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L’Editoriale

Non toccateci la ciccia!

È
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deflagrata improvvisa
come una bomba:
“La carne lavorata è
cancerogena!”.
La notizia è dello
scorso 26 ottobre,
quando un rapporto
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità
(agenzia dell’Onu che
si occupa di salute e
medicina) ha “messo
all’indice” affettati,
wurstel, bacon e
segnalato come
potenzialmente
pericolose tutte le
carni rosse. Come se non bastasse
si è provveduto ad inserire questi
alimenti all’interno del Gruppo 1
(Carcinogenic to humans) assieme
a tabacco e alcool; mentre “solo” nel
Gruppo 2A (Probably carcinogenic
to humans) sono finite le carni
rosse.
L’annuncio avrà fatto sicuramente
sobbalzare sulle sedie molti
consumatori e gridare di giubilo
le schiere di vegetariani e vegani.
Immediate sono state le reazioni
delle associazioni di categoria
legate alla filiera della carne e degli
insaccati, memori già delle psicosi
per la mucca pazza e l’influenza
aviaria: dal 1996 a oggi sono state
tante le malattie legate al consumo
di carne infetta, rossa e bianca, che

ne hanno messo a rischio
i consumi. E a breve
giro sono arrivate le
conseguenze,
già
nell’arco di 24-48 ore
si è notato un calo
degli acquisti di carne
da parte dei consumatori
quantificabile
attorno
all’11%.
Nel can-can mediatico
l’OMS ha comunque
precisato che non
si è ancora
in grado di
stabilire se esista
una
eventuale “quantità
massima” di carne da consumare.
Ancora diverso il discorso sulle
carni rosse inserite nel rapporto
come potenzialmente pericolose.
“Secondo l’OMS, comunque, il
consumo di 50 grammi di carne
lavorata al giorno – l’equivalente
di due fette di bacon – aumenta
il rischio di sviluppare un cancro
al colon del 18 per cento: questo
non vuol dire che non mangiando
la carne in questione il rischio di
ammalarsi di cancro è del 5 per
cento, mangiandola questo passa al
5,54 per cento. Le sostanze nocive
presenti in questo tipo di carne
si formano durante i processi di
lavorazione, cottura o aggiunta
di conservanti: l’OMS ha fatto ad
esempio il caso della cottura della
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carne alla griglia, che induce
alla produzione di diverse
sostanze cancerogene” («il
Post» del 26 ottobre).
Insomma, parrebbe una parziale
retromarcia... o forse sono i massmedia che hanno cavalcato
eccessivamente la cosa... ne è
convinto l’oncologo Armando
Santoro, direttore dell’Humanitas
cancer center e docente
all’Humanitas University a Milano
che sul rapporto dell’OMS dice: “È
un’eresia classificare le carni lavorate
cancerogene al pari del tabacco.
Assurdo anche associarle in
particolare al tumore alla prostata
e al colon retto, solo perché sono
tra quelli con la più alta incidenza”.
Lo ha ribadito anche il Ministro
della salute Lorenzin “Dall’OMS è
stato fatto allarmismo e in modo
ingiustificato”. “Non si può mettere
al bando la carne, se consumata
una volta alla settimana non
uccide nessuno. E poi è ingiusto
mandare sul lastrico un intero
settore industriale” così Maria Rita
Gismondo, direttrice del laboratorio
di microbiologia clinica e virologia
dell’Ospedale Sacco di Milano.
Nell’amletico dubbio “carne sì o
carne no” vi rimando a un noto
proverbio: Il troppo stroppia! (e non
ce lo deve dire l’OMS).
Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA
DI ECONOMIA

Capitale Umano
Ogni individuo possiede una ricchezza
economica, denominata Capitale Umano,
un reale patrimonio familiare. è l’insieme di
tutte le capacità, personali e professionali,
che permettono di svolgere un’attività e
generare reddito.
Le statistiche indicano che il valore medio
del capitale umano di un cittadino italiano
sia pari a 342mila euro e, nella maggioranza
dei casi, costituiscono il più grande
patrimonio che una persona abbia l’obbligo
di salvaguardare!
Il capitale umano è la somma di tutti i
redditi futuri del lavoratore, al netto di tasse
ed attualizzati in base alla propria attività.
In pratica é il credito che ognuno di noi
ha verso il proprio futuro, (cioè ciò che di
certo ricaverà nell’esercizio della propria
attività lavorativa fino al momento della
pensione) da considerare pari ai risparmi
accumulati e investimenti intrapresi. Una
somma senza la quale non si possono
raggiungere gli obiettivi di vita. Anch’esso
dunque va protetto, trasferendone i
rischi ad una compagnia di assicurazione.
La sua protezione è prioritaria rispetto
a qualunque impiego del risparmio. Se
un giorno tale ricchezza venisse meno, a
causa di eventi sfavorevoli, come decesso,
malattia e invalidità permanente, il capitale
umano sarebbe azzerato, sia per sé che per
la propria famiglia e i propri cari!
Bastano poche informazioni relative all’età,
al reddito annuo, al rischio professionale e
alla stabilità occupazionale, per quantificare
il valore economico che ognuno di noi è in
grado di generare fino al momento della
pensione e per poter individuare la giusta
soluzione per proteggerlo.
Farlo è manifestazione di intelligenza e
buon senso!
A disposizione gratuita, senza impegno!

La grande sfilata dei Padiglioni allegorici

S

ei stato all’Expo? Certo, come tutti.
Cosa hai visto? Niente, come tutti.
C’era l’epoca delle polemiche sui ritardi
dell’Expo, poi la polemica sui scarsi
afflussi di visitatori e infine la polemica
sui troppi visitatori. Veramente
interessante il fatto che centinaia di
migliaia di polemici non si siano accorti
della cosa più importante: che all’Expo
non c’era nulla da vedere!
Ovvio, le code chilometriche sono
un argomento molto più succulento.
Trovarsi alle 9.25 (con metà degli ingressi
che aprono alle 10) davanti a Palazzo
Italia e sentirti dire “3 ore e mezza di fila”
non è simpatico. Non essere nemmeno
accettati alla fila del padiglione del
Giappone perché già superava le otto
ore lo è ancora meno. Risolviamo la
questione: per arrivare alla data di
chiusura pareggiando almeno i costi,
l’organizzazione ha svenduto i biglietti e
sorvolato sul limite agli accessi, facendo
sì che i mesi di Settembre e Ottobre non
fossero su misura per un essere umano.

il risultato è stata una folla di
pellegrini che ammiravano
sbigottiti questi grandi carri
di carnevale, avanti e indietro,
stilando ognuno una personale
classifica in base all’estetica ma
anche alla lunghezza della fila.
Qualche monitor con video e
sottotitoli, molti contenuti per
nulla fruibili dalla massa, boschi
ricreati tanto per fare, tanti tanti
piccoli capannoni di nazioni
minori che definire “padiglioni”
sarebbe bestemmia. Un orto in
fiore allestito nello spazio slow
food, con pomodori maturi e
spinaci appena nati; una allettante
didascalia piantata nella terra
recitava “pomodoro”, ma sotto una
esplicativa descrizione colmava
questa lacuna e illuminava ogni
giorno 250.000 persone: “tomato”.
Tutto qua, a mio avviso un po’
poco.
Luca Frabetti

