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NEWS: harmony e neoBona PRENATAL TEST

Pannella e gli omaggi ipocriti
“Amato, odiato, venerato, vili-

peso, spesso deriso ma ancor 
più emulato. Ma la storia recente 
d’Italia deve molto a Marco Pan-
nella e, credo, molto nella sua storia 
futura ne sentirà la mancanza, sotto 
ogni punto di vista”.
Questa è la frase, dal profilo Fb di 
Luca Rota, che mi ha maggiormente 
colpito all’indomani della morte di 
Marco Pannella. Una frase che sin-
tetizza bene “il personaggio” Pan-
nella, istrionico e al di sopra delle 
righe quanto basta da farcelo odiare 
o amare, nessuna via di mezzo era 
possibile con lui, così come lui non 
conosceva mezzi termini. Come 

dimenticare quelle volte che assie-
me ad Emma Bonino, compagna 
di mille battaglie radicali, utilizzava 
i propri minuti a disposizione du-
rante le tribune elettorali televisive 
facendosi riprendere imbavagliato 
e non proferendo, di conseguenza, 
nemmeno una parola. Qualcuno 
probabilmente si ricorderà ancora 
le battaglie degli anni ‘70 in favore 
del diritto al divorzio e all’aborto, sia 
chiaro, parliamo sempre di diritti e 
non di doveri. Troppo spesso la con-

quista di taluni diritti, ritenuti “sco-
modi” da più parti, sono stati volon-
tariamente travisati e osteggiati con 
appellativi che infangavano non 
solo i promotori di quelle battaglie 
civili, ma anche tutti quegli Italiani 
che avrebbero poi usufruito delle 
applicazioni di quelle leggi. Si vole-
va normare e regolamentare un fe-
nomenoo già palese in quegli anni, 
ma certamente non si voleva dare la 
stura a un numero sempre maggio-
re di divorzi o di aborti come molti 
oppositori di quelle iniziative refe-
rendarie hanno sempre sostenuto. 
Oggi è paradossale come molti di 
quei politici che alle spalle hanno 

un matrimonio interrotto, poi si 
arroghino il diritto di palesarsi agli 
elettori come strenui difensori del 
matrimonio. Solo in Italia possono 
succedere queste cose.
Ma proseguiamo. Molti ricorderan-
no la candidatura della pornostar 
ungherese Ilona Staller, in arte Cic-
ciolina, alla Camera dei Deputati 
(1985) nelle file del Partito Radica-
le. Altri ricorderanno la campagna 
per l’abolizione del finanziamento 
pubblico dei partiti e la conseguen-

te, plateale restituzione di 
denaro pubblico ai cittadini 
romani. O ancora le battaglie 
per la depenalizzazione delle 
droghe leggere, contro la pena di 
morte, in favore della procreazio-
ne assistita, la libertà della ricerca 
scientifica, il rifiuto dell’accanimen-
to terapeutico e in favore dell’euta-
nasia. O gli scioperi della fame per 
poter dare voce a chi non ha voce. 
Ma più di tutte ci ricorderemo le sue 
lotte per gli ultimi, i detenuti, per un 
carcere più giusto e umano (tante 
volte la Corte europea dei diritti 
umani ha condannato l’Italia, colpe-
vole di violare i diritti dei carcerati); 

per un carcere 
dove la pena pos-
sa rappresentare 
l’inizio di un cam-
mino di rinascita 
della persona e 
di effettivo rein-
tegramento nella 
società civile.
Nella babele di 
post apparsi su 
Fb dopo la mor-
te di Marco Pan-
nella, all’anagrafe 
Giacinto Pannel-
la, ne ho scorto 
un altro di cui 

però non ricordo l’autore, diceva 
che se tutte le persone che in quelle 
ore riempivano le proprie bacheche 
di Fb con stati di commozione e di 
lutto (omaggi ipocriti li ha definiti 
Emma Bonino), avessero votato per 
i valori rappresentati dall’uomo, si 
avrebbe potuto avere in Parlamento 
la giusta rappresentanza di Radica-
li, al contrario annientati dalle urne 
elettorali. Pensiamoci.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Settimane ancora problematiche 
per il sistema bancario: in 6 mesi 

