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Una splendida giornata... all’Expo

Ebbene sì, anch’io mi sono fatto 
contagiare dall’entusiasmo per 

l’Expo.
Oramai le polemiche degli scorsi 
mesi sembrano essersi dissolte 
come neve al sole, quando prima 
dell’apertura dell’Esposizione 
Universale si vociferava, e forse si 
auspicava (noi italiani siamo bravi 
a farci del male), dell’imminente 
brutta figura. Perché la costruzione 
dei padiglioni era fortemente in 
ritardo, perché il malaffare aveva 
rallentato i cantieri, perché i 
padiglioni non avevano subito i 
dovuti collaudi di sicurezza, perché 
i volontari della manifestazione 
erano sfruttati, perché il mese 
di maggio non aveva avuto quel 
boom di ingressi che ci si sarebbe 
aspettato... e potremmo proseguire 
con fiumi di battute alla tastiera.
Eccomi qua, sabato 19 settembre 
ho fatto anch’io il 
mio ingresso all’Expo, 
incolonnato con decine di 
migliaia di altre persone ai 
tornelli d’accesso. Con un 
po’ di pazienza si superano 
i controlli di sicurezza e si 
accede all’ingresso ovest 
(quello di metropolitana e 
ferrovia) dell’esposizione. 
Il colpo d’occhio sul 

Decumano (la via principale su 
cui si sviluppa l’intero sito da est a 
ovest per un chilometro e mezzo) 
è impressionante, sono circa le 
9.30 e una fiumana di persone è già 
presente. Centinaia di migliaia di 
teste traboccano da ogni dove e si 
mettono religiosamente in fila per 
accedere agli ingressi dei padiglioni. 
Consiglio: armatevi di santa 
pazienza e non fate caso all’orologio 
e allo scorrere delle ore sotto un 
cocente sole settembrino. Per 
accedere al padiglione del Giappone 
ci vogliono 7 ore di fila, caso limite, 
ma anche altrove, Italia, Svizzera, 
Emirati Arabi, Qatar, Kazakhistan, 
Brasile, Francia, Israele, non si 
scherza. Questo succede perché 
tutti vogliono andare a vedere quei 
6-7 padiglioni più visitati, e a detta 
di qualcuno, più belli. Ma se si vuole 
vedere un po’ tutto il complesso 

dell’esposizione consiglio di 
puntare sui paesi con meno 
fila, evitando, ahimé, anche 
l’Italia. 
Seguendo il mio proposito alla 
fine della giornata sono riuscito 
a vedere un po’ di cosine, come 
Spagna, Turkmenistan, Palestina, 
Somalia, Gibuti, Liberia, Rep. 
Centrafricana, Senegal, Eritrea, 
Mali, Corea del Nord, Madagascar, 
Comore, Guinea-Bissau, Maldive, le 
isole caraibiche (riunite nello stesso 
complesso), Malta, Algeria (la magia 
del deserto), Serbia, San Marino, 
Tunisia, Grecia, Montenegro 
(ascoltate la ragazza che vi illustrerà 
le meraviglie di un paese da poco più 
di 600mila abitanti e molto simile 
all’Italia), Israele (delusione), Francia 
(da vedere assolutamente), Olanda, 
Ungheria, Azerbaijan (consigliato), 
Stati Uniti, Turchia. Prima di lasciare 
l’esposizione vi consiglio anche di 
assistere agli spettacoli (diurni e 
notturni) dell’Albero della Vita, una 
possente struttura made in Italy.
Alla fine della giornata, sono 
quasi le 23, la stanchezza mi assale 
per il lungo scarpinare, ma la 
soddisfazione per avere assistito 
a questa meraviglia dell’Expo è 
enorme, direi unica. È probabile 
che sia lo stesso pensiero delle altre 
241.938 persone che erano con me 
quel giorno.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Argomento importantissimo da 
considerare, qualsiasi età e situazione 
familiare si abbia, è quello della pianificazione 
successoria, allo scopo di tutelare le persone 
care dalle fauci della tassazione agli eredi, 
da parte dello Stato, e dalla decisione 
dello stesso sulla destinazione del nostro 
patrimonio, come avviene in mancanza di 
disposizioni o di investimenti ad hoc (quota 
di “legittima” a parte).
Mi preme informare che, per quanto 
buone e care, le famiglie italiane, in sede di 
discussione di eredità, hanno un tasso di 
litigiosità elevatissimo! E poter decidere in 
vita, prma di non essere in grado di intendere 
e di volere, lasciando ogni decisione al 
Codice Civile (per il quale argomento sono 
in corso manovre peggiorative in termini 
di imposizione fiscale), la destinazione di 
capitali accumulati col sudore della fronte, 
aiuta le persone a noi care, a discapito 
(giustamente) di chi non ci ha mai voluto 
bene, nonostante il legame di sangue!
Per chiarezza, cito qualche famoso esempio:
– caso Lucio Dalla (mancata pianificazione).
– caso Umberto Agnelli (ottima 
pianificazione, premiando figli e nipoti, 
decidendo cosa e come, in base ai loro 
meriti).
– caso Pietro Mennea: ha fatto testamento, 
quando non era più in grado (dimostrato 
in giudizio) ed ha ereditato chi lui aveva 
escluso.
– caso Loro Piana: cambio struttura 
patrimonio sei mesi prima della sua morte.
– caso sorella di Alberto Sordi: creata 
fondazione “Alberto Sordi”.
– caso Del Vecchio (ancora in vita): sei 
figli suoi, da tre mogli diverse più un figlio 
acquisito dalla attuale compagna. 
– caso Pino Daniele: l’ultima compagna non 
ha ricevuto nulla. Le precedenti mogli e figli 
sì (cattivi rapporti) in base a decisione dello 
Stato.
– caso Hermes: 50 eredi: nessuna diatriba 
familiare! Una eccezione!
– caso Paris Hilton: diseredata! In Italia non 
si può. Si può solo premiare un figlio, 
anziché un altro, per la parte che 
esula dalla “legittima”.

Per informazioni:
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Si sa come si nasce...
La partecipazione dell’Emilia-Roma-

gna all’Esposizione Universale ha 
puntato su attività di co-progettazione 
e sulla condivisione di azioni e iniziative 
con enti locali e territori, nella convin-
zione che soltanto lavorando insieme 
sia possibile costruire uno sviluppo di 
qualità, sostenibile dal punto di vista 
ambientale e sociale.
Tracciando un bilancio dell’Emilia-
Romagna ad Expo, l’assessore regionale 
Palma Costi ha evidenziato che «ai temi 
di Expo possiamo dare risposte grazie 
alla nostra agricoltura, industria, più in 
generale al manifatturiero, formazione 
e turismo. Grandi tradizioni coniugate 
a ricerca e a innovazione. Expo ci ha 
permesso di ragionare su chi siamo e 
dove andiamo. Bisogna continuare a 
capire come continuare questo grande 
viaggio nel mondo. Il mondo ha una 

forte domanda nei confronti dei 
nostri prodotti».
Il presidente dell’Anci Emilia-
Romagna Daniele Manca ha 
sottolineato che «dopo Expo 
quello che resta ai Comuni, e che 
ritornerà nelle nostre comunità, 
è una grande opportunità per 
costruire nuovo lavoro, nuova 
crescita economica e anche di 
essere orgogliosi di appartenere 
ad una regione che se fa sistema è 

competitiva in Italia ma anche nella 
dimensione europea e mondiale. 
I nostri territori nel lavorare 
insieme – lungo la via Emilia, 
nella dimensione dell’acqua, 
dell’ambiente, delle straordinarie 
potenzialità del mare – possono 
offrire anche al Paese un grande 
punto di riferimento per ripartire, 
per crescere, per costruire lavoro 
ed opportunità».