La prossima volta, se ci interessa
davvero un evento, andiamoci
prima, senza aspettare che ce lo
martelli il TG5.
Ora, all’Esposizione Universale
sul cibo (il tema era Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita) ci si
aspetterebbe quantomeno che
si parlasse di cucina, di prodotti
tipici, di colture e di metodi di
irrigazione innovativi. Nulla di
tutto questo, o quantomeno
troppo poco. Camminando lungo
il decumano (la via principale)
si affacciavano i maestosi e
scintillanti padiglioni delle nazioni
ospiti, splendidi dal punto di vista
architettonico, vuoti dal punto di
vista contenutistico. Il padiglione
della Russia simboleggerebbe
una metaforica Arca di Noè, in
quello tedesco le piante stilizzate
rappresenterebbero i germogli
delle idee che partono dal campo
e sfociano nell’architettura…

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Barbieri Erio Serramenti
FINESTRE DI TUTTI I TIPI
PORTE BLINDATE
PORTE PER INTERNI
ZANZARIERE
Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it
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Uno Chef filantropo all’Archimede

B

runo Serato, lo chef filantropo
italo-californiano, ha fatto tappa, il 20 Ottobre, a S. Giovanni in
Persiceto per incontrare e incoraggiare i ragazzi del corso B Amministrazione Finanza e Marketing dell’
Archimede impegnati a portare
avanti i loro progetti glocal legati
al marketing alimentare. L’evento è
stato propiziato dalla professoressa
Giuseppina Di Sabato a cui Bruno
Serato è particolarmente legato.
“Chef Bruno” ha raccontato la sua
storia di emigrato veronese
(è originario di San Bonifacio) ex lavapiatti divenuto
uno degli chef più celebrati
d’America. Le sue radici sono
in una grande famiglia veneta
tradizionale retta dalla matriarca Caterina, a cui si deve
l’ispirazione fondamentale
della vita di Bruno Serato. La
sua esperienza è la plastica
rappresentazione della persistenza oltreoceano del mito
del “self made man”. Vive ad Anheim
e nel suo White House Restaurant,
nella contea di Orange, sono passati
due presidenti statunitensi e varie
celebrità tra cui Madonna, David
Beckham, Danny De Vito ed altri. Il
pubblico italiano lo conosce soprat-

tutto per il suo passaggio, qualche
anno fa, alla serata clou, il giorno
della Epifania del 2011, della “Prova
del Cuoco, condotta da Antonella
Clerici. In quella occasione suscitò
viva emozione il racconto della sua
incredibile vita. Bruno Serato non
è soltanto un pur prestigioso ambasciatore, nel pianeta U.S.A, della
grande ed inimitabile cucina italiana: è molto di più e di ancor meglio.
CNN, la grande rete televisiva americana, lo ha incoronato tra i “CNN

Top Heroes”, la ristretta elite di
quanti si distinguono per episodi di
straordinario altruismo. Suo anche
un articolo di copertina della rivista
People. “Chef Bruno” è infatti il fondatore dei Caterina’s Club (dal nome
della citata mamma) che intercetta-

no quei bambini che vivono al margine della società
californiana, le cui famiglie
non sono in grado di pagare
il canone d’affitto e vivono
precariamente sistemate nei
motel lasciando i loro figli,
di giorno, praticamente in
strada. Da cui “Motel Kids”.
Ogni giorno a questi bambini il nostro generoso filantropo fa arrivare un piatto di
pasta caldo preparato all’italiana. L’organizzazione da
lui creata è arrivata oggi alla
cifra di un milione di piatti
di pasta forniti dall’inizio del
progetto. Ciò che conta, dice
Bruno Serato, è lo spirito che anima
l’iniziativa: anzitututto la concretezza dell’aiuto fornito ma più ancora
un gesto d’amore simbolizzato da
un piatto di pasta fumante con i
profumi e la generosità tipica delle
radici italiane. Una dimostrazionme
di tenerezza e altruismo verso i soggetti più deboli afflitti da una condizione di degrado sociale. Il nostro
filantropo è sicuro che mamma Caterina, scomparsa qualche anno fa,
plaude dal cielo. Il suo
Bruno ha colto il senso
dei suoi insegnamenti
e ne ha fatto il capolavoro della sua vita.
Nel discorso tenuto
all’Archimede, alla presenza degli studenti e
di Giuseppe Riccardi
che ha appena lasciato
la plancia della dirigenza a Mauro Borsarini,
pure presente, Bruno
Serato ha comunicato ai ragazzi,
con la verve di chi è abituato a stare
sotto i riflettori, il suo verbo basato
sulla solidarietà orientata alla concretezza del fare. Anche Francesco
Furlani, presente a rappresentare
la municipalità, ha sottolineato la
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

forza e l’attualità dell’esempio fornito dall’ospite
d’eccezione esprimendo apprezzamento per il
contagioso vitalismo e la capacità di trasmettere modelli positivi alle giovani generazioni, in un
contesto, come il persicetano, particolarmente
sensibile ai temi della solidarietà e al tempo stesso
ricco di eccellenze gastronomiche. Certo una bella lezione ad opera di un professore “sui generis”
ma dal fascino innegabile e dal messaggio forte e
trascinante per i ragazzi presenti, che sono stati
incoraggiati a proseguire nel loro impegno dopo
la notevole performance dell’Archimede al Vivaio
Scuole dell’EXPO milanese con i progetti “Africanetti”, “Mamma Gelato” (in collaborazione con
Carpigiani), ”Mamma Pasta”, “Orto sinergico” e la
bibita “Mowye”. Proprio l’offerta di un vassoio di
africanetti, avidamente gustati dallo stellato chef
italo-americano, ha chiuso l’incontro anche se la
giornata persicetana del nostro è proseguita con
la visita della città accompagnato dalla docente
Fabiana Goretti. Si sono poi aggregati Piero Boccaccini e Giorgio Veronesi, del Centro Culturale
Chesterton nonchè tra i responsabili del museo
d’Arte Sacra, nel ruolo di guide nella visita alla
Collegiata e al museo citato per una “full immersion” nella grande arte che il nostro ha dimostrato
di avere particolarmente apprezzato con reciproche prefigurazioni di futuri eventi legati a “Chef
Bruno” e al territorio persicetano.
Fabio Poluzzi

PERSICETO

FUOCO

VIA POGGIO 12
SAN GIOVANNI IN P.
t. 051 0362180 f. 051 0340100
www.persicetofuoco.it
info@persicetofuoco.it
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Corso di difesa personale: 2a edizione

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

Sant’Agata Bolognese, ad ottobre, è ripartito il Corso di Difesa Personale Femminile che, per il
secondo anno consecutivo, torna
proponendo a donne, di tutte le
età, suggerimenti e tecniche per
l’autodifesa. Dopo il successo dell’edizione passata, quest’anno le iscrizioni sono raddoppiate: ben 20 il
numero delle partecipanti coinvolte. Il corso è tenuto da alcuni esperti
in arti marziali, nello specifico di
karate, che illustrano, attraverso
dimostrazioni pratiche, come
bisognerebbe reagire in situazioni di minaccia personale, sia
dal punto di vista psicologicoemotivo, sia dal punto di vista
fisico. Le lezioni, impartite a