l’indice del settore, in Italia, ha per-
so il 38%! Tra le banche, però, alcune 
hanno perso il 60%, altre nemmeno 
il 10%... La BCE sostiene le banche 
col credito (QE), ma sta strozzando 
le banche in difficoltà. Il mercato ha 
scelto, la BCE ha scelto, ora anche al 
risparmiatore spetta scegliere con 
quali banche stare, per non incap-
pare in fastidiosissime decurtazioni 
o sparizioni di capitali. Purtroppo 
c’è un grande buco, relativamente 
all’educazione finanziaria, tra gli 
Italiani, “svegliatisi” un pochino solo 
dopo il disastro delle ormai famo-
se 4 banche a fine novembre. Un 
sondaggio della settimana scorsa 
stabilisce che, a tutt’oggi, l’81% dei 
risparmiatori non conosce la nuova 
norma sul salvataggio delle banche 
in Europa (alias Bail-in)! CET1, soffe-
renze, rapporto prezzo/libro, Texas 
ratio... tante informazioni dai me-
dia, ma zero educazione finanziaria! 
E invece dobbiamo imparare a leg-
gere i numeri delle banche! Qualco-
sa si sta già muovendo: in questi ul-
timi 3 mesi si sono spostati oltre 50 
miliardi di euro da banche ad altre, 
in un paese che ha sempre avuto un 
attaccamento del risparmiatore agli 
istituti sotto casa, o dell’amico, o 
del parente... Senza però incappare 
nell’errore di diversificare il proprio 
patrimonio tra varie banche: molti 
rapporti = molti costi! Meglio una, 
ma che sia solida! Stanno arrivan-
do ancora tante obbligazioni in 
scadenza, da dover rimborsare ai 
risparmiatori sottoscrittori, e la rac-
colta a tassi zero ormai langue... Se-
condo me, ne vedremo ancora delle 
“belle” (eufemismo)! A meno che 
non capisci che questo mondo è 
totalmente cambiato, e sceglie-
re è fondamentale!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

A te la scelta!

“3 priorità per il territorio:      quali i primi interventi da compiersi?”

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

Le tre priorità per il nostro territorio saranno lo sviluppo 
economico ed il lavoro, la sicurezza ed il decoro urbano 

(con particolare attenzione alle manutenzioni) e la difesa del-
la centralità del nostro ospedale. L’ospedale di Persiceto dovrà 
rimanere un punto di eccellenza per la sanità bolognese e un 
riferimento per il nostro territorio su alcune specialità come la 
riabilitazione, l’oculistica, l’ortopedia, l’urologia, la dialisi e l’in-
terventistica in day hospital e ricoveri brevi, il suo pronto soc-
corso dovrà continuare a dare risposte efficaci ai cittadini del 
territorio h24. Vogliamo inoltre creare le condizioni per rende-
re Persiceto protagonista di un grande cambiamento offren-
do opportunità di sviluppo per l’intero territorio e creando 
opportunità di lavoro, soprattutto ai giovani. Se ci guardiamo 
attorno ed usciamo dai confini del nostro paese ci accorgiamo 
che San Giovanni in Persiceto è spesso diventato un modello 
da imitare perché ha saputo coniugare qualità della vita e servi-
zi e sviluppo sostenibile. Le prime tre azioni, legate alle priorità 
indicate, saranno la realizzazione di una palestra in legno per 
le scuole Quaquarelli e del sottopasso di via Sasso/Ospedale; 
oltre al potenziamento dell’organico della Polizia Municipale. 
Grande attenzione sarà posta a Decima, Le Budrie e le altre fra-
zioni di Persiceto, che saranno valorizzate attraverso una serie 
di interventi legati alla cura del territorio, alla viabilità, ai temi 
culturali e ai valori identitari delle singole comunità.