regione.emilia-romagna.it

L’Emilia Romagna pensa al dopo EXPO

Il comparto industriale del Bargellino, 
che ospita nel territorio di Calderara 

di Reno oltre cento aziende, alcune di 
livello internazionale, è al centro di un 
progetto, Bargellino 3.0, di vera e pro-
pria rigenerazione urbana da parte del 
Comune di Calderara, che ha investito 
molto sull’area in termini urbanistici, 
di segnaletica, controllo e connettività. 
L’obiettivo, reso possibile grazie anche 
al contributo della Regione Emilia-

Romagna, è quello di ripensa-
re un distretto produttivo, in 
collaborazione con le imprese 
e la comunità locale, per farne 
un centro propulsore di nuo-
va economia e nuova socialità. 
Nell’ambito del progetto, venerdì 
25 e sabato 26 settembre si sono 
svolti due giorni di workshop per 
imprenditori e professionisti e di 
festa per la cittadinanza. In pro-

gramma anche l’inaugura-
zione di un dipinto murale, 
primo di una serie che vuol 
fare del Bargellino una galle-
ria a cielo aperto di street art. 
Il progetto Bargellino 3.0 si 
muove in parallelo con gli 
interventi già realizzati (o 
di prossima messa in opera) 
dal Comune di Calderara di 
Reno: l’installazione della 
banda larga, dei portali e 
del totem segnaletici, po-

tenziamento dell’illuminazione e 
l’imminente realizzazione di un 
circuito di telecamere di sicurez-
za, secondo un sistema avanzato 
di videosorveglianza che prevede 
l’incrocio dei dati con il Ministero 
dell’Interno.

Ufficio stampa Città 
Metropolitana

Rigenerazione urbana al Bargellino

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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Il binomio Archimede/Persiceto protagonista all’Expo

La progettualità scolastica 
dell’Istituto Archimede di San 
Giovanni in Persiceto è approdata 
in forze all’Expo con la presenza di 
due dirigenti, l’uscente Riccardi e il 
subentrato Borsarini e con cinque 
progetti “glocal”.
Di grande prestigio il contesto 
(vivaio scuole del Padiglione Italia) 
che ha ospitato la presentazione 
dei progetti da parte degli studenti 
e il livello degli enti patrocinatori 
coinvolti (MIUR, Regione, Comune). 
Si  tratta di uno spazio laboratorio 
riservato agli studenti per 
presentare e illustrare le loro migliori 
esperienze di lavoro scolastico 
nella prospettiva di un loro diretto 
coinvolgimento nell’immaginare il 
futuro e raccontarlo con i linguaggi 
della generazione digitale.
Francesco Furlani, in rappresentanza 
del Comune di Persiceto, ha colto 
l’occasione, nei suoi interventi, per 
ribadire il ruolo dell’ente locale 
nella promozione e valorizzazione 
dello stretto legame tra territorio 
persicetano e cibo di qualità legato 
alle tradizioni locali. Prelibatezze 
tuttavia capaci, in molti casi, di 
proporsi potenzialmente ad un 
ampia platea di fruitori, anche 
fuori dall’Italia. Di qui il connotato 
“glocal” di simili iniziative.  Ai docenti 
non è parso vero di coinvolgere 
anche il Ministro dell’Agricoltura 
Maurizio Martina, di passaggio con 
la famiglia tra i padiglioni dell’Expo 
e subito invitato a mescolarsi con gli  
organizzatori per una foto.
Protagonisti assoluti, in ogni caso, i 
ragazzi del corso B Amministrazione 
Finanza e Marketing presenti con 

tre classi (seconda, terza e quarta), 
coordinati e motivati dalla prof.
ssa Giuseppina Di Sabato, docente 
di Economia aziendale. Prezioso 
l’apporto di tre studentesse 
della V C del liceo linguistico 
accompagnate dalla prof.ssa 
Fabiana Goretti, docente di Storia 
dell’Arte, che ha anche affiancato la 
Di Sabato, insieme alla professoressa 
Monica Mazzari, nella realizzazione 
complessiva dell’iniziativa, una 
delle più consistenti per numero di 
progetti presente in Expo.
Legato al tortellino il primo dei 
cinque progetti, proposto in 
continuità con una pregressa 
iniziativa approdata, lo scorso 
anno scolastico, negli Stati Uniti 
nel quadro di “Mamma Pasta 
Foundation”. Il tortellino come 
emblema della grande tradizione 
della pasta italiana fatta in casa e 
capace, con la sua forma avvolgente, 
di richiamare un abbraccio globale. 
In linea con quello appena delineato 
il secondo progetto, denominato 
“Mamma Gelato”, impegnato a 
narrare un’altra delizia artigianale 
italiana, intesa non solo come 
l’offerta di gustare una fresca 
delizia momentanea ma anche 
come la passione di comunicare 
una sensazione di felicità. Il gelato 
artigianale italiano è tutto questo. 
Preziosissima nell’economia del 
progetto la sinergia fra scuola e 
“Fondazione Carpigiani” presente 
al Padiglione Italia nello spazio 
di “Corner Scuola” con alcuni dei 
suoi massimi dirigenti, Romano 
Verardi e Jamil Chebab, impegnati 
ad illustrare una storia di successo 

aziendale tutta italiana all’insegna 
dell’ingegno creativo e della fedeltà 
alla propria missione industriale 
legata alla produzione di macchine 
per la realizzazione del gelato 
artigianale italiano su scala globale. 
Il ragazzi hanno avuto a disposizione 
in Istituto una macchina Carpigiani  
oggetto di studio nel corso ITIS con 
la collaborazione del prof. Vincenzo 
Guerriera. Legato alla II B  il progetto 
denominato “Mowye” che designa 
una bibita a base di pesca realizzata 
dai ragazzi con la consulenza di un 
tecnologo alimentare e il diretto 
coinvolgimento di alcuni genitori. 
Non a caso il frutto utilizzato  
definisce il toponimo e connota lo 
stemma di S. Giovanni in Persiceto.
Innestato nel cuore persicetano 

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

e legato a uno dei simboli della pasticceria 
persicetana, il progetto “Africanetti”. Biscotti 
friabili gialli come l’oro dovevano essere 
necessariamente  prodotti in forma di deliziosi 
“lingotti di dolcezza”. Questo dal lontano 1872 
quando iniziò l’epopea della famiglia Bagnoli, 
senza dimenticare la leggendaria “Mimì”. Infine l’ 
“Orto Sinergico”, ispirato al criterio della minima 
interferenza nella crescita spontanea di diverse 
specie fatte  crescere  grazie alla prof.ssa  Gabriella 
Parmeggiani e studenti diversamente abili 
dell’Archimede in una porzione dell’ampia area 
pertinenziale dell’Istituto. Dal “borgo al mondo” 
lo slogan glocal che ha suggellato, al suo termine, 
l’intera iniziativa, unendo insieme il logo ispirato 
all’antico “Borgo Rotondo” e quello, futuribile, 
dell’Expo.