Eventi Culturali
Venerdì 6 novembre, ore 21
Ivano Marescotti in “Recital”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Venerdì 6 novembre, ore 21
Presentazione del libro
“PoeZie” di Teresa Calzati
Teatro comunale, S.G. Persiceto
Sabato 7 novembre, ore 10
“L’angolo delle storie”
Raccont(r)i in biblioteca
Sala polivalente della biblioteca
Anzola dell’Emilia
Sabato 7 novembre, ore 11.30
inaugurazione mostra dedicata
ai Caduti della Grande Guerra
Palazzo comunale
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 9 novembre, ore 20
“Lingua, letteratura italiana e
grammatica”
a cura dell’Ass. I Menestrelli
Istituto Comprensivo
Calderara di Reno
Martedì 10 novembre, ore 15
“Un the per te: quali giochi
per i nostri figli?” Nido Arcobaleno
Sala Bolognese
Giovedì 12 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” Casa della
Cultura, P.zza Marconi n.5
Padulle di Sala Bolognese
Giovedì 12 novembre, ore 21
“Versi & Versi. Assaggi
di poesia e di vino” rassegna
a cura di Alex Caselli
Sala narrativa della biblioteca
Anzola dell’Emilia

Sabato 7 novembre, ore 21
domenica 8 novembre, ore 17
“Colazione da Tiffany”
Compagnia teatrale Act Four
CineTeatro Fanin - S.G. Persiceto

Venerdì 13 novembre, ore 21
“Cremonini Ciavarella e
la musica dei due mondi”
CineTeatro Fanin - S.G. Persiceto

Domenica 8 novembre, ore 9-13
Mercato domenicale
via Don Minzoni, Sala Bolognese

Sabato 14 novembre, ore 8-17
“Svuda la canteina” - centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 8 novembre, ore 17.30
“Cinema in Villa” Barchessa di
Villa Terracini,
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Sabato 14 novembre, ore 21
“Mamma mia – Live show”
Compagnia delle Mo.Re
CineTeatro Fanin - S.G. Persiceto

livello
pratico, servono ad
attivare meccanismi di difesa che possano
diventare, nel
tempo, reazioni
istintive utili per
non farsi cogliere impreparati
in caso di necessità. Lo scopo è
proprio quello, mostrare le tecniche
e gli atteggiamenti da tenere

per non perdere il controllo di sé, e
fornire suggerimenti utili per evitare
d’incappare in situazioni potenzialmente rischiose.
Un corso utile quindi, che
la Polisportiva
Otesia
ha
articolato
in
dieci incontri
gratuiti che si
svolgono il
Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata
mercoledì
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, l’UDI
sera, dalle
di Sant’Agata Bolognese, unitamente alle sezioni di
ore
20,
Crevalcore e Bologna, propone un incontro aperto sul
presso la
tema delle nuove e vecchie forme di violenza. Alla serata,
p
alestra
che si svolgerà presso la Sala Nilla Pizzi di Sant’Agata,
della Scuola
parteciperanno la Dott.ssa Stella Dessi e la Dott.ssa Camilla
Primaria G.
Zamparini, esperte di diritto, che collaborano attivamente
Serrazanetti.
presso i punti di ascolto territoriali.

Contro
la violenza sulle donne

Sarà un’occasione per parlare,
riflettere e conoscere meglio
il tema proposto.

Laura Palopoli

Flippers, pallacanestro a Decima!
La Polisportiva Libertas di San Matteo
della Decima marca nuovamente la
sua presenza nel basket locale con un
nuovo marchio sportivo e un nuovo
progetto. Una ventina di ragazzi
entusiasti della palla a spicchi hanno
dato vita alla formazione dei “Libertas
Decima Flippers” che milita nel
campionato UISP appena iniziato. La
nuova squadra nasce da un percorso
durato anni di paziente maturazione

lavorando
senza
ambizioni
competitive, tolta la parentesi di
un campionato CSI due anni fa,
prima nella palestra Mezzacasa poi
nella Palestra Pietri. Attualmente
il gruppo è allenato dal coach
Roberto Veronesi con l’obiettivo di
far compiere ai Flippers un salto di
qualità grazie alla sua esperienza e
qualità di guida tecnica. Che dire? In
bocca al lupo Flippers!
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Passante nord: la pazzia e la ragione

L

a pazzia è il progetto
presentato da Società Autostrade, al vaglio
in questi giorni dei nostri
politici amministratori: Regione, Comuni, Città Metropolitana. Questi signori
decideranno se approvarlo
o meno. Parole ne hanno
già spese, parole pesanti che
non hanno tenuto in nessun
conto possibilità alternative.
Riassumo in breve. Passante
Nord: un tracciato di 38 km,
pseudo autostrada a due
corsie, che devasterà la nostra pianura più fertile: oltre 500 ettari cementificati ed altri 7600
ettari di agricoltura pregiata che non potrà
più essere tale; 3.800.000 metri cubi di terra
da cava, e le cave saranno ulteriore scempio
di territorio nelle vicinanze; previsti da 6 a 12
by pass tra l’attuale autostrada e tangenziale,
che renderanno possibili pericolosissime immissioni in corsie di marcia e rallenteranno
inevitabilmente il traffico attuale già oggi al
collasso; tempi di realizzazione eterni: 2035!
Cari pendolari, mettetevi il cuore in pace,
non è questa la soluzione ai vostri problemi, anzi…; costi assurdi: 1mld e 400mln di €
che però non comprendono né le rampe di
accesso, né i caselli, né le famose mitigazioni
pretese dai sindaci, per quelli dovrà intervenire la Regione o la Città Metropolitana. Il puro
tracciato = un miliardo e 400milioni di €!
La ragione sono i due progetti alternativi
al passante. Con metodo diverso, entrambi
utilizzano il tracciato attuale di autostrada e

tangenziale, perciò consumo zero di
suolo.
Il primo ad essere presentato è
stato quello del “Comitato per
l’alternativa al passante”, predisposto
da ingegneri e professori universitari
ed aggiornato anche nell’esamina dei
punti di più complessa realizzazione.
Allarga la sede attuale nel terreno
che è già di demanio, perciò nessun
esproprio. Realizza un’autostrada
ed una tangenziale entrambe a 3
corsie più la corsia di emergenza. Può
essere realizzato anche per stralci, ad
esempio per risolvere prima i problemi
del traffico attuale tra le entrate 2 e
7 della tangenziale. Richiederebbe
meno di 4 anni di lavori, perciò nel
2020 potrebbe già essere utilizzabile.
Ha un costo stimato ed aggiornato di
650mln di €…meno della metà!
Il secondo progetto depositato in

Regione è stato illustrato
in maniera esaustiva,
per quanto sintetica,
dall’Ingegner
Bruno
Barattini nella serata
dedicata al Passante
Nord dal sindaco di
Castenaso, che prevede
una realizzazione in
sopraelevata sull’attuale
autostrada/tangenziale.
Realizzabile col sistema
dei carri ponte, che perciò
non interromperebbe
il traffico sottostante per la durata
dei lavori, si tratterebbe di un piano
sottostante di tangenziale ed uno
sopraelevato di autostrada, entrambi
a 4 corsie più corsia d’emergenza.
L’ingegnere
ha
ampliamente
dimostrato che anche nei punti più
difficili dell’attuale assetto stradale,
sarà possibile avanzare senza
smantellare nulla, semplicemente
scavalcando. Zero consumo di suolo.

