alle 
esposizioni museali per riscoprire il 
passato… a partire dal territorio in 
cui viviamo! Da quest’anno, inoltre, 
grazie alla collaborazione con il 
Museo del Cielo e della Terra (www.

museocieloeterra.org), è possibile trovare tanti 
nuovi percorsi didattici dedicati all’archeologia, 
all’ambiente e all’alimentazione.
Mostra archeologica “La villa nel pozzo. Un 
insediamento rustico romano a Sant’Agata 
Bolognese. Vita ed economia nella pianura 
bolognese tra l’età romana e il Medioevo”
Palazzo Comunale, via 2 agosto 1980 n. 118
Sant’Agata Bolognese (Bo)

Orario di apertura:
martedì ore 9-13 - giovedì ore 9-13 / 15-17.30
sabato ore 9-12.30

Laura Palopoli

U D TOT

Anzola dell’Emilia 65 5 70

Calderara di Reno 88 8 96

Crevalcore 33 4 37

Sala Bolognese 96 7 103

San Giovanni in Persiceto 152 7 159

Sant’Agata Bolognese 41 5 46

mailto:maa@caa.it
http://www.museoarcheologicoambientale.it
http://www.museoarcheologicoambientale.it
http://www.museoarcheologicoambientale.it
http://www.museocieloeterra.org
http://www.museocieloeterra.org
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Inaugura “Il Ramo d’Oro”: nuova proposta educativa per l’infanzia
con bamboline di lana cardata, la 
pittura ad acquerello e il modellare la 
cera d’api naturale. Anche per quanto 
riguarda gli 
spazi interni 
il Ramo 
d’Oro si 
c o n f i g u r a 
come un 
a m b i e n t e 
domestico e 
accogliente 
dove i 
b a m b i n i 
p o s s o n o 
imparare a 
condividere 
i piccoli gesti 
di quotidianità, come ad esempio 
preparare, tutti insieme, i biscotti per 
la merenda. Daniele e Arianna sono 
maestri steineriani (di pluriennale 
esperienza) che hanno deciso di 
realizzare questo spazio educativo-
laboratoriale per la comunità e, 
in particolare, per le famiglie che 
mirano a riservare, ai propri figli un 
percorso educativo più responsabile 
e rispettoso dell’ambiente, con 
un forte richiamo alle tradizioni. 

Non si tratta quindi unicamente di 
vivere a contatto con la natura ma 
anzi di trarre da essa le esperienze 

necessarie per crescere: questo il 
senso dell’approccio educativo, che, 
in senso più ampio, mira a diventarne 
stile di vita.
L’inaugurazione del Ramo d’Oro, 
ubicato in via Valbona 1, a Sant’Agata 
Bolognese, si terrà il 4 ottobre 2015, 
ma le iscrizioni sono già aperte e i 
colloqui preliminari con le famiglie 
si svolgeranno dal 7 settembre. Le 
attività educative sono previste 
dal lunedì al venerdì (mattina e 

pomeriggio) con pranzo e merenda 
biologici. Inoltre, durante il corso 
dell’anno, verranno organizzate 

conferenze tematiche rivolte a tutti 
i genitori che potranno, in tal modo, 
confrontarsi sulle varie tematiche 
affrontate.

Per ulteriori altre informazioni 
è possibile consultare il sito 
www.asiloilramodoro.com, oppure 
contattare telefonicamente Daniele 
Tulipani (335 84 80 708) e Arianna 
Serra (328 24 19 836), o via mail a 
info@asiloilramodoro.com.

A Sant’Agata Bolognese, nella campagna 
verdeggiante, sorge un casale ampio e 

confortevole presso cui prenderà avvio, dal 
15 settembre, il primo asilo rurale rivolto a 
bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Si 
tratta di un centro educativo armoniosamen-
te inserito in un contesto agricolo, dove labo-
ratorio artigiano, orto didattico e ampi spazi 
verdi offrono proposte alternative per aiuta-
re il piccolo a crescere. Un ambiente unico, 
immerso nella natura, nel quale sia possibile 
apprendere in modo pratico e teorico, ovvero 
in cui pratica e teoria si completano e si arric-
chiscono reciprocamente. Poter disporre di 
una struttura rurale è di grande importanza 
per fornire un approccio educativo seguen-
do quelli che sono i precetti della pedagogia 
steineriana (che deve il nome da Rudolf Stei-
ner precursore di questa metodologia, sin 
dal 1919). Secondo tale orientamento, poter 
osservare la natura e i suoi processi biologici, 
sperimentare attraverso la manualità, creare 
manufatti ed esprimere la propria fantasia, 
apporta un significativo stimolo ai bambini 
ad avere una maggiore percezione cognitiva, 
oltre che a crescere in un ambiente sano.
Tra le principali attività proposte, al centro, 
vi sono infatti: il laboratorio con il legno, la 
coltivazione dell’orto, la preparazione e la 
rappresentazione di favole attraverso il teatro 

FIP TI RENDE
L’IVA!!