Fabio Poluzzi
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Albo dei volontari di ASP Seneca

Diabete e celiachia: nuovi aspetti terapeutici e gestionali

anziani supporto 
al personale nelle 
attività di relazione 
e socializzazione, 
trasporto e 
a c c o m p a g n a m e n t o 
all’esterno degli 
anziani, piccola 
manutenzione e cura 
del verde delle strutture; 
nell’area disabili 
accompagnamento e 
supporto nelle attività 
quotidiane, attività 
socializzanti e ricreative 
domiciliari e non, attività 
di mantenimento 
delle abilità cognitive, 
aiuto all’utilizzo del pc, 
supporto in attività di 
disegno e hobbistica; 
nell’area minori aiuto 
nello svolgimento 
dei compiti scolastici, 
a c c o m p a g n a m e n t o 
e supporto nelle 
attività ricreative extrascolastiche 
in affiancamento agli educatori del 
servizio, sostegno e affiancamento 
ai genitori in azioni di “prossimità 
familiare”. 
Ogni volontario potrà scegliere 
l’ambito del proprio intervento, il tipo 

workshop ma non rivolto unicamente 
agli addetti ai lavori, anzi fruibile anche 
da parte di famiglie e interessati. Dap-
prima è stata la volta del Prof. Camil-
lo Ricordi noto 
per aver diretto 
il team che, re-
centemente a 
Miami (USA), 
ha conseguito il 
primo trapian-
to, eseguito con 

successo, di 
un “mini or-
gano” bioin-
gegnerizza-
to capace di 

imitare l’attività del pancreas nel ripri-

di attività che intende svolgere e il 
tempo che sente di potervi dedicare. 
Sarà accompagnato, con competenza 
e professionalità, in un’esperienza 
coinvolgente e costruttiva che gli 
consentirà di mettere a frutto e 
sviluppare il proprio saper fare e 
il proprio saper stare assieme agli 

stinare la naturale produzione di insu-
lina nei pazienti con diabete. Si tratta 
del primo caso in cui le isole sarebbe-
ro state trapiantate con tecniche di 

ingegneria tissutale che per-
metterebbe alla persona trat-
tata di rendersi indipendente 
dall’insulina. Un notevole 
passo avanti per la scienza che 
ha aperto nuovi spiragli per la 
guarigione. Successivamente il 
Prof. Umberto Volta, membro 
del Board Scientifico dell’Asso-
ciazione Italiana Celiachia, ha 
tracciato il quadro sulla celia-
chia e dal suo intervento sono 
emersi ulteriori dati e consi-

derazioni importanti. In particolare 
l’attenzione e la partecipazione in sala, 
sono state richiamate quando il Prof. 
Volta è andato a chiarire il concetto 
di sensibilità al glutine (gluten sensi-
tivity), che differisce dalla celiachia. 

altri, partecipando 
attivamente alla vita 
della comunità locale 
e costruendo relazioni 
positive con gli altri. 
ASP Seneca fornirà 
o r i e n t a m e n t o , 
formazione, consulenza, 
supporto, progettazione 
individualizzata e 
coordinamento da parte 
dei propri operatori 
qualificati. L’iscrizione 
all’albo garantisce anche 
la copertura assicurativa 
rispetto alla responsabilità 
civile verso terzi e agli 
infortuni. 
Per iscriversi è necessario 
presentare domanda su 
un apposito modulo, 
presente nel sito internet 
dell’ASP (www.asp-
seneca.it). In seguito 
verrà effettuato un 
colloquio di conoscenza e 

orientamento. Per ricevere maggiori 
informazioni è possibile rivolgersi 
direttamente ad ASP “Seneca” – 
Sede Amministrativa Via Marzocchi, 
1/a – San Giovanni in Persiceto Tel. 
051/68 78 133 – 051/82 79 56 e-mail: 
albo.volontari@asp-seneca.it

Un disturbo molto diffuso ma poco 
conosciuto: forse non tutti sanno 
che almeno il 2% della popolazione 
è interessata da sensibilità al glutine, 
che genera gli stessi sintomi ma dif-
ferisce dalla celiachia per la gravità: 
non comporta infatti una risposta 
autoimmune né gravi danni all’inte-
stino. I soggetti caratterizzati da glu-
ten sensitivity risultano infatti nega-
tivi al test per la celiachia ma, per il 
loro malessere, traggono beneficio 
solo dalla dieta senza glutine (anche 
se, in alcuni casi la sensibilità può es-
sere solo transitoria). Ne è scaturito 
un dibattito eccezionale sia per i re-
latori che i contenuti trattati, che ha 
generato un momento di confronto 
tra le parti di diversa professionalità. 
Una sinergia positiva che, speriamo, 
possa essere d’impulso per raggiun-
gere altri traguardi importanti.

Laura Palopoli

ASP Seneca, azienda pubblica che eroga 
per i Comuni di Terred’Acqua servizi ri-

volti alla persona e alla famiglia, ha istituito il 
proprio Albo dei volontari, un elenco di per-
sone disponibili a svolgere attività di volonta-
riato nell’ambito dall’azienda, in particolare 
presso le Case residenza di Crevalcore, San 
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese; 
i Centri diurni di Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto; il Centro socio-ricreativo 
di San Matteo della Decima; l’Unità operati-
va minori e famiglia; l’Unità operativa disabili 
adulti e utenti svantaggiati.
Con l’iscrizione all’albo sarà possibile svolgere 
diverse attività, come ad esempio nell’area 

A Sant’Agata Bolognese, nello splendido 
scenario del Teatro F. Bibiena, si è tenuto, 

di recente, un convegno medico-scientifico 
per parlare di diabete e celiachia. La scelta 
di abbinare queste due tematiche, spiegano 
gli organizzatori, non è stata casuale ma ha 
trovato giustificazione nel fatto che le due 
malattie, talvolta (non sempre per fortuna) 
viaggiano correlate, ovvero possono colpire 
lo stesso paziente. Il Comune santagatese, 
sensibile a questi temi, ha deciso, in collabora-
zione con l’Associazione Italiana Celiaci (Aic) 
e Associazione Giovani 
Diabetici (Agd), di invi-
tare due illustri profes-
sori, tra i massimi esper-
ti di diabete e celiachia, 
per conferire in merito 
agli sviluppi e stadi evo-
lutivi delle patologie 
dinnanzi a una platea di 
medici, ricercatori, nu-
trizionisti e studenti universitari. Una sorta di 
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saper fare
saper stare 
partecipare 
costruire relazioni con…
anziani, disabili adulti,
minori e famiglie

www.asp-seneca.it

Tel. 051 6878133 • 051 827956 • mail: albo.volontari@asp-seneca.it

Sede Amministrativa: Via Marzocchi, 1/A • San Giovanni in Persicetoinfo:

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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M5S: incontro pubblico sull’area ex Razzaboni
calmierati a beneficio dei privati 
gravati dall’obbligo di bonifica. È 
stato citato anche il cosiddetto 
“autosmaltimento” per piccoli 
quantitativi, procedura domestica 
messa a punto dal Comune, con 
l’intervento di Geovest che fornisce il 
kit per provvedere a isolare il materiale 
oggetto della bonifica e al  ritiro degli 
involucri. Su tali temi ha offerto un 

contributo anche Giovanni  Blundo 
di Legambiente e la Consigliera 
regionale Cinque Stelle Gibertoni che 
ha espresso riserve sulla normativa 
regionale che limita il contributo 
alle imprese  attraverso un risparmio 
fiscale ai soli interventi che superino 
i 20.000 euro entro i 50.000 con 

l’effetto di limitarne eccessivamente la 
portata, soprattutto in relazione alle 
piccole imprese. Interessante anche 
l’intervento dell’argilese Roberto 
Gallerani  che ha illustrato un impianto 
innovativo in grado di processare 
l’amianto e renderlo, non solo innocuo 
ma anche in grado, combinandosi 
con altri elementi,  di produrre  nuovi  
composti riutillizzabili e quindi 

redditizi. Tale soluzione è in 
fase di implementazione in 
Italia mentre è più accreditata 
all’estero. Il parterre dei relatori 
è poi parzialmente mutato 
per affrontare il tema relativo 
alla discarica Razzaboni. 
Moderatore a questo punto 
Ulisse Serra che introduce 
l’argomento. Forgione si 
è inserita descrivendo  le 
molteplici iniziative in 
relazione alla Razzaboni 
che hanno visto impegnato 
in atteggiamento critico 
verso l’amministrazione 
comunale e la Regione 
(onerata dello stanziamento 

dei fondi necessari)  il Movimento 
Cinque Stelle (visite ispettive 
della commissione comunale 
sull’ambiente, manifestazioni, raccolta 
dati). Ha poi offerto un contributo di 
conoscenza  Albanese di Legambiente 
e a seguire, due esponenti del giornale 
Controcorrente, che hanno offerto 

una ricostruzione della complessa 
vicenda in forma dialogata. 
Razzaboni è infatti uno dei siti 
italiani censiti dalla UE.  La sequenza 
dei fatti è datata 2001, quando 
furono scoperti in quel sito 16.000 
tonnellate di rifiuti speciali. Si è 
operato per mettere in sicurezza 
questo lotto per poi procedere alla 
bonifica ad opera di Herambiente 
aggiudicataria dell’appalto. Il 
tutto fra mille difficoltà legate alle 
molteplici vicende giudiziarie con 
l’impresa titolare dell’area finalizzate 
ad operarne il trasferimento in 
mano pubblica per poter procedere 
alla bonifica. Un altro cospicuo 
lotto di rifiuti è stato scoperto 
successivamente nello stesso sito e 
dovrà essere a sua volta bonificato. 
La vicenda ha un risvolto nazionale 
a causa della comminatoria, 
insieme a numerosi altri siti, di una 
pesante multa da parte della UE. 
Le cifre che sono state richiamate 
sono nell’ordine dei 400.000 euro 
a semestre comminati a partire già 
dall’inizio di quest’anno. Sul  punto, 
oltre a Ulisse Serra è intervenuta, 
insieme ad altri presenti, la 
consigliera regionale pentastellata 
Silvia Piccinini che nel suo ruolo 
in Regione ha sentito di dovere di 
segnalare la vicenda alla Corte dei 
Conti.

la redazione

Si è tenuto venerdì 2 0ttobre presso la 
sala consiliare di Persiceto un incontro sui 
temi ambientali legati all’area persicetana 
promossa dal Movimento 5 Stelle. La 
riunione, che ha visto la presenza di un 
centinaio di partecipanti, precede il consiglio 
comunale aperto legato alla discarica 
Razzaboni e fissato per il 14 Ottobre con la 
presenza del pubblico. In quella occasione 
quanti interverranno potranno interloquire 
e partecipare alla 
discussione. Due i 
momenti in cui si è 
articolato l’incontro: 
il primo dedicato 
al tema generale 
dello smaltimento 
dell’amianto; il secondo 
legato alla discarica 
Razzaboni e alla sua 
bonifica. Stefano 
Rubbi ha presieduto 
la prima sessione 
affiancato da Ornella 
Forgione, presidente 
della commissione 
comunale sull’ambiente 
persicetano. Ornella 
Forgione in particolare ha delineato tutte le 
mozioni presentate dal suo movimento sul 
tema, a partire da quella sul censimento degli 
immobili persicetani contenenti amianto 
e da destinare a bonifica fino a quella sulla  
proposta pentastellata di promuovere una 
convenzione con ditte specializzate per 
agevolare l’attività di smaltimento a prezzi 

Combustibili: legna, pellet, misto legna/pellet che permettono il riscaldamento di aria e acqua RIVESTIMENTI SU MISURA

Via Statale, 90 - Sant’ Agostino (FE)
Tel. 0532 84162 - Fax 0532 845694

alberto@brunomatteuzzi.it
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Arriva il Festone di Decima
Da venerdì 9 a domenica 11 

ottobre si terrà il “Festone”, la 
37a edizione della tradizionale fiera 
di San Matteo della Decima, occa-
sione di incontro tra realtà commer-
ciali locali e il pubblico; ma anche 
con un programma sempre ricco di 
eventi culturali ed enogastronomici, 
spettacoli, sport, associazioni e ban-
carelle. Una manifestazione dove rie-
vocare le tradizioni agricole e religio-
se legate all’autunno, ma soprattutto 
dove stare insieme e dedicare un po’ 
di tempo agli altri e a quel “fare co-
munità” sempre più a rischio di an-
dar perduto.
In breve alcuni degli appuntamenti: 
venerdì 9 (19.30), piazza Mezzacasa, 
inaugurazione fiera e apertura 
stand espositivi; street food Cotti e 
serviti con piadine, patatine fritte e 
arancini; apericena con musica dal 
vivo in piazza V Aprile; (21.00) piazza 
Mezzacasa, giochi di una volta con il 
gruppo dei “Barbapapà”; ex arena 
Cinema Minerva, spettacolo a cura 
dei Recicantabuum.
Sabato 10, tutto il giorno “Sbaracco” 
- grandi occasioni nei negozi del 
centro; (17.00) piazza Mezzacasa, 
apertura stand; (18.00) piazza F.lli 
Cervi, Gelateria K2 propone musica 

live; (19.30) piazza 
V A prile, serata 
Anni Settanta 
con Dj Sandrino; 
(19.00) Emy bar, 
aperitivo con 
buffet e musica 
dal vivo; (21.00) 
piazza Mezzacasa, 
musica anni ‘90-
2000; pattinaggio, 
concerto rock 
a cura dell’ass. 
ricreativa Bunker; 
piazza Mezzacasa, 
spettacolo dei 
C a l i s t h e n i c s ; 
(21.30) Circolo 
Arci Bocciofila, 
presentazione del 
libro di Giuseppe 
Risi “Segnati da Dio”.
Domenica 11, tutto il giorno in 
piazza F.lli Cervi, gioco “Indovina il 
peso...”; (11.00) piazza Mezzacasa, 
apertura stand; (12.00) viale della 
Stazione, stand gastronomico 
Cotti e serviti: specialità 
tradizionali; (15.00) piazza V 
Aprile, torneo di basket a cura 
del Circolo M.C.L.; piazza F.lli 
Cervi, truccabimbi e palloncini; 