Tommaso Cotti
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“3 priorità per il territorio:      quali i primi interventi da compiersi?”

Noi crediamo che la prima questione da affrontare una 
volta eletti sia quella della SICUREZZA dei cittadini. Un 

tema che durante questa campagna elettorale è emerso con 
forza in tutti gli incontri che abbiamo avuto con i cittadini. In-
tendiamo potenziare la videosorveglianza dei luoghi pubbli-
ci o sensibili, come pure il controllo delle principali strade di 
collegamento. Vogliamo coinvolgere maggiormente il corpo 
della Polizia Municipale così come associazioni di cittadini in 
attività di presenza e pattugliamento del territorio. 
Un secondo tema cui vogliamo mettere mano entro il pri-
mo anno di mandato è la stesura del POC (piano operativo 
comunale che manca a Persiceto dal 2009), ossia lo stru-
mento che detta le modalità d’intervento, le trasformazioni 
d’uso ammissibili, i parametri urbanistici ed edilizi in coeren-
za con gli indirizzi dettati dal PSC. Il POC consentirà di in-
tervenire in modo organico e con parametri certi e definiti. 
SENZA POC NON SI PUÒ PROCEDERE IN ALCUNA DIRE-
ZIONE.
Il terzo aspetto che ci sta particolarmente a cuore è il LAVO-
RO. Il lavoro che manca, il lavoro cui è difficile accedere, ma 
anche il lavoro che c’è ma che stenta a decollare per via di una 
burocrazia lenta e di risposte che non arrivano in tempi accet-
tabili. Bene, noi con la creazione dell’Assessorato alle attività 
produttive, vogliamo istituire un canale privilegiato di comu-
nicazione tra la pubblica amministrazione e il ricco tessuto di 
aziende, commercianti e imprese agricole del nostro territorio.

Tolleranza zero. Perché la sicurezza e l’incolumità personale 
vengono prima di tutto. Garantire la sicurezza di ogni cit-

tadino, il fatto che non venga truffato, rapinato, malmenato, 
violato nella sua libertà non è di destra né di sinistra, ma è il 
compito principale di chi governa, chiunque esso sia. La prima 
cosa che faremo sarà affrontare i problemi prima che diventi-
no grandi e rimuovere tempestivamente ogni motivo d’attra-
zione per degrado e comportamenti illegali.
Accanto alla tolleranza zero, apriremo alla partecipazione di-
retta di cittadini e imprese con uno strumento giuridico mai 
visto prima. Ad esempio, con noi l’impresa potrà dire al Co-
mune quale è la soluzione del suo problema. Dalla salute delle 
nostre imprese dipende la possibilità di creare lavoro e ridurre 
la disoccupazione (mai così alta a San Giovanni), di garantire 
dignità alle famiglie, di assicurare istruzione e futuro ai nostri 
figli.
Terzo, lotta all’ingiustizia. Taglieremo tutte quelle consulenze 
e quei contributi di cui non si capisce entità e risultato. Basta 
con le società partecipate, fine della raccolta porta a porta e 
fuori dall’Unione Terred’Acqua che costano troppo. Invece di 
finanziare le strutture, di alimentare privilegi, destineremo la 
spesa pubblica alle persone, bimbi, giovani e poveri in primis. 
Con questa revisione della spesa ridurremo i costi, abbassere-
mo le tasse, senza diminuire i servizi che anzi cresceranno in 
numero e qualità.
Sarà il Comune a stringere la cinghia, non il cittadino.