DA CONSUMARSI IN UNICA SOLUZIONE
scadenza 15/12/15

CONSEGNANDO QUESTO
COUPON TI VERRA’ SCALATO
L’IMPORTO IN MATERIALE!

Via Crevalcore, 3/33 - 40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)

Tel 051.82.59.80 - Cell 389.20.44.666 - info@fipsrl.com

CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE

Un girone “terribile” per la CMP Persicetana 3 Borgate
tivi, vediamo le tredici avversarie della 
CMP Persicetana 3 Borgate: Libertas 
Argile Vigorpieve: Arrivata terza lo 
scorso campionato ha perso i play-off 

per la promozione. Decima: Derby ro-
vente per la Persicetana 3 Borgate. Sef 
Virtus: Il volto calcistico della Virtus 
Bologna. Ceretolese: Prima assieme al 

Calcara nel cam-
pionato scorso 
ha poi perso lo 
spareggio. Roc-
camalatina: Lo 
scorso anno ter-
za a un punto 
dal duo Calcara-
Ceretolese. Treb-
bo: 4° lo scorso 
campionato, ha 

vinto i play-off ma non è bastato 
per salire di categoria. Ponteronca: 
6° posto lo scorso anno. Bazzanese: 
Salva al pelo lo scorso campionato. 
Argelato: Lo scorso campionato 6° 
posto. Real Castenaso: Da tutti viene 
indicata come la corazzata, la squa-
dra da battere. Sala Bolognese: Au-
todeclassata in Seconda a causa di 
problemi interni. Savignano: Dopo 
la retrocessione, piazza pulita e ri-
costruzione. Piumazzo: Ha saputo 
da pochi giorni di essere stata pro-
mossa.

Guido Caretti

Sono usciti in questi ultimi giorni i gironi 
di IIa e IIIa categoria. Tre gironi altamente 

squilibrati, dove a parte gli obiettivi delle varie 
società, in uno ci sono tutte le squadre neo 
promosse o di bassa classifica dello scorso 
anno, nell’altro, quello della Persicetana 3 Bor-
gate, tutte le squadre o retrocesse o che nel-
lo scorso campionato hanno partecipato ai 
play-off per salire in Prima! Sicuramente uno 
stimolo in più per Mister Ferrari e per tutti i 
ragazzi, in quanto in questo lotto di squadre, 
ci siamo sicuramente anche noi, è una garan-
zia in più per i nostri tifosi di far vedere un 
buon calcio. Polemiche a parte, tanto poi sarà 
come sempre il campo a dare i giudizi defini-



pag. 15

Runners Terred’Acqua: è il mese delle camminate!
Settembre mese clou della sta-

gione podistica, tutti pronti per 
la Mezza Maratona di San Giovanni?
Camminata della Badia a Santa 
Maria in Strada (Anzola); martedì 
8 settembre ore 18.45, lunghezza 
7,2 km.
23° Staffetta Settembrina a Pieve di 
Cento; giovedì 10 settembre, ore 
20 con partenza da via Asia (fronte 
al Parco Don Celso Venturi). 
Staffetta 3x500 mt e 3x1000 mt.
Camminata di Argelato; 
domenica 13 settembre ore 8.30, 
lunghezza 10 km con partenza dal 
Parco Villa Beatrice, via degli Aceri.
Camminata dell’Unità a Mascarino 
(Castello d’Argile); giovedì 17 

settembre, lunghezza 7 km.
14° Maratonina del Pesco - 32° Du 
Pas per San Zvan a San Giovanni in 
Persiceto; domenica 20 settembre 
ore 9 presso il Palazzetto dello Sport 
divia Muzzinello, percorsi di 30 - 20 
- 18 - 13,1 - 8,2 - 4,5 km; info www.
persicetanapodistica.eu
1° Podistica dei Somari a Manzolino 
(Castelfranco Emilia); giovedì 
24 settembre ore 18.30 presso il 
Palazzetto Antonio Predieri, via 
Predieri, lunghezza 7 km
38° Centopassi a Cento; domenica 
27 settembre ore 9 presso Centro 
Commerciale White Park, via Matteo 
Loves, lunghezza 10 km.