(16.00) piazza V Aprile, esibizioni 
di tennis e Ju jitsu; (17.00) viale 
della Stazione, street food Cotti 
e serviti con piadine, patatine 
fritte e arancini; piazza V Aprile, 
esibizione di danza; (17.30) via 
Cento, concerto a cura della scuola 
di musica Bernstein; (19.00) piazza 
Mezzacasa, aperitivo e Dj set; 
piazza V Aprile, apericena con Dj 
set.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Festa delle VolontAssociate 2015
Venerdì 9, sabato 10, domenica 

11 ottobre Spettacoli, laborato-
ri, conferenze, musica, mostre foto-
grafiche, sport, stand gastronomico. 
Giunta alla sua undicesima edizione, 
Volontassociate è la festa dell’Asso-
ciazionismo e del Volontariato pro-

mossa da Città Metropolitana 
di Bologna e Volabo - Centro 
Servizi per il Volontariato. 
Quest’anno il Comune di 

Anzola dell’Emilia ospita in 
casa propria la manifesta-
zione che coinvolge tutte 
le Associazioni operanti 
sul territorio dell’Unione 
Terred’Acqua. È stato cre-

ato una specie di “villaggio 
del volontariato” dove in-

contrarsi, confrontarsi e sco-
prire tante emergenze sociali 
ed opportunità di servizio. 
Con il titolo: “C/attivi contro 

l’indifferen-
za” l’Ammi-
nistrazione 
anzolese ha 
voluto ca-
ratterizzare 
l’evento con 
un invito 
ad attivar-
si in prima 
persona per 
d i v e n t a r e 
testimoni di 
cittadinan-
za.

Comune 
di Anzola 

dell’Emilia

“In bocca al… 
                luppolo”

Quelli della Festa delle Spighe delle Budrie di 
Persiceto... ritornano a tutta birra! Il 23-24-25 
ottobre, il 30-31 ottobre e 1° novembre 

appuntamento con la manifestazione 
“In bocca al… luppolo”.  Stand gastronomico con tante 
specialità e le migliori birre da Monaco e dalla Baviera. 

Stand coperto e riscaldato. 
Gli organizzatori vi aspettano presso il campo 

sportivo delle Budrie.
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24a Sagra degli Antichi Sapori

Sabato 17 e domenica 18 ot-
tobre a Calderara di Reno si 

svolgerà la 24a edizione della “Sagra 
degli antichi sapori e dei prodot-
ti da forno”. Piazza Marconi e via 
Roma verranno “invase” da fragran-
ze e profumi ormai lontani e quasi 
dimenticati, memoria olfattiva di 
tempi passati quando genuinità e 
quotidianità andavano bellamente 
a braccetto. Ma non tutto è per-
duto, infatti, Pro Loco, Comune di 
Calderara, Avis, Auser, Protezione 
Civile e tanti volontari, daranno 
vita alla manifestazione riportan-
do indietro le lancette dell’orolo-
gio per regalarci una due giorni 
all’insegna dell’artigianato artistico, 

l’esposizione di prodotti agricoli e 
naturali, il mercatino dei bambini, le 
dolci raviole di Angela e Edo e tanti 
altri stuzzicanti manicaretti come 
borlenghi, crescentine, tigelle e cal-
darroste. A partire dalle ore 10 del 
sabato prenderà il via il mercatino 
delle opere del proprio ingegno e l’e-
sposizione di prodotti agricoli e na-
turali; dalle ore 15 i “Diversamente 
giovane” presenteranno “L’Osteria 
della Gaetana” a cura dell’Auser; dal-
le 18.30 aperitivo musicale presso il 
Bar pasticceria Sacco.
Domenica 18 ottobre, dalle ore 8 
alle 19.30, esposizione merceologica 
a cura del Consorzio “Il Mercato di 
Modena”. Dalle ore 10: mercatino 

dei bambini, artigianato artistico, 
prodotti agricoli e naturali. Dalle 
ore 12 ritorna l’appuntamento 
con la polentata in piazza (In 
caso di maltempo la polenta 
verrà distribuita presso la sede 
della Pro loco in via dello Sport 
7). Nel pomeriggio (ore 15) 
arriveranno gli “Incantastorie” 
a cura dell’Associazione ADB - 
Amici Della Biblioteca. Nel tardo 
pomerigio parata conclusiva con 
le percussioni dei “Marakatimba”. 
Parte del ricavato della 
manifestazione sarà utilizzato per 
l’acquisto di attrezzature a servizio 
della cittadinanza.

Gianluca Stanzani

Eventi Culturali
Giovedì 8 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” attività
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 9 ottobre, ore 21
Presentazione del libro
“Meglio se taci!”
Sala polivalente della
Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

Venerdì 9 ottobre, ore 21
Gruppo Eclipse
“Tributo ai Pink Floyd”
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 10 ottobre, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 10 ottobre, ore 10
“I sabati nel bosco” a cura
dell’Ass. Dente di Leone
Palazzo Minelli, via Reatti 7
Bagno di Piano, Sala Bolognese

Sabato 10 ottobre, ore 10
“Casa di gnomo” laboratorio
per bambini dai 5 anni
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 10 ottobre, ore 10
Inaugurazione Casa di Paola
c/o Sala Ilaria Alpi
via Persicetana 226 - Crevalcore

Sabato 10 ottobre, ore 21
Claudia Penoni in
“Donne della mia vita”
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Mercoledì 14 ottobre, ore 18
Conferenza, a cura dell’
Associazione Dente di Leone
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 15 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” attività
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 17 ottobre, ore 10.30
Raccontare la storia
Palazzo Comunale
Via 2 agosto 1980, 118
Sant’Agata Bolognese

Sabato 17 ottobre, ore 17.30
ciclo d’ incontri
Bizantini e Longobardi
Sala Partecipanza
Sant’Agata Bolognese

Sabato 17 ottobre, ore 19
Educazione alla legalità.
Evento finale. C/o Barchessa
Villa Terracini
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Domenica 18 ottobre, ore 10
Apertura straordinaria
Museo Archeologico
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 18 ottobre, ore 16
Museo archeologico
laboratorio per bambini
Via Emilia 87 – Anzola E.

Domenica 18 ottobre, ore 16.30
Spettacolo per bambini
Teatro Ridotto, via M. E.Lepido, 255
Lavino di Mezzo

Giovedì 22 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” attività
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Casa della Cultura P.zza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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Eventi
Venerdì 23 ottobre, ore 19
Inaugurazione e mostra opere
vincitrici concorso fotografico
ore 19 al Bardamù, ore 20.30
sala espositiva, via Roma 12c
Calderara di Reno

Venerdì 23 ottobre, ore 21
Cisco Bellotti in concerto
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Venerdì 23 ottobre, ore 21
Presentazione del libro
“Il patriarca”
Sala polivalente della
Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

Sabato 24 ottobre, ore 10
Nati per Leggere per bambini dai 3 anni
Casa della Cultura P.zza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 24 ottobre, ore 17
Premiazione concorso 
5° Premio Svicolando
Sala Consiliare del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Sabato 24 ottobre, ore 17
Festa di Halloween
Centro Giovanile “la Saletta”
Anzola dell’Emilia

Sabato 24 ottobre, ore 21
Gruppo musicale Res Gesta
in “Odissea”
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Domenica 25 ottobre, ore 10
Museo archeologico, laboratori
per bambini dai 6 ai 10 anni
Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Fino a domenica 25 ottobre
Mostra delle opere di Hana Silberstein
presso Ass. Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(sab e dom: 17-19.30)