Realizzabile in 2 anni e mezzo, con
un costo stimato in 800mln di €.
Per chi teme che restare nel tracciato
attuale aggraverebbe la situazione
dell’inquinamento atmosferico, va
ricordato che un’auto che percorre
un tratto di strada a velocità
sostenuta, inquina molto meno
di un’auto costretta a bassi limiti
di velocità (si parla dei 70kmh sia
per tangenziale che autostrada, col
sistema dei by pass!) o addirittura
a restare incolonnata come accade
già oggi per molte ore della giornata.
Il Passante Nord allunga il percorso
di 20km e rallenta la velocità, quindi
l’inquinamento è maggiore. Non
sono un tecnico e non ho i dati che
dimostrano questa teoria, ma so
per certo che è vera e verificabile
la possibilità di offrire un miglior
servizio alla città di Bologna e ad un
costo più ragionevole.
Graziana Ungarelli

Le nostre prelibatezze

€ 3, 50
PA NI NO KEBA B

Ape r ti tu tti i gi or ni 1 1 : 0 0 /2 4 : 0 0
d a l ve n e rdì a ll a domeni ca 1 1 : 0 0 /1 : 3 0

PIZZA KEBAB
€ 6,00
pomodoro,mozzarella e kebab
PIZZA MARGHERITA
€ 3,50
pomodoro,mozzarella e basilico
PIZZA WURSTEL
€ 5,00
pomodoro,mozzarella e wurstel

€ 3, 50
PANINO FALAFEL

€ 1,50

Via Modena, 6 San Giovanni in Persiceto (BO)
+39 346 7965737

LE PIZZE

€ 4, 00
€ 6, 00
PI A D I NA KEBAB P IATTO K E BAB

€ 2,00

P I C C O LO G R A N D E
€ 10,00
€ 5,00

PI ATTO SOLO
CARNE

BEVANDE
PIZZA CON PATATE
€ 4,00
pomodoro,mozzarella e patate
PIZZA TONNO
€ 5,00
pomodoro,mozzarella e tonno

€ 6, 00
MEN U’ PI ADI N A

€ 5, 50
MEN U’ PAN I N O

€ 2, 00

€ 6, 00

PI ADI NA FALAF EL FALAFEL 4 PEZ Z I

PIATTO FALAFEL

€ 4, 00

P I C C O LO G R A N D E
€ 1,50
€ 3,00

PATATINE

€ 1, 50
HOT DOG

UN PE ZZO € 0,50

BAKLAVA
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TTTxTE: il più grande palcoscenico della provincia

S

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

i è svolta lo scorso 14 ottobre,
nella splendida cornice della sala
rossa di Palazzo Malvezzi (ora sede
della Città metropolitana) a Bologna, la conferenza stampa di presentazione del cartellone teatrale
“TTTXTE – TreTeatriPerTe”. Da quasi
15 anni tre teatri storici della bassa
bolognese, Crevalcore, San Giovanni
in Persiceto e Sant’Agata Bolognese,
lavorano in sinergia per creare un
unico grande cartellone integrato
ed offrire al pubblico un ampio ventaglio di spettacoli.
“La stagione associata di TTTXTE
– dice Romeo Grosso, direttore
artistico della rassegna per Sant’Agata
– si pone come un unico grande
teatro, oserei dire il più grande della
provincia. Se da una parte Persiceto,
la cui cura dell’offerta è di Marco
Schiavina, pone l’accento sul genere
comico, ad esempio Max Giusti e
Vincenzo Salemme, dall’altra parte
il teatro santagatese vira sulla musica

Il nostro consiglio per il tuo benessere
FarmaciaZoccoli 051 98 12 00
FarmaciaMadonnadaSera 051 98 35 40
Zoccoli dott. Gaetano e C Snc
Viale Amendola 333 - 40014 Crevalcore (BO)

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it
Tel./Fax 051.6810020

INTIMOMANIA

INTIMO UOMO DONNA BAMBINO

CENTRO COMMERCIALE CREVALCORE 2 CREVALCORE2
centro commerciale

Via Azzurra, 57/e - Bologna - Tel. 051 347551
Piazza G. Garibaldi, 18 - San Giovanni in P. (BO)
Tel. 051 6879159 - www.roselline-profumi-bijoux.it

e sulle nuove
drammaturgie.
Vorrei citare
Maldestro,
un giovane
cantautore
nap o l et ano,
figlio di un
boss,
che
rappresenta a
mio avviso un
nuovo filone
napoletano al
cantautorato.
E poi la Barcelona Gipsy
Klezmer Orchestra formata
da elementi provenienti da
diverse etnie gipsy di ambito
internazionale; e ancora Peppe
Voltarelli, che in occasione dei
25 anni della sua grande carriera
viene a Sant’Agata a proporci uno
spettacolo. Ma ancora: Guido
Catalano, il poeta torinese che
si cimenta per la prima volta sul
palcoscenico e Simona
Molinari, a mio avviso
una delle migliori voci
del panorama jazzistico”.
“Anche
quest’anno
abbiamo avuto il
sostegno della Città
metropolitana – dice
Alex Carpani, direttore
artistico della rassegna
per Crevalcore – che
ha inserito TTTXTE
all’interno
della

programmazione
distrettuale.
Da 15 anni la formula dell’unico
cartellone funziona, così come
prosegue l’iniziativa di portare
a teatro i minori con solo 1€. E i
risultati stanno arrivando, perché
se da un lato famiglie intere
possono permettersi di venire
a teatro dall’altro lato stiamo
creando un vivaio di spettatori del
domani. La tipicità del cartellone
di Crevalcore e caratterizzata
da una prosa brillante che faccia
divertire, ma anche pensare e
riflettere. Vorrei citare Pau Mirò,
che fa parte della schiera dei
giovani autori barcellonesi, lo
spettacolo della cantante Tosca,
ma anche Anna Galiena e Enzo
De Caro. Per ultimo, ma non meno
importante, il ricco programma
dialettale tra cui molte compagnie
del reggiano, che a Crevalcore
trovano ottimi riscontri”.
Gianluca Stanzani

Il Calendario Li.Pe. 2016
Sabato 28 novembre (ore 17),
presso la chiesa sconsacrata di
Sant’Apollinare a San Giovanni
in Persiceto, verrà presentato il
calendario 2016 della Li.Pe. (Litografia
Persicetana).
L’appuntamento
si rinnova per il quarto anno
consecutivo su iniziativa dell’editore
Enrico Silvestri, che con l’aiuto di
diversi collaboratori, Gian Pietro
Basello, Michele Simoni, le foto di
Luciano Bovina e la partecipazione
della Maglio Editore, ha deciso di
riproporre al pubblico persicetano
questa sua iniziativa editoriale;
una sorta di omaggio per tutta la
cittadinanza – come ha sempre
voluto ribadire in più occasioni
lo stesso Silvestri – che andasse

a ricalcare le orme di quello
che un tempo era l’Almanacco
Persicetano.
“Il calendario di San Giovanni”,
è quest’anno dedicato alle
opere dell’artista veneto, ma
persicetano d’adozione, Gino
Pellegrini. Pellegrini è stato
bozzettista,
scenografo
e
riqualificatore di spazi urbani. A
Hollywood ha lavorato nei più
importanti set cinematografici
degli anni ’60, da Gli uccelli
di Hitchcock a 2001: Odissea
nello spazio di Kubrick. In Italia
è stato scenografo per il teatro
(anche con performance dal
vivo), la televisione e la pubblicità.
Ha dipinto e portato la pittura