Giancarlo Mazzoli Lorenzo Pellegatti
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Legittima difesa, leggi di iniziativa popolare

Il dibattitto sulla legittima difesa all’in-
terno delle mura domestiche è molto 

acceso, alimentato da diverse opinioni 
che si giustappongono sulla stampa e 
sui social network e che si infiammano 
a causa di recenti e numerosi casi di cro-
naca.
Per fare un’analisi corretta sulla questio-
ne si deve partire dal dato normativo: 
l’art. 52 del codice penale che discipli-
na la legittima difesa stabilisce: “Non è 
punibile chi ha commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla necessità 
di difendere un diritto proprio od altrui 
contro il pericolo attuale di un’offesa in-
giusta, sempre che la difesa sia propor-
zionata all’offesa.
Nei casi previsti dall’articolo 614, primo 
e secondo comma, sussiste il rapporto 
di proporzione di cui al primo comma 
del presente articolo se taluno legitti-
mamente presente in uno dei luoghi 
ivi indicati usa un’arma legittimamente 
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di 
difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi 
è desistenza e vi è pericolo d’aggres-
sione.
La disposizione di cui al secondo com-
ma si applica anche nel caso in cui il fat-

to sia avvenuto all’interno di ogni altro 
luogo ove venga esercitata un’attività 
commerciale, professionale o impren-
ditoriale”.
L’art. 55 del codice penale che discipli-
na i casi di eccesso colposo di legittima 
difesa stabilisce: “Quando, nel commet-
tere alcuno dei fatti preveduti dagli 
articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono col-
posamente i limiti stabiliti dalla legge o 
dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti 
dalla necessità, si applicano le disposi-
zioni concernenti i delitti colposi, se il 
fatto è preveduto dalla legge come de-
litto colposo”.
Vi è proporzione se l’offesa arrecata per 
difendersi colpisca un bene equivalente 
a quello attaccato dal ladro oppure se 
arreca un danno modesto ad un bene 
giuridico cui l’ordinamento garantisce 
maggiore tutela: il derubato, al fine di 
tutelare un proprio bene materiale, po-
trà arrecare solo una modesta lesione 
fisica al ladro.
In altri ordinamenti (come quello ame-
ricano) vi sono istituti che offrono mi-
gliore tutela a che subisce un furto o 
una rapina: in alcuni stati americani esi-
ste la cosiddetta “Castle Doctrine” che 
permette al proprietario di difendere la 
propria casa anche a costo di provocare 

la morte del ladro. Questa dottrina non 
è contenuta in una legge ma, trattan-
dosi di un paese di common law, co-
stituisce un principio al quale i Giudici 
devono attenersi.
Essa vige solo in alcuni degli Stati Uniti 
d’America quali il Texas, Alabama, Ari-
zona, Georgia, Montana, Oklahoma, 
Utah, Washington, Tennessee, Kentu-
cky, Louisiana.
In Texas in particolare si applica anche 
ai luoghi di lavoro e alla propria auto-
mobile e non è neppure richiesto che 
il proprietario, prima di essere autoriz-
zato ad usare la forza, ponga in essere 
un tentativo di ritirarsi dal pericolo di 
aggressione.
Essa si applica ai casi di tentativo di stu-
pro, omicidio ma anche al furto che è 
in particolare oggetto dell’attenzione 
nel nostro Paese. 
Ebbene è forse proprio verso questi 
ordinamenti che si può guardare per 
trovare risposta corretta al giusto sen-
timento di difesa che anima coloro che 
devono fronteggiare un ladro o un ra-
pinatore all’interno della propria casa/
negozio.
Secondo le norme italiane, la difesa 
deve essere proporzionata all’offesa e 
pertanto chi utilizza armi contro un la-

dro o rapinatore non armato ferendolo 
o addirittura uccidendolo viene impu-
tato di omicidio volontario senza possi-
bilità di invocare la legittima difesa po-
tendo solo auspicare una condanna più 
mite per eccesso colposo di legittima 
difesa. Queste condanne contro coloro 
che feriscono o uccidono ladri e rapi-
natori suscitano tuttavia aspre critiche 
nell’opinione pubblica che non si sente 
tutelata. I cittadini onesti pretendono 
che sia legittimata una loro reazione 
contro la “delinquenza a domicilio” sen-
za dover temere una sentenza di con-
danna che assume il sapore della beffa.
Si dovrebbe stabilire che il proprio do-
micilio sia ritenuto assolutamente in-
violabile e cioè un bene giuridico la cui 
offesa possa essere contrastata con re-
azione che possa legittimamente col-
pire la salute e/o la vita del delinquente.
In alcuni Stati degli Stati Uniti questo 
accade già…