Domenica 25 ottobre, ore 21
Compagnia Bruno Lanzarini
in “Un dé e dau not”
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Una nuova rivista a Crevalcore
In merito ad una rivista denominata 

“l’altra rassegna storica Crevalcore-
se” in distribuzione in questi giorni 
a Crevalcore ed avente per oggetto 
la storia delle scuole Lodi, l’ammini-
strazione crevalcorese, nel prendere 
le distanze da tale pubblicazione, 
chiarisce quanto segue.
Non si tratta in alcun modo della 
consolidata e ufficiale Rivista 
Storica Crevalcorese che da ormai 
un decennio viene pubblicata a 
cura del Comune di Crevalcore, 
ma di un prodotto di due privati 
cittadini realizzato mediante 
l’utilizzo scorretto di dati storici 
ricercati dagli stessi in nome e per 
conto dell’amministrazione nel 
2011 e 2012 e di dati di cronaca 
recente in gran parte riguardanti 
il sindaco senza che vi sia stata 
da parte dell’amministrazione 
nessuna presa visione del 
materiale.
L’uso della stessa grafica, dello stesso 
formato, dello stesso sponsor e 
sostanzialmente dello stesso titolo 
ci pare una grave scorrettezza 
accentuata anche dal fatto che le 
due persone fanno parte di una lista 
comunale di un movimento politico 
di cui una eletta anche in consiglio 
comunale.
Ovviamente nulla e nessuno 
impediscono che chiunque 

possa scrivere riviste o libri su 
qualsivoglia argomento, quello che 
ci pare molto grave è il consapevole 
plagio da un lato, l’uso di dati di 
ricerca che dovevano essere messi 
dagli stessi autori a disposizione 

dell’amministrazione nonché l’uso 
di uno sponsor storico della rivista 
senza avere di tutto ciò informato 
l’amministrazione stessa. 
Naturalmente l’amministrazione 
si riserva di intraprendere ogni 
azione a tutela della propria 
immagine e ribadisce che, così 
come già annunciato la sera della 
inaugurazione delle scuole, è in 
via di realizzazione un video e un 
numero della rivista interamente 

dedicati alle scuole Lodi e che 
costituiranno la memoria storica 
di Crevalcore.
Dichiarazione del sindaco Broglia: 
“Si è persa l’ennesima occasione 
di unire la comunità su di un tema 
che avrebbe dovuto vederci tutti 
dalla stessa parte, in cambio di una 
visibilità personale ed una volontà 
di contrapporsi che francamente 
non comprendo e non riesco più 
nemmeno a giustificare in quanto 
fa seguito a molti altri episodi 
spiacevoli, quali ad esempio un 
esposto al prefetto sulla non 
imparzialità del nostro presidente 
del consiglio comunale nella 
conduzione dei lavori. Siamo un 
piccolo paese e tutti conosciamo 
Sara, sfido a trovare una eccezione 
alla sua correttezza alla sua etica 
e alla sua bravura nell’esercitare il 
ruolo di presidente. Ogni opinione 
diversa dall’amministrazione 
ed ogni battaglia politica è 
ovviamente legittima, però 
almeno la si faccia nel rispetto 
delle persone e delle istituzioni. Io 
continuo a lavorare per ricostruire 
questo paese dopo il terremoto e 
farei volentieri a meno di queste 
diatribe ma ho anche il dovere di 
difendere le istituzioni e chi lavora 
ogni giorno per il bene comune”.

L’amministrazione crevalcorese

Lunedì 26 ottobre, ore 14.30
“Sent Bulaggna che blazza”
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 27 ottobre, ore 16.30
Avvio progetto “Aiuto! Compiti”
Centro giovani di Villa Terracini
Via A. Gramsci n. 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Mercoledì 28 ottobre, ore 18
Conferenza, a cura dell’
Associazione Dente di Leone
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 29 ottobre, ore 10.30
“Balliamo con il buio!”
narrazioni e laboratori

per bambini dai 3 anni
Barchessa di Villa Terracini
Via A. Gramsci n. 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Giovedì 29 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” attività
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni
Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 30 ottobre, ore 16.30
Festa di Halloween
Centro Giovanile “la Saletta”
Anzola dell’Emilia

Venerdì 30 ottobre, ore 20
“Cena di Hallowen” a cura
dell’Istituto Ramazzini onlus
e WWF Terred’Acqua
Bocciofila, via Castelfranco
San Giovanni in Persiceto

Sabato 31 ottobre, ore 17.30
ciclo d’ incontri
Bizantini e Longobardi
Sala Partecipanza
Sant’Agata Bolognese

Sabato 31 ottobre, ore 16
Triangolare di calcio
Campo comunale
Sant’Agata Bolognese

Sabato 31 ottobre, ore 21
Spettacolo dialettale
Teatro Agorà, Via Pace 9 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 31 ottobre, ore 16.30
“Il vibrafono questo sconosciuto”
Sala polivalente della
Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

Un vecchio numero della rivista
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Sant’Agata in mostra
Egidio Ghisoli, stimato e apprez-

zato da tutti in paese, è riuscito, 
attraverso una semplice intuizio-
ne a creare un serbatoio di “tracce 
santagatesi”. Ghisoli ha dedicato la 
propria vita professionale in Auto-
mobili Lamborghini, e in questi anni 
la passione e la devozione l’hanno 
portato a collezionare diversi tipi di 
materiale: manuali d’uso e istruzioni, 
illustrazioni, foto e ritagli di giornale. 
Inizialmente la rassegna è nata per 
puro sfizio personale, avendo avuto 
modo, per lavoro, di reperire e con-
servare materiale inerente al mondo 
Lamborghini. Poi, solo in seguito, una 
volta entrato in quiescenza, Ghisoli 
ha deciso di dedicare maggior tem-
po ed energie a questa raccolta, ren-
dendola più variegata. Ed è così che 
ha preso avvio la seconda fase della 
ricerca che l’ha portato ad ampliare 
la propria collezione includendo il-
lustrazioni, documentazioni, locan-
dine, comunicati e foto riguardanti 
Sant’Agata e la sua popolazione. Ha 
quindi recuperato materiale dai mer-
catini, dalle soffitte dei compaesani, 
dagli archivi storici del Comune e dei 
paesi limitrofi.  E, nella maggior parte 
dei casi, non essendo possibile dete-

nere gli origi-
nali, ha scelto 
di fotocopiare 
il tutto. Nel 
corso degli 
anni quindi ha 
fotocopiato, 
pagina per pa-
gina, tutto ciò 
che ha ritenu-
to importan-
te o rilevante 
sapere, an-
che da libri e 
pubblicazioni 
note. E oggi la 
sua raccolta 
si compone 
di alcuni ele-
menti auten-
tici e la parte 
preponderan-
te è conte-
nuta in ben 
53 volumi, 
presso i quali 
giace, ordinatamente catalogato, 
tutto il materiale replicato. Un’i-
dea semplice ma utile alla quale 
va riconosciuto il merito di aver 
ricreato una sorta di database car-

taceo nel quale sono stati conden-
sati tantissimi contenuti in poco 
spazio. O, almeno, relativamente 
poco. Quando infatti la mostra 
non è in esposizione (negli ultimi 

mesi, per esempio, è stata alle-
stita presso la Sala Nilla Pizzi), 
il materiale giace, al completo, 
nell’abitazione di Ghisoli che 
possiede quindi un prezioso 
archivio tutto per sé. 
 