Luca Frabetti
 

XIV Maratonina del Pesco

La ASD Persicetana Podistica organizza in data 
20 settembre la XIV “Maratonina Del Pesco” e 

la XXXII “Du Pas Par San Zvan” con il patrocinio del 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), della 
locale Proloco e della Susan G.Komen Italia e On-

lus Dipetto. Con la col-
laborazione del Locale 
Gruppo di Protezione 
Civile e della Locale 
Sezione Carabinieri in 
Congedo.
La Manifestazione si 
svolgerà con le seguenti 
modalità:
Maratonina del 
Pesco (circa km 
20 e Km 30 esatti) 
Du Pas Par San Svan 
(Km 4.5-8.2-13.1-18)
ritrovo ore 7.30 presso 
il Palazzetto di Via 
Muzzinello (Attenzione 
nuova collocazione). 
Partenza per tutti 
i percorsi ore 9 
(Attenzione nuovi 
percorsi). Tempo 
Massimo ore 3.30
Per la partecipazione 

alla 30 km si richiede al ritiro del 
pettorale il certificato medico 
agonistico e documento di identità. 

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015

Ass. Tur. Pro Loco
San Giovanni in Persiceto

Evento patrocinato da Susan G. Komen Italia

La Persicetana Podistica organizza

XIV MARATONINA DEL PESCO

(tempo massimo ore 3:30)

CON PARTENZA ALLE ORE 9.00

in concomitanza si terrà

XXXII  DU PAS PAR SAN ZVAN
camminata con quattro percorsi alternativi

di Km. 18 - Km. 13,1 - km. 8,2 - Km. 4,5

CON PARTENZA ALLE ORE 9.00

IL RITROVO È PREVISTO ALLE ORE 7.30

a San Giovanni in Persiceto presso il Palazzetto di via Muzzinello 
(Disponibilità di spogliatoio, docce e deposito borse - non custodito.

Prevista vigilanza sui parcheggi intorno al palazzetto)

ISCRIZIONI: QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE ¤ 2,00

• Per Gruppi le iscrizioni si possono effettuare direttamente al Capo-gruppo la domenica precedente la cammi-
nata, oppure telefonando o mandando un fax al numeri 051/824905 o al 340/5941357 (da lunedì 14/9/2015 a 
venerdì 18/9/2015 dalle ore 16 alle 18) oppure inviare una e-mail all’indirizzo persicetanapodistica@ymail.com
• Per singoli è possibile iscriversi fino alle ore 8.30 di Domenica 20/09/2015 al costo di € 2,00
• Per la partecipazione alla “30 km” si richiede, al ritiro del pettorale, certificato medico agonistico e documento d’identità
• Gli atleti diversamente abili, insieme agli accompagnatori, potranno partecipare gratuitamente e verrà loro con-
segnato comunque il premio di partecipazione e i premi di società.

ATTIVITÀ PODISTICA LUDICO-MOTORIA FISICO-AMATORIALE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 

775/2004 E 9/2005. L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo, avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione.
I partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente codice stradale.

A.S.D.

Percorso di circa km. 20 più un percorso alternativo di km 30

Per i gruppi è possibile 
prenotare direttamente 
dal Capogruppo la 
domenica precedente 
la camminata, 
oppure telefonando 
o inviando un fax ai 
numeri: 051/824905 
o al 340/5941357 (da 
Lunedì 14/9/2015 a 
Venerdì 18/9/2015 
dalle ore 16 alle ore 
18), oppure inviando 
una e-mail all’indirizzo 
persicetanapodistica@
ymail.com (solo 
per informazioni 
renzobarbier@alice.it) 
al costo di € 2.00.Per i 
singoli fino a 30 minuti 
prima della partenza.
Classifica per i gruppi composti 
da almeno 10 persone. Premio 
per i singoli. Disponibilità di docce 
spogliatoi e deposito borse non 
custodito. Parcheggi sorvegliati 
dall’Associazione Carabinieri in 

Congedo. Parcheggio riservato 
per i Capigruppo. È consigliato il 
Parcheggio a fianco del Cimitero 
(m 500 dal via).

ASD Persicetana Podistica

http://www.persicetanapodistica.eu/
http://www.persicetanapodistica.eu/


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

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

SETT
2015

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

CONTRIBUTI FINO A € 30.000 
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
Ecco solo alcuni dei soggetti che possono usufruire degli incentivi:
1. Giovani coppie (si intendono nuclei costituiti da coniugi, da nubendi, da conviventi o da persone in-
tenzionate a convivere, in cui almeno uno dei due componenti la coppia non abbia compiuto 40 anni);
2. Nuclei monoparentali (si intendono i nuclei costituiti da un solo genitore che abbia non più di 45 anni 
di età con uno o più figli a carico);
3. Nuclei numerosi (si intendono i nuclei nei quali almeno uno dei due genitori non abbia più di 45 anni di 
età e nei quali siano presenti almeno tre figli coresidenti, dei quali almeno uno minore di anni 18);
4. Persone singole (si intendono nuclei costituiti da un solo componente che non abbia compiuto 40 anni 
di età).
Vieni a trovarci in ufficio per conoscere tutte le nostre proposte inserite 
nel bando e per ricevere tutte le informazioni a riguardo.

SCADENZA BANDO
 27 ottobre 2015

BANDO REGIONALE 2015
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