ovunque, anche nelle piazze e nelle
scuole.
Gianluca Stanzani
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San Martino e dintorni 2015
A
nzola dell’Emilia
Mercoledì 11 novembre,
dalle 16 alle 23, tradizionale
appuntamento con la festa di
San Martino e dei suoi prodotti.
Vin brulè, caldarroste e tutto
quello che è “Lo street food
d’na vòlta” come polenta,
crescentine, friggione, raviole
pinza, ecc. Sfilata di carri
agricoli allestiti dal Comitato
Carnevalesco Anzolese, ma
anche bancarelle, artigianato
artistico, musica e spettacoli
vari.
Crevalcore
Sabato 21 e domenica
22
novembre
doppio
appuntamento di festa con la
“Giornata del Ringraziamento”
organizzata da Coldiretti e la
“Festa dei sapori e del cioccolato”.
Una due giorni alla riscoperta dei
sapori autentici e genuini della
nostra terra: mercato contadino,
prodotti autunnali, esposizione di
trattori d’epoca, caldarroste, vin
brulé e buonissimo cioccolato.
Calderara di Reno
Domenica 15 novembre, dalle 10
alle 19, sarà “Festa d’Autunno” con

esposizione e vendita di prodotti
alimentari, le raviole di Edo e Angela
a cura della pro loco Calderara Viva,
lo stramercato, l’esposizione di
prodotti agricoli, le associazioni del
territorio e tanti laboratori per i più
piccoli. Animazione con teatro di
strada.
Sala Bolognese
Domenica
15
novembre
appuntamento a Osteria Nuova per

l’”estate di San Martino”.
Dalle 9.30 alle 18 presso il
parco di Villa Terracini.
San Giovanni in Persiceto
Da venerdì 13 a
domenica 15 “Sapori
d’Autunno” con mostra
mercato di prodotti
tipici,
il
mercatino
dell’artigianato artistico
e il mercato domenicale
a cura degli ambulanti di
Re Bertoldo. Nel corso
della settimana di San
Martino i ristoranti
locali
prepareranno
un menù autunnale
appositamente dedicato
alla manifestazione.
San Matteo della Decima
Domenica 8 novembre,
dalla 10 alle 18 in P.zza Fratelli
Cervi, tradizionale appuntamento
con San Martino in piazza
organizzato dalla Cumpagnì
dal Clinto: gnocchini, frittelle,
mistocchine, caldarroste, vin brulé
e nel pomeriggio musica con
Stefano Sammarchi.

Eventi Culturali
Domenica 15 novembre, ore 10
“Coloriamo il passato!”
Museo Archeologico Ambientale
via Roma 12 – Calderara di Reno
Domenica 15 novembre, ore 12.30
Pranzo di beneficenza del
Centro Missionario presso il
capannone di via Rubiera
Sant’Agata Bolognese
(prenotazioni Sig. Magoni
051/6824393)

Lunedì 16 novembre, ore 20
“Lingua, letteratura italiana e
grammatica”
a cura dell’Ass.ne I Menestrelli
Istituto Comprensivo Calderara di Reno
Martedì 17 novembre, ore 21
presentazione del libro “Chi ha
ammazzato l’agente Iozzino?”
Sala consiliare, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Domenica 15 novembre, ore 16.30
“L’apprendista stregone”
Compagnia Fantateatro
CineTeatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Martedì 17 novembre, ore 21
Massimo Cotto e Cristina Donà
in “Rock Bazar”
Teatro comunale Bibiena
Sant’Agata Bolognese

Domenica 15 novembre, ore 17
Festa Sociale del G.P. Longara
Centro Sociale Bacchi
Calderara di Reno

Martedì 17 e mercoledì 18, ore 21
Giuseppe Giacobazzi in
“Un po’ di me (genesi di un
comico)”
CineTeatro Fanin - S.G. Persiceto

Gianluca Stanzani
Giovedì 19 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” Casa della
Cultura, P.zza Marconi n.5
Padulle di Sala Bolognese
Giovedì 19 novembre, ore 21
“Versi & Versi. Assaggi
di poesia e di vino” rassegna
di poesia a cura di Alex Caselli
Sala narrativa della biblioteca
Anzola dell’Emilia
Giovedì 19 novembre, ore 21
“Ogni martedì alle 18”
Con Vito e Claudia Penoni
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 20 novembre, ore 20.30
Spettacolo brillante, a seguire
buffet
a cura Ass. “Incontra la solidarietà”
Barchessa di Villa Terracini
Osteria Nuova di Sala Bolognese
Sabato 21 novembre, ore 17.30
presentazione del libro

“I 34 scheletri del Poggio”
Sala consiliare, S.G. Persiceto
Fino a domenica 22 novembre
Mostra delle opere di Francesco
Odessa presso Ass. Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(sab e dom: 17-19.30)
Domenica 22 novembre, ore 21
“Mei zitela che maridé”
Compagnia del Corso
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 23 novembre, ore 20
“Lingua, letteratura italiana e
grammatica” a cura dell’Ass.ne I
Menestrelli
Istituto Comprensivo
Calderara di Reno
Martedì 24 novembre, ore 17
“Costruiamo un gioco per
i nostri bambini”
Nido Arcobaleno
Sala Bolognese
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Eventi
Martedì 24 novembre, ore 17
“Costruiamo un gioco per
i nostri bambini” Nido Gnomo
Giacomino, Padulle di Sala Bolognese
Mercoledì 25 novembre, ore 21
Giorgio Felicetti in “Fisso Armonikos”
Teatro comunale Bibiena
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese
Giovedì 26 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” Casa della
Cultura, P.zza Marconi n.5
Padulle di Sala Bolognese
Venerdì 27 novembre, ore 21
“Buonanotte brivido”
Compagnia Donati e Olesen
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 27 novembre, ore 21
“Versi & Versi. Assaggi
di poesia e di vino” rassegna
di poesia a cura di Alex Caselli
Sala narrativa della biblioteca
Anzola dell’Emilia
Da sabato 28 novembre a
martedì 8 dicembre
“Sagra del tortellino”
centro sportivo Pederzini
Calderara di Reno
Sabato 28 novembre, ore 21
“Radio Garage Rock”
Compagnia Donati e Olesen
Teatro comunale, S.G. Persiceto
Sabato 28 novembre, ore 21
“Sblisgher al porta dsgrazia”
Teatro Agorà, Via Pace n. 9
Padulle di Sala Bolognese
Domenica 29 novembre, ore 16.30
“Il principe ranocchio”
Compagnia Fantateatro
CineTeatro Fanin, S.G. Persiceto
Domenica 29 novembre, ore 8-19
“Mercato della Versilia”
centro storico, Sant’Agata Bolognese
Domenica 29 novembre, ore 10
Festa di piazza con polenta,
lavorazione del maiale, ecc.
P.zza Marconi – Padulle di Sala

1° Festival della Creatività: collego la mente 2015

S

i è tenuto recentemente, a Persiceto, il primo evento interamente
dedicato ai mattoncini colorati… e
alle sue diverse e fantasiose applicazioni. Un evento fortemente voluto
e organizzato dall’Associazione di
Bologna “La scatola delle Idee”
che il Comune ha patrocinato e
sostenuto dedicando loro l’utilizzo di alcuni spazi del Palazzo Comunale, tra cui la Sala Consigliare.
Ed è così che le stanze eleganti e
sobrie del Municipio si sono riempite di “colore” ed espressione
ospitando strabilianti sculture che
sono state messe, per l‘occasione,
in bella mostra cogliendo la soddisfazione di grandi e piccini. Riproduzioni fedeli di città in miniatura
con tanto di treno funzionante e
dettagli minuziosi, poi ancora piramidi, galeoni, elicotteri… vere
e proprie opere realizzate con i
Lego e similari. Oltre alle costruzioni
e ai diorami, ovvero le ambientazioni in scala ridotta, rivisitate secondo
la logica “mattoncini”, è stato possibile assistere anche alle spettacolari
evoluzioni dei robot. La robotica,

in effetti, applicata ai mattoncini
conferisce movimento e quindi
dona maggiore funzionalità e veridicità all’elaborato. Tanti dunque
gli interessati e appassionati che
sono stati attratti dall’evento (oltre

2000 le presenze registrate in una
giornata e mezzo). Perché oltre alle
esposizioni ci sono state iniziative
interattive e coinvolgenti: come lo
spazio libero per bambini che, con
i Lego, hanno potuto dare sfogo

alla propria fantasia; ed anche gli
spunti del “Metropolitan Artist”
per creare giochi con il riciclo creativo, e il concorso che ha premiato la miglior opera realizzata con i
mattoncini. Il vincitore? Il piccolo
Manuel Tomasco, nove anni, che
si è aggiudicato il primo premio realizzando le figure di due Minions
che stanno simbolicamente a rappresentare lui e il suo fratellino che
nascerà tra poco. E per chi volesse
migliorare le proprie abilità non
ci resta che segnalare il Corso di
Robotica che l’Associazione ogni
anno promuove per formare le
squadre di ragazzi e bambini (dai 9
ai 16 anni) che andranno a partecipare al Concorso Internazionale
indetto dall’azienda Lego. Un’esperienza divertente attraverso
cui, giocando, si possono applicare
elementi di tecnica, scienze, fisica
e informatica. Per avere informazioni in merito al prossimo corso, è
possibile visitare la pagina Facebook “Mattoncini che passione”.
Laura Palopoli

Sant’Agata Bolognese: Una rotonda per Bob Wallace
Recentemente a Sant’Agata
Bolognese è stata intitolata
una rotonda alla memoria
di Robert “Bob” Wallace,
primo test driver della
casa
automobilistica
Lamborghini.
Originario
della Nuova Zelanda,
Wallace era giunto in Italia
per inseguire la propria
passione che lo avrebbe
portato a lavorare per i più
grandi marchi di auto sportive. Il suo
esordio lavorativo ebbe inizio come
meccanico presso Ferrari e Maserati,
e nel 1963 Ferruccio Lamborghini
lo volle con sé: da quel momento
Wallace ebbe un ruolo chiave in
azienda, contribuendo all’ascesa del
mito del Toro. Talento e competenza
gli valsero la qualifica di collaudatore.
Bob era solito testare ogni esemplare
prodotto dalla catena di montaggio
e di notte, collaudare i prototipi
su strada aperta. Si deve a lui, in
particolare lo sviluppo della Miura,
e della più estrema auto prodotta

dalla nota casa automobilistica, la
Jota, considerata quasi la sua autolaboratorio.
Un uomo leggendario che, a
pochi anni dalla scomparsa,
era
importante
ricordare.
L’associazione Tori e Motori,
impegnata nel mantenere viva
la memoria creata dal mito
Lamborghini, ha organizzato
e seguito con cura i preparativi
per la cerimonia d’intitolazione.
L’evento si è svolto a ridosso di
quello che sarebbe stato il suo 77°
compleanno, il 4 ottobre, dopo che
il fratello di Bob, Charlie Wallace,

insieme alla famiglia,
erano stati in visita
a Sant’Agata per
piantare un albero,
a lui dedicato. Alla
presenza di amici e
colleghi provenienti
da varie parti del
mondo, la comunità
si è stretta intorno
all’opera, che per
sempre ricorderà il
pilota leggendario. Opera che, non
a caso, è costituita da una parte di
telaio della Countach, realizzato
da Marchesi e Bonora storici
costruttori di telai Lamborghini.
Bob adesso riposa nella terra
che ha sempre amato e a cui ha
sempre sentito di appartenere: la
terra dove la Leggenda del Toro ha
avuto la sua ascesa grazie anche al
suo talento.
Laura Palopoli
si ringrazia M. Cristina Guizzardi
per la gentile collaborazione

A buon intenditore... il tartufo bianco!
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9a Sagra del Tuber Magnatum Pico del Bosco della Panfilia di Sant’Agostino

È

il re incontrastato della cucina
d’autunno ed impreziosisce i piatti dei più scrupolosi intenditori. Il
tartufo bianco, che nasce nel Bosco
della Panfilia, porta le sue qualità in
uno dei più ricercati appuntamenti
gastronomici dell’Emilia Romagna
dedicato al Tuber magnatum pico.
È il più prezioso e pregiato dei tartufi
e il Bosco della Panfilia ne è ricco.
Ricercato speciale dagli chef di tutto
il mondo, il Tuber magnatum pico,
più noto come tartufo bianco è il
re della tavola nei primi 3 weekend
di novembre 2015, quando si
spandono gli aromi e il suo profumo
intenso e delicato inebria l’olfatto
e preannuncia piatti da ambiziosi
buongustai alla Sagra del Tartufo
Bianco di Sant’Agostino (FE).
Dal 6 all’8, dal 13 al 15 e dal 20
al 22 novembre, mentre la natura si
diverte a colorare di sfumature rosse
ed arancioni alberi e boschi, l’oratorio
Don Isidoro Ghedini si trasforma in
uno spazio in cui le ricette a base del
tartufo più pregiato rendono unici i
Tortellini fatti a mano, le Crespelle,

le Lasagne, le tagliatelle, la faraona,
l’uovo, la tagliata, la Parmigiana e
le tante specialità preparate dalle
rizdore dell’Associazione Amici
del Territorio della Comunità di
Sant’Agostino.
Chi vuole abbinare la buona cucina
con un’esperienza a contatto
con la natura, può partecipare
alle escursioni guidate nel vicino
Bosco della Panfilia, dove sotto la
farnia, il frassino, il pioppo bianco,
l’olmo e l’acero campestre cresce
il delizioso fungo. I tour guidati
vengono organizzati per gli ospiti
della sagra, in collaborazione con
la Trattoria La Rosa, e vedono
come guide speciali i tartufai locali,
esperti conoscitori del bosco e del
tartufo bianco di qualità.
Il ristorante della sagra apre
alle 19.30 di venerdì, sabato e
domenica e la domenica anche a
pranzo, a partire dalle 12.00.
Per prenotazioni: 339.6812551
Per informazioni:
www.sagratartufo.it
infosagratartufo@gmail.com
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SANITAS FISIOTERAPIA
OSTEOPATIA
OSTEOPATIA NEONATALE
RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE
MASSOTERAPIA
LINFODRENAGGIO MANUALE

KINESITERAPIA
RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA
ORTOPEDIA
FISIATRIA

Tel. 051.824197

WWW.SANITASFISIOTERAPIA.COM
FISIOTERAPIA STRUMENTALE:
LASER AD ALTA POTENZA
ONDE D’URTO
TECARTERAPIA e DIATERMIA
ELETTROTERAPIA
ULTRASUONI

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
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Proseguono i lavori del PAES

U

na delle azioni emerse durante il percorso partecipato, che
ha portato alla redazione del PAES,
è legata espressamente alla formazione declinata in tutti i suoi aspetti,
Pubblica Amministrazione, privati
cittadini, imprese e scuola.
In quest’ottica si inserisce il progetto
Erasmus+ dell’Istituto Archimede.
Erasmus+ è un Programma Europeo

che prevede l’erogazione di fondi a
Progetto con lo scopo di:
Promuovere
l’eccellenza
nell’Istruzione e formazione
professionale;
- Migliorare le performance di
studenti a rischio di abbandono
scolastico e con basse qualifiche di
base;
- Rafforzare le competenze
trasversali per l’accusabilità (spirito
di iniziativa, competenze digitali e
linguistiche);
- Ridurre il numero di adulti con
basse qualifiche;
- Sfruttare appieno le ICT, ampliare
l’accesso e uso di risorse educative
aperte in tutto il percorso
dell’istruzione;
- Rafforzare il profilo professionale
di tutti i ruoli di insegnamento.
Il Programma Erasmus+ consta di 3

azioni chiave:
Azione chiave 1: Mobilità
individuale di apprendimento.
Azione chiave 2: Cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche.
Azione chiave 3: Sostegno alla
riforma delle politiche.
In specifico l’azione chiave 2, (KA 2:
Cooperazione e Innovazione per le
buone pratiche) mira a sostenere

effetti positivi e di lunga durata sugli
organismi partecipanti, sui sistemi
e sugli individui direttamente
coinvolti. Sviluppare, trasferire e
implementare pratiche innovative
a livello delle organizzazioni, locale,
regionale, nazionale ed europeo.
A seguito degli incontri avvenuti
nei mesi di Settembre e Dicembre
2014 tra una delegazione di docenti
dell’ITIS ARCHIMEDE ed altri della
WERNER SIEMENS VON SCHULE
di Wetzlar (Germania) si è avviata
una collaborazione per accedere
a finanziamenti europei per
l’azione KA2 Erasmus+; in seguito
poi attraverso successivi incontri
tra i rappresentanti dell’Istituto
Archimede e l’Ufficio Energia
del Comune di San Giovanni
in Persiceto si è prodotta una
candidatura per il finanziamento

del progetto. Nel mese di Agosto
si è avuta conferma dell’avvenuto
finanziamento.
Il progetto finanziato è suddiviso
in due fasi: la prima fase, si è svolta
dal 5 al 14 Ottobre; 16 ragazzi
e due insegnanti del Werner
von Siemens School, un centro
educativo professionale regionale
nel distretto di Wetzlar NaunheimNiedergirmes, si sono recati
presso l’istituto Archimede
e in collaborazione con 25
ragazzi e 5 insegnanti della
4E-Ele hanno dato vita al
progetto.
Il progetto ha le seguenti
funzioni:
- come misurare l’energia e
convertirla in format digitale;
- creazioni di strumenti
di
misura
controllo
(temperatura e umidità);
- lavorare assieme a studenti
di un altro Paese;
- conoscere le potenzialità/
possibilità e differenze delle
piattaforme Arduino e
Raspberry;
- come produrre un circuito
elettronico;
- come programmare le piattaforme
Arduino e Raspberry;

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

- come risparmiare energia in un’abitazione
privata.
Nella giornata di Mercoledì 14 Ottobre
all’interno dell’istituto Archimede , alla presenza
dell’Assessore alle Politiche Energetiche del
Comune di Persiceto Margherita Cumani, sono
stati presentati i progetti attivati.
Nel mese di Aprile 2016 saranno poi i ragazzi
dell’Archimede che si recheranno presso i
colleghi della Germania per completare i
progetti attivati.
Franco Govoni

Altre notizie su cartabiancanews.com

Felicani vince con l’Italia

I

l talento santagatese Andrea Felicani (ai
più conosciuto come “Felico”) ha iniziato la
stagione con la sua nuova squadra, i Macron
Warriors Viadana (www.asdwarriors.it), neonata squadra di electrical wheelchair hockey.
La squadra disputerà quest’anno il campionato di A2 ed è già destinata a dominarlo, grazie
all’acquisto di Felicani e di altri talenti.

Dopo 12 anni di militanza ai Pallavicini
Rangers Bologna, Felicani cerca nuovi
stimoli e grandi successi in quel di
Viadana, dove giocherà nel ruolo
di intermedio (playmaker) e vestirà
la maglia numero 10, che come nel
calcio ha un significato speciale.
Non solo squadra di club: Felico è
ormai da anni inamovibile
nella nazionale italiana,
con la quale ha da poco
vinto il torneo 4 Nazioni
giocando la finale da
titolare. Ora lo aspettano
in torneo 6 Nazioni a
febbraio, gli Europei a
luglio e i Mondiali tra due
anni.
Felico ci tiene a sottolineare

Nuovi campioni in Terred’Acqua!
Jacopo Lucchiari, persicetano, ha 18 anni ed
è studente al 5° anno dell’ istituto superiore
locale Archimede.
Jacopo in coppia con Martina Camana (di
Calderara di Reno) si sono “laureati” vicecampioni del Mondo di pattinaggio artistico
nella specialità coppia danza categoria
Juniores (che è la categoria più giovane che
può accedere ai Campionati del Mondo).
Al primo anno in questa categoria si sono
aggiudicati la medaglia d’argento a Cali
(in Colombia) primi atleti della nazionale
italiana. La coppia, che gareggia dal 2011
per la U.P. Calderara, si è esercitata
duramente tutto l’anno “sacrificando”
anche tutta l’estate a training lunghi e
quotidiani con gli eccellenti istruttori
Manuela Di Giacomantonio e Christian
Righetti.
I risultati non hanno tardato ad arrivare
e la coppia s’è aggiudicata il 2° posto e
medaglia d’argento ai campionati Italiani

di Roccaraso a luglio, il 2° posto e
medaglia d’argento ai campionati
europei assoluti tenutisi
in agosto a Ponte di Legno
(Bs) e lo strabiliante 2 °
posto – medaglia d’argento
– vice campioni del mondo ai
campionati Mondiali assoluti
di Cali in Colombia a fine
settembre superando la stessa
coppia campione d’Italia.
Un risultato superlativo se si
pensa che è la

prima possibilità per
questa coppia che è
la più giovane della
nazionale italiana che
ha gareggiato per il
titolo nella categoria
juniores coppia danza.
Luca Frabetti

come l’amministrazione di
Sant’Agata Bolognese, e in prima
persona il Sindaco Vicinelli, si siano
adoperati per dotare l’impianto
sportivo comunale alle esigenze
dei disabili, un esempio quasi
unico sul nostro territorio che può
diventare un punto di riferimento
per i ragazzi disabili che vogliono
praticare sport. Un’altra grande
sfida per Felico è attualmente
trovare uno sponsor per l’acquisto
di una carrozzina elettrica che gli
permetta di allenarsi anche a casa
sua a Sant’Agata; potete scrivere
a redazione@cartabiancanews.
com per avere maggiori informazioni.
Luca Frabetti
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Settore Amatori CMP Persicetana 3 Borgate

D

opo il trionfo dello scorso anno che ha portato
la squadra di mister Cosma ad una trionfale galoppata fatta di 17 vittorie e primato indiscusso in
campionato, è arrivata la promozione nel campionato di Eccellenza.
Dopo una superiorità così eclatante sembrava
certa l’entrata nella finalissima da giocarsi al Dall’Ara
di Bologna, purtroppo in semifinale una partita
sfortunata non chiusa nei 90 minuti ha consegnato il
verdetto alla lotteria dei rigori e la CMP Persicetana
3 Borgate ha dovuto cedere di misura.
L’obiettivo della promozione è stato comunque
centrato e da questo torneo si gioca in Eccellenza.
Ma quali sono gli obiettivi societari?
Fondamentalmente tre obiettivi.
Il primo è quello soprattutto di divertirsi, stare
insieme, fare gruppo e lasciare la porta aperta a
chiunque voglia con serietà condividere questo
impegno.
Secondo obiettivo è quello di creare sinergia con la
formazione di II Categoria e scambiarsi giocatori,

allenarsi assieme
e far crescere tutti
il
movimento
sportivo di San
Giovanni e Budrie.
Terzo obiettivo e
non ultimo è quello
di ben figurare nel
nuovo campionato
di Eccellenza e
cominciare
a
preparare per le
prossime stagioni
la
scalata
al
campionato Master
e magari arrivare alla
Coppa di Categoria.
L’organico
a
disposizione di mister Alessandro
Cosma è così formato: Baldazzi Fausto,
Baldazzi Marco, Bocchi Simone,
Buffagnotti Marco, Caterino Giuseppe,
Cenacchi Daniele, Ceresi Flavio,
Cimini Simone, Cremonini Mirko,
Da Bellonio Daniele, Fabbri Davide,
Gilli Giacomo, Malerba Simone,
Marchesi Thomas, Marchesini Marco,
Mazzacori Mattia, Negroni Andrea,
Orsi Elia, Paltrinieri Alessandro, Pedrini
Manuel, Pettazzoni Diego, Pizzi
Lorenzo, Risi Davide, Rizzoli Sandro,
Simoni Mirco, Zilioli Simone, Valente
Massimo.
La squadra è rimasta inalterata rispetto
allo scorso anno con l’innesto di Beppe
Caterino, una ventata di esperienza, e
nelle prossime settimane è probabile
l’arrivo di Davide Mariano. Inizio a

corrente alternata per
la squadra di Cosma
che viaggia ad una
media di 3 gol fatti a
partita, ma c’è qualcosa
da
rivedere
tra
centrocampo e difesa.
La strada imboccata
sembra quella giusta.
Importante
anche,
che a segnare siano
un po’ tutti alle spalle
di bomber Pedrini
(4), troviamo Orsi (2),
Valente (2), Bocchi (2),
Marchesi,
Caterino,
Paltrinieri, Mazzacori
(1). Siamo certi che
la CMP Persicetana 3
Borgate possa recitare
un ruolo di spicco in questo
campionato magari accarezzando
il sogno del 4° posto e quindi

Runners Terred’Acqua: ancora tutti in forma!

I

l mese di Novembre non ci riserva gare nei comuni vicino a
Terred’Acqua, per cui ci concentreremo sull’allenamento. Con
l’entrata in vigore dell’ora solare e
la progressiva diminuzione della
durata delle giornate, correre può
diventare più difficoltoso e meno
divertente; bastano alcuni accorgimenti per mantenere il proprio
allenamento in sicurezza!
Dire sempre a un famigliare o
amico quando andrete a correre
e dove, evitare percorsi sterrati
per prevenire infortuni, correre
sempre sul lato opposto al senso
di marcia delle automobili.
Molto importante dotarsi di

abbigliamento ad alta visibilità, da
scegliere tra un vasto assortimento:
giubbotti catarifrangenti o a
luci intermittenti, scarpe con
dettagli catarifrangenti, lampade
frontali, bracciali, cuffie e guanti
catarifrangenti.
Dotati di un giusto abbigliamento,
vi consiglio l’esperienza di una
corsa sotto la pioggia battente.
Perché? Non esistono
condizioni
meteo
sfavorevoli, esistono
solo atleti arrendevoli…
Luca Frabetti

delle finali di coppa. Come
sempre tutte le news su: www.
persicetana-3borgate.it
Guido Caretti

NOV
2015
La tua casa
in buone mani...
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Trilocale di 65 mq da ristrutturare internamente 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

di Elisa Vecchi

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 AUTONOMO, impianti A NORMA. CLASSE IN
FASE DI RICHIESTA – RIF. A/73 € 85.000

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 PIANO TERRA con RISCALDAMENTO AUTONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, bagno, ripostiglio e balcone . Cantina e due
vani nel sottotetto ad uso deposito. Garage.
CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 107.000

LE NOSTRE PROPOSTE DEL MESE

Appartamento di grandi dimensioni, RISTRUTTURATO. L’appartamento si trova al
primo piano, con ASCENSORE, ed è composto 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

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE CON 3 CAMERE DA LETTO !!!

Immerso nel verde di uno splendido giardino condominiale , ampio e signorile appartamento
di 115 Mq . In contesto comodo al centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Nicoli . Ingresso su
ampia sala, cucina , 3 CAMERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali , 2 bagni, terrazza . Garage e
cantina inclusi nel prezzo. Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA - RIF.
A/75 € 215.000.

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

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

PORZIONE DI BIFAMIGLIARE DI RECENTE COSTRUZIONE.

A 1,5 km dal centro, in zona residenziale signorile e lussureggiante, proponiamo soluzione di ampia metratura con GIARDINO di 600 mq e finiture di alto livello. Ampia zona giorno con cucina
e bagno al piano terra. 3 camere da letto, 2 bagni e 3 terrazze al primo piano. Cantina e garage
con possibilità di un ulteriore garage doppio. Per la cura nei dettagli e l’accuratezza del contesto
generale, ne consigliamo la visita. . CLASSE C – EP=61,20 - RIF V/25 € 545.000

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 matrimoniale, bagno. Riscaldamento autonomo. CLASSE
D-EP=99,11 - A/72 € 95.000

Villetta a schiera di testa pari al nuovo, antisismica, di 130 mq con 500 mq di giardino
privato. Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto al
grezzo. Posti auto esterni e garage. Rifiniture di pregio. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA
- RIF. V/17 € 289.000

ULTIMA UNITA’ DISPONIBILE!!! Villetta di
testa di recente costruzione - PT: Ingresso,
soggiorno con angolo cottura, bagno, garage
, giardino privato. P1: Camera da letto matrimoniale , camera singola, studio/cameretta,
bagno, ripostiglio. MQ 140. CLASSE C –
EP=62,52 - RIF. NV/04-6 € 252.000

Villa di recente costruzione in cui lo spazio
d’altri tempi si fonde con la modernità e
l’innovazione. Luminosa sala, ampia cucina, 3 camere, studio, 2 bagni, 1 lavanderia, garage . Il tutto a pochi passi dal centro.
CLASSE C-EP=60,43- RIF V/19 € 368.000

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

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

Trovaci anche su