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Eventi
Sabato 31 ottobre, ore 21
Concerto cover band
Banco del Mutuo Soccorso
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 31 ottobre, ore 21.30
Terre d’Acqua Jazz Festival
Sala polivalente della
Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

Sabato 31 ottobre, ore 22.30
Hallowen Party
Bardamù, via Roma 12a
Calderara di Reno

Domenica 1° novembre, ore 16.30
Compagnia Fantateatro
“Peter Pan”
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

97 arts
Mostra personale di 

Maria Cristina Balboni

dal 17 al 29 ottobre presso il punto 

espositivo di Corso Italia 152 

a San Giovann in Persiceto

Orari: tutti i giorni

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

chiuso il lunedì



Altre notizie su cartabiancanews.com
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popolazione famiglie var pop 2004 var fam 2004
Anzola dell'Emilia 12265 5256 9% 12%
Calderara di Reno 13271 5869 7% 14%
Crevalcore 13504 5611 7% 9%
Sala Bolognese 8357 3485 15% 18%
San Giovanni in Persiceto 27857 12072 11% 14%
Sant'Agata Bolognese 7.283 3.149 12% 16%

popolazione famiglie

Terred’Acqua, il nostro territorio in numeri
Abbiamo già analizzato come si 

sia evoluta la popolazione nel 
territorio di Terred’Acqua, ma cosa 
sappiamo riguardo alle famiglie? 
Negli ultimi dieci anni la popola-
zione è cresciuta in media del 10% 
(con valori da 7% al 15%), mentre il 
numero di famiglie è aumentato del 
14% (con valori dal 9% al 18%). In 
sostanza nel 2004 una 
famiglia era composta 
mediamente da 2,4 
persone mentre oggi 
da 2,3 persone. Dati 
trascurabili? Assolu-
tamente no. Un 
dato che segue il 
trend nazionale 
(media scesa da 
2,6 a 2,4) che è il 
risultato di una 
serie di fattori 
contingenti:
da anni, a seguito 
del benessere 
sociale, si passa 

da famiglie numerosissime a piccoli 
nuclei famigliari a controbilanciare 
questo dato, il crescente numero 
di divorzi porta al rientro dei figli 
nei nuclei genitoriali, le difficoltà 
del mercato immobiliare delle 

abitazioni portano a una più difficile 
emancipazione dei figli dal nucleo 
famigliare e le coppie con figli sono 
sempre meno numerose

Luca Frabetti

Race for the cure: grande successo alle donne “in rosa”!
Ha riscosso un enorme successo 

la Race for the Cure, edizione 
2015, che si è tenuta a Bologna il 
27 settembre, l’ormai nota marato-
na solidale per la lotta ai tumori al 

seno, giunta al suo nono appunta-
mento. Tantissimi i partecipanti e 
centinaia le donne “in rosa” ovve-
ro che hanno corso con la maglia 
di colore rosa per testimoniare la 
propria personale vittoria contro la 
malattia. Tra gli intervenuti non solo 

atleti e appassionati, ma anche fa-
miglie, turisti e autorità locali grazie 
alle quali è stato superato il numero 
delle 17.000 iscrizioni, apportando 
così un nuovo record bolognese. E 

tanti anche i gruppi e le associazioni 
presenti, tra cui le Galline in Fuga di 
Sant’Agata e… le Libellule di Terre 
d’Acqua, organizzate e coordinate 
dall’Associzione Dipetto e dall’ASD 
Persicetana Podistica, che sono ri-
sultate essere il team più numeroso 

tra i partecipanti… e noi tutti ne sia-
mo orgogliosi!
Una manifestazione importante 
che ha catalizzato l’attenzione di 
tante persone per una giusta causa: 
raccogliere fondi per la ricerca e la 
lotta contro il tumore al seno. Ma 
l’impegno profuso per le donne “in 
rosa” non si esaurisce qui… sul nostro 
territorio l’Associazione Dipetto 
è sempre presente e, in questo 
periodo, è 
già pronta 
ad accogliere 
tutte coloro 
che hanno 
voglia di 
stare insieme 
e migliorare il 
proprio stato 
di salute. A 
loro (e non 
solo) sono 
dedicate due 
s p e c i f i c h e 
proposte per la ripresa funzionale 
di corpo e mente all’interno di un 
particolare percorso Ri-Creativo. Il 

corso denominato “equilibrio in movimento”, 
avviato sia a San Giovanni, sia a Decima, che 
mira a stabilire una maggiore consapevolezza 
e armonia con il proprio corpo e si sostanzia 
in una ginnastica olistica modulata in esercizi 
finalizzati a rendere più fluida la respirazione 
e la mobilità. E, novità propria di quest’anno, 
il programma di “Postural Training” ovvero 
di ginnastica posturale che si propone di 
condurre il corpo verso la funzionabilità 
articolare, migliorando la postura e alleviando 

i dolori articolari. Per informazioni e iscrizioni 
contattare Paola 349/5659744 oppure Antonia 
333/3404365.

ORARI APERTURA
dal Martedì al Sabato: 8.00 - 19.00

ORARIO CONTINUATO
Circ. Vittorio Veneto n. 57 San Giovanni in P. (BO)

Cel. 331 2701724 - Tel. 051 19989110
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VENERDÌ 13 NOVEMBRE ore 20,30

VENERDÌ 11 DICEMBRE ore 20,30

 

“ Criminalità organizzata e crimini contro gli animali ”: Incontro sulla ZOOMAFIA con Ciro Troiano. 
Sala della Biblioteca Comunale Piazza Garibaldi 7, San Giovanni in Persiceto (BO)

“ Animali in città ”: alleanze e convivenze con Roberto Marchesini e Sonia Campa. 
Sala del Consiglio Comunale Piazza del Popolo, Corso Italia 70, San Giovanni in Persiceto (BO)

VENERDÌ 9 OTTOBRE ore 20,30

Quello che i cacciatori non dicono sulla caccia con Andrea Morisi e Stefano Cimelli. 
“Casa della Natura” “La Bora” Via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)

“ Bang...bang... e la chiamano gestione faunistica ”

Un progetto a cura del Nuovo Rifugio di Amola 

con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto

Comune di
San Giovanni in Persiceto SUL PRESENTE

2015

PROIEZIONI 

INGRESSO GRATUITO

 info: 340 84 18 353 - vanillak7@gmail.com

 

Al termine di ogni serata un ricco buffet vegano offerto 

dal Nuovo Rifugio Amola 

Proiezioni sul presente: la gestione faunistica a Persiceto
mento di Stefano Cimelli, coordinato-
re delle guardie zoofile OIPA di Parma, 
con il quale si andranno ad individuare 
gli interventi più significativi in merito, 
e segnalare le situazioni più pericolose 
da gestire per tutelare la fauna selva-
tica, gli animali domestici, l’ambiente 
e le persone. L’incontro, previsto per 
il 9 ottobre 2015, (ore 20:30) presso 
la Casa della Natura situata all’interno 
dell’Area Ecologica di Riequilibrio “La 
Bora” è aperto a tutti, e nasce con l’in-
tenzione di sensibilizzare e informare 
correttamente la comunità su questi 
ambiti. A tal proposito l’evento sarà 
corredato dall’utilizzo di materiale vi-
deo, diapositive e reperti di caccia ori-
ginali, quali supporto per documenta-
re esempi concreti e fatti reali.