avv. Stefano Bordoni

Nasce lo sportello energia nei Comuni di Terred’Acqua 

Lo Sportello Energia è un ufficio che 
fornisce informazioni e servizi sulle 

tematiche energetiche, promuovendo 
iniziative volte a perseguire l’obiettivo 
dell’efficienza energetica e della diffu-
sione delle fonti rinnovabili. 
Lo Sportello Energia è un servizio 
itinerante, svolto presso ognuno dei 
sei comuni dell’Unione Terred’Ac-
qua con giorni e orari di ricevimento 
prestabiliti. Fornisce informazioni 
e servizi sulle tematiche energeti-
che, facendosi anche promotore di 
iniziative volte a perseguire l’obiet-
tivo generale dell’efficienza energe-
tica e della diffusione delle fonti 

rinnovabili al fine di contrastare i 
cambiamenti climatici e le altre pro-
blematiche ecologiche e sociali con-
nesse agli usi finali dell’energia.
Lo sportello energia fornisce as-
sistenza gratuita in merito ai van-
taggi economici ed energetici con-
nessi all’uso delle fonti rinnovabili di 
energia e all’impiego di tecnologie 
per l’efficienza energetica, dando 
anche informazioni sugli strumenti 
di finanziamento esistenti attual-
mente sul mercato.
L’apertura dello sportello è una 
delle azioni individuate nel percorso 
partecipato ai fini della realizzazio-

ne del PAES e all’adesione da parte 
dei comuni di Terred’Acqua al Patto 
dei Sindaci.
Tra le attività dello Sportello Ener-
gia ci sono quindi anche quelle che 
riguardano l’attuazione del PAES 
(Piano d’Azione per l’Energia Soste-
nibile in attuazione dell’adesione al 
Patto dei Sindaci); in particolare le 
azioni relative all’attività di comu-
nicazione, formazione e sensibiliz-
zazione della cittadinanza in merito 
a possibili azioni concrete sul rispar-
mio energetico, con attività diverse.
È un servizio completamente gratui-
to per informare e aiutare i cittadini e 
le imprese dei Comuni di Terred’Ac-
qua che vogliono intraprendere ini-
ziative nel campo del risparmio ener-
getico e delle energie rinnovabili. 
Obiettivi specifici dello sportello 
sono:
•	Aumentare la conoscenza e l’infor-

mazione dei cittadini, del mondo 

scolastico, delle piccole e medie 
imprese sulle tecnologie legate al 
risparmio;
•	Stimolare la crescita del mercato 

locale delle fonti rinnovabili e il ri-
sparmio energetico;
•	Diffondere le opportunità tecnico-

economiche esistenti nel settore 
produttivo;
•	Agevolare lo scambio di esperienze 

fra stakeholder;
•	Migliorare la qualità dell’offerta lo-

cale da parte dei progettisti e degli 
installatori;
•	Facilitare l’incontro tra domanda e 

offerta.
Per contattare lo sportello energia:
Telefono: 3487318044 - 0516812846 
E-mail: paes@terredacqua.net
http://www.sportelloenergia-terre-
dacqua.it/
Oppure chiedi informazioni presso 
l’Ufficio Ambiente del tuo Comune.

Franco Govoni

www.sportelloenergia-terredacqua.it
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CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE

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

30a Fiera di Anzola

Il 2 giugno in Terred’Acqua

Da giovedì 16 a domenica 19 
giugno ritorna il tradizionale 

appuntamento con “Anzola in Fiera”, 
dove troveranno spazio le eccellen-
ze del territorio, con esposizione e 
vendita di prodotti locali. Una fiera 
commerciale e non solo, ma an-
che mercatino artistico delle opere 
dell’ingegno, stand gastronomici: la 
trattoria del contadino a cura della 
Pro Loco, lo stand d’la raviola e d’la 
brazadela, il pesce fritto e alla griglia, 
Il bar del Bologna Club, crescentine 
e piadine a cura dei volontari della 
parrocchia, la gelateria e frutteria del 
Forum Giovani e dell’Avis. E poi an-
cora: esposizione dei lavori realizzati 
nelle scuole, mostra di pittura degli 
allievi dei corsi del Centro Culturale 
Anzolese, mostra di attrezzi agricoli 
di Francesco Ballarini. 
Tra gli appuntamen ti più significati-
vi segnaliamo: giovedì 16: ore 19.30, 
parata di apertura e inaugurazione 

Anzola dell’Emilia. Ore 10 – Esi-
bizione della Banda Anzolese. Ore 
10.30 – Comizio in Piazza Berlin-
guer. Durante la commemorazio-
ne sarà possibile visionare, presso 
la galleria del Municipio e presso 
la Sala Consiliare, l’esposizione di 
pannelli riportanti il testo di alcuni 
articoli della Costituzione Italiana. 
Durante la cerimonia verrà conse-
gnata copia della Costituzione ai ra-
gazzi che nel 2016 hanno compiuto 
e compiranno i 18 anni di età.
Calderara di Reno. Ore 19 – Sala 
del Consiglio, Piazza Marconi, inse-
diamento del nuovo Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze. 
Ore 21 – Teatro Spazio Reno, via 
Roma 12 “Libertà van cercando... 

della Fiera con sbandieratori; ore 
21.30, Piazza Berlinguer: Stardust 
presenta AKASHA - Aerial and 
Acrobatic Performance; ore 22, Via 
Zucchini: Les Parapluies, concerto a 
cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi. 
Venerdì 17: ore 21, Duilio Pizzocchi e 
Anzola’s Got Talent; ore 22, Via Zuc-
chini: Claudio Vignali in Concerto a 
cura dell’Anzola Jazz Henghel Gualdi. 
Sabato 18: ore 20, Area Bimbi: Baby 
Dance e Balli di Gruppo con D&M 
ARTElier e We 4 Family; ore 22, Via 
Zucchini: Concerto Anna Piras Quin-
tet, a cura dell’Anzola Jazz Henghel 
Gualdi. Domenica 19: ore 21, Piazza 

donne senza medaglie” spettacolo 
teatrale a cura de “I Menestrelli” di 
Calderara di Reno.
Crevalcore. Ore 10 – Piazza Mal-
pighi, concerto del Coro Amici 
del Canto. Ore 10.30 – Interven-
to di alcuni studenti dell’Istituto 
Comprensivo di Crevalcore. Ore 
10.45 – Discorso del Sindaco Clau-
dio Broglia. Ore 11 – Concerto del 
Coro I Castellani della Valle. Ore 
15 – Liberi in bici. Biciclettata per le 
strade di Crevalcore per conoscere 
le figure e i fatti della Resistenza. A 
cura di ANPI Crevalcore. Le classi 
V della scuola primaria dell’Istituto 
Comprensivo hanno aderito al pro-
getto didattico sulla Costituzione 
promosso dal Comune e realizzato 

Grimandi: Balera  a cura del Centro 
Culturale Amarcord, Musica e caba-
ret con Andrea Scala e Al cinno dal 
Pavaion Gelso di Radio Bologna; ore 
21, Piazza Berlinguer, Spettacolo di 
danza “Music… dieci anni Tersicore”; 
ore 22, Piazza Grimandi, Concerto 
William Manera Band a cura dell’An-
zola Jazz Henghel Gualdi.
Appuntamento prefiera mercoledì 
15, Piazza Berlinguer: ore 19, il grup-
po “Se sei di Anzola” in festa con 
stand gastronomico e saggio di dan-
za “Danze Cosmiche” delle allieve 
D&M ARTElier.

Gianluca Stanzani

dall’Istituto Storico Parri.
San Giovanni in Persiceto. Ore 10 
– Piazza del Popolo, raduno delle 
associazioni con le bandiere. I bam-
bini delle classi quinte della scuola 
primaria “Quaquarelli” canteranno 
l’inno d’Italia, a seguire alcune let-
ture di riflessione sulla Costituzione 
nella sala del Consiglio Comunale. 
Interviene il sub commissario Dott. 
Domenico Miceli. Intrattenimento 
musicale del Gruppo Bandistico 
Persicetano.
Sant’Agata Bolognese. In Piazza 
Martiri, in occasione delle Celebra-
zioni per i 70 anni dalla nascita della 
Repubblica Italiana, si terrà: “Aperi-
tivo con la Costituzione”. Ore 18.30 
– saluto del Sindaco Giuseppe Vici-

FESTA NAZIONALE 
DELLA REPUBBLICA
D A L L A  R E S I S T E N Z A  A L L A  C O S T I T U Z I O N E

2 giugno 2016

Unione Terred’acqua

La stella è uno degli oggetti più 
antichi del nostro patrimonio 
iconogra�co ed è sempre stata 
associata alla personi�cazione 
dell’Italia, sul cui capo essa 
splende raggiante. Così fu 
rappresentata nell’iconogra�a 
del Risorgimento e così 
comparve, �no al 1890, nel 
grande stemma del Regno 
unitario (il famoso stellone); la 
stella caratterizzò, poi, la prima 
onori�cenza repubblicana della 
ricostruzione, la Stella della 
Solidarietà Italiana e ancora 
oggi indica l’appartenenza alle 
Forze Armate del nostro Paese

La quercia incarna la 
forza e la dignità del 
popolo italiano

Il ramo di ulivo simboleggia 
la volontà di pace della 

nazione, sia nel senso 
della concordia interna 

che della fratellanza 
internazionale

La ruota dentata d’acciaio, 
simbolo dell’attività lavorativa, 
traduce il primo articolo della 

Carta Costituzionale: “L’Italia è 
una Repubblica democratica 

fondata sul lavoro”

68° anniversario della Costituzione Italiana
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giovedì 2 giugno
Comune di Anzola dell’Emilia
Giovedì 2 Giugno 2016:
ore 10 - Esibizione della Banda Anzolese
ore 10.30 - Comizio in Piazza Berlinguer
durante la commemorazione sarà possibile 
visionare presso la galleria del Municipio 
e presso la Sala Consiliare l’esposizione di 
pannelli riportanti il testo di alcuni articoli 
fondamentali della Costituzione Italiana.
Sempre durante la cerimonia verrà 
consegnata copia della Costituzione 
italiana ai ragazzi che nell’arco del 2016 
hanno compiuto e compiranno il 18esimo 
anno di età. 

Comune di Calderara di Reno
Giovedì 2 Giugno
ore 19,00 - Sala del Consiglio - Piazza 
Marconi, 7 insediamento del nuovo 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze.
ore 21,00 - Teatro Spazio di Reno, Via 
Roma, 12 “Libertà van cercando... 
donne senza medaglie” spettacolo teatrale 
a cura del gruppo “I Menestrelli” di 
Calderara di Reno.
Ingresso libero.

dal 28 maggio al 5 giugno ci 
saranno le seguenti mostre:
LE TERRE DELLA MEMORIA
mostra fotografica sui progetti 
realizzati in occasione del 
Giorno della memoria, 
promossa e realizzata 
dall’Unione dei Comuni di 
Terre d’Acqua con il sostegno 
di Cergas scrl e El Ouali.

CONCORSO VIAGGIO A MAUTHAUSEN
mostra degli elaborati dei ragazzi delle 3° 
medie, vincitori del concorso annuale sul 
tema dell’olocausto. 
Entrambe le mostre saranno visibili presso 
la Ex scuola dell’infanzia Arcobaleno in Via 
Roma 29 a Calderara capoluogo
nei seguenti orari: feriali 20 - 23 / 
festivi 9 - 12.30 e 15 - 23

Comune di Crevalcore
Giovedì 2 Giugno 2016
Piazza Malpighi
ore 10.00 - Concerto del Coro 
Amici del Canto
ore 10.30 - Intervento di alcuni 
studenti dell’Istituto 
Comprensivo di 
Crevalcore
ore 10.45 - Discorso del 
Sindaco Claudio Broglia
ore 11.00 - Concerto del 
Coro I Castellani 
della Valle.

In caso di maltempo l’iniziativa si terrà 
presso l’Auditorium Polivalente “Primo 
Maggio”.
ore 15.00 - Liberi in bici. 
Biciclettata per le strade di Crevalcore per 
conoscere le figure e i fatti della Resistenza. 
A cura di ANPI Sezione di Crevalcore. 
Le classi V della scuola primaria 
dell’Istituto Comprensivo hanno aderito 
al progetto didattico sulla Costituzione 
promosso dal Comune e realizzato 
dall’Istituto Storico Parri.

Comune di Sala Bolognese
Domenica 29 maggio 2016
ore 16.30 - presso la Barchessa di Villa 
Terracini ,Via Gramsci 315 - Osteria
                 Nuova di Sala Bolognese 
                “Libertà van cercando... donne
          senza medaglie” - Storie di donne e 
      libertà. Spettacolo teatrale a cura del
    gruppo I Menestrelli. 
      In collaborazione con il Sindacato 
        Pensionati di Sala Bolognese. 
         Ingresso gratuito.

Comune di San Giovanni in Persiceto
Giovedì 2 giugno 2016
ore 10.00 - Piazza del Popolo. Raduno 
delle associazioni con le bandiere. I 
bambini delle classi quinte della scuola 
primaria “Quaquarelli” canteranno l’inno 
d’Italia, a seguire, effettueranno alcune 
letture di riflessione sulla Costituzione 
nella sala del Consiglio Comunale.
Interviene il sub commissario dott. 
Domenico Miceli. 
Intrattenimento musicale del Gruppo 
Bandistico Persicetano.

Comune di Sant’Agata Bolognese
Giovedì 2 giugno 2016:
In Piazza Martiri, in occasione delle 
Celebrazioni per i 70 anni dalla nascita 
della Repubblica Italiana, si terrà:
“Aperitivo con la Costituzione”
ore 18.30 - saluto del Sindaco Giuseppe 
Vicinelli
ore 19.00 - speciale approfondimento 
sulla Costituzione a cura del Dott. Michele 
Belletti, Prof. Ass. di Diritto Costituzionale 
Univ. di Bologna.
ore 19.30 - Cerimonia di consegna delle 
Costituzioni ai nuovi Maggiorenni del 
territorio, intrattenimento musicale a cura 
  della “Scuola di Musica L. Bernstein”
    e rinfresco a buffet.
         Evento rivolto a tutta la cittadinanza.

nelli. Ore 19 – Speciale approfondimento sulla Co-
stituzione a cura del Dott. Michele Belletti, Prof. di 
Diritto Costituzionale Univ. di Bologna. Ore 19.30 
– Cerimonia di consegna delle Costituzioni ai nuo-
vi maggiorenni, intrattenimento musicale a cura 
della “Scuola di Musica L. Bernstein”.
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Fîra di Âi: musica, cibo, storia e tradizione

Da venerdì 10 a domenica 12 
e da venerdì 17 a domeni-

ca 19 giugno si rinnova l’appun-
tamento con la tradizionale Sagra 
di Re Bertoldo, appuntamento 
gastronomico organizzato dai car-
nevalai dell’Associazione Carnevale 
Persiceto. Nello spazio antistante 
la Biblioteca Comunale “G.C. Cro-
ce” i volontari dell’associazione al-
lestiscono uno stand organizzato 
nei più minimi dettagli, con una 
cucina degna della migliore tradi-
zione gastronomica locale. Rivisi-
tato in chiave goliardica, in puro 
stile carnevalesco, il menù propone 
gustosissimi piatti come: la zuppa 

della Marcolfa, la gramigna di Ca-
casenno, i tortelloni di Bertoldo, 
i tortellini blasfemi della Corte di