Non resta che 
invitare tutti a 
partecipare e 
ricordare che, 
al termine della 
serata, ai presenti 
sarà offerto un 
dolce rinfresco 
preparato dalle 
mani esperte delle 
o r g a n i z z a t r i c i 
r i g o r o s a m e n t e 
con ingredienti 
biologici (e senza 
derivati animali!).

Laura Palopoli

Il Nuovo Rifugio di Amola, patrocinato dal 
Comune di San Giovanni in Persiceto, pro-

pone un ciclo di conferenze per parlare della 
gestione faunistica sul nostro territorio. Non a 
caso, proprio in questo periodo, in cui si assi-
ste alla ripresa della stagione di caccia, diven-
ta opportuno fare il punto sulle dinamiche 
che riguardano il mondo venatorio. In par-
ticolare l’incontro mira a fornire approfon-
dimenti specifici, e con la partecipazione di 
esperti, quali Andrea Morisi (ex Assessore alle 
politiche ambientali e appassionato attivista 
del Rifugio), saranno trattati argomenti come 
la “caccia di selezione”, le specie animali più a 
rischio, il bracconaggio, il ruolo del governo 
italiano e dell’Unione Europea in materia di 
caccia, ed altro ancora... Questioni importan-
ti, sulle quali è bene fare maggiore chiarezza. 
Inoltre, al dibattito, è previsto il coinvolgi-

Un piccolo aiuto ai nostri gatti
pavimenti a base di candeggina e 
possibilmente non profumati, sacchi 
condominiali della spazzatura, scope, 
secchi, fiocchi per pulire i pavimenti, 
quotidiani (non riviste), farmaci anche 
già iniziati e materiale da medicazione 
(ad esempio garze, siringhe, aghi…).
Potete contattare i volontari ai 
recapiti: tel. 347/3137764, e-mail 
sangiovanniinpersiceto@enpa.org.
Per ulteriori informazioni visitate il 
sito www.enpapersiceto.it e seguire la 
pagina facebook ENPA - Sezione San 
Giovanni in Persiceto.

Luca Frabetti

L’E.N.P.A. di San Giovanni in Persiceto, per 
prendersi cura dei gatti ospiti nelle nume-

rose oasi di Persiceto, ha costante bisogno di 
aiuto e di donazioni. Di seguito pubblichiamo 
una lista di oggetti che normalmente vengo-
no buttati o accatastati e che possono esse-
re molto utili ai volontari in tutto il periodo 
dell’anno:
piatti di plastica, contenitori di plastica 
rigida lavati (ad esempio gelato, mozzarella… 
non il polistirolo delle confezioni di carne 
fresca), maglioni di lana, coperte, lenzuola, 
federe, indumenti larghi (sono da evitare ad 
esempio mutande, calzini…), detersivi per 
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Runners Terred’Acqua: ancora tutti in forma!

Ad Ottobre ancora tutti in for-
ma, corriamo prima che arrivi 

il freddo!
33° La Sgranchida a Ravarino; 
sabato 10 ottobre ore 15.30 
presso il centro sportivo di 
Ravarino, via Maestra 179, 
lunghezza 9,5 km.
36° La Trotterellata a Sala 
Bolognese; domenica 11 
ottobre presso Centro Tennis 
Sala Le Cupole, Via Gramsci 50/a, 
lunghezza 12,5 km.
2° Memorial Lodovico Trebbi a 
Castelfranco Emilia: sabato 31 
ottobre ore 15 presso il piazzale 
antistante il negozio BsForSport, 
via Fabbri 13 (ex Borsari Sport), 

lunghezza 15 km. 
Una domanda che desta sempre 
stupore: esiste la dipendenza da 
sport? 
La risposta è sì! Si ritiene che colpisca 
meno dell’1% del totale della 
popolazione, ma l’incidenza è molto 
più alta tra gli sportivi, circa il 10%. 
L’attività fisica (come la cocaina, l’alcol 
e la morfina) provoca un rilascio di 
dopamina nel nucleo accumbens, 
la delicata parte del cervello che i 
ricercatori chiamano “il centro del 
piacere”. Proprio come accade per 
le droghe e l’alcol, si crea a un certo 
punto un’assuefazione.

Luca Frabetti

CMP Persicetana 3 Borgate

Partiamo da questo numero a raccontare i vari 
aspetti di questa società che non è solo II Cate-

goria, ma anche Settore Giovanile di cui parleremo 
in questo numero e Settore Amatoriale che affron-
teremo nel prossimo.
Circa una cinquantina di ragazzi divisi tra le varie 
annate che vanno dai 2009 ai 2002 nelle categorie 
Boys, Monelli ed Esordienti che prenderanno parte 
ai vari campionati in corso di definizione. 
La sede unica di allenamento è quella delle Budrie 
per ora, e qui sono ormai cominciati da circa un 
mese gli allenamenti e le gare amichevoli che hanno 
coinvolto diverse squadre del Circondario, tra cui gli 
amici di Crevalcore. La Federazione Calcio riunita il 
17 settembre con tutte le società ha raccolto tutte le 
esigenze che i dirigenti hanno manifestato e stanno 
organizzando i vari campionati. Chiaramente 
l’aspetto principale è quello di far divertire, bambini 
e giovani, e riuscire ad essere supporto ai genitori 
e alla scuola, nella fase di crescita di questi ragazzi 

che per noi non sono numeri o rette 
economiche che entrano, ma risorse 
umane che vogliamo contribuire a far 
crescere a prescindere se possano o 
meno diventare campioni.
I responsabili di tutto il settore sono: 
Jennifer Ferrari e Fabrizio Ottani.
I Mister delle nostre squadre sono: 
Riccardo Longo nella categoria 
MONELLI, Ferrari Lorenzo nella 
categoria   BOYS,  Martini Silvano nella 
categoria ESORDIENTI.

Guido Caretti
    



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 

Appartamento al  PIANO RIALZATO con RI-
SCALDAMENTO AUTONOMO. in posizione 
adiacente al centro. Ingresso, soggiorno , cu-
cina abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno, 
POSSIBILITA’ DI RICAVARE 3 CAMERE. Can-
tina e garage. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF A/66  € 110.000

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

Ampio e signorile appartamento di 102 Mq 
in buono stato. Ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile, 2 grandi camere da letto ,  bagno,  
2 belle terrazze . Garege . Riscaldamento AU-
TONOMO, impianti A NORMA. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA –  RIF. A/73 € 85.000

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

Appartamento  in piccola palazzina di sole 3 
unita’, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE!!! 
Al piano terra in ottima posizione adiacen-
te al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere MATRIMONIALI ,  bagno.  Cantina.  
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE 
G-EP=254,81 - RIF A/71 € 109.000

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

CASA SINGOLA CON INGRESSO INDIPEN-
DENTE E GIARDINO . A  pochi passi dal 
centro proponiamo bilocale di recente co-
struzione su due livelli composto da: piano 
terra soggiorno angolo cottura, bagno . Primo 
piano camera da letto matrimoniale e bagno. 
Completano la proprietà’ due posti auto. 
CLASSE IN FASE DI RICHIESTA – RIF. A/74
€ 120.000.

OTT
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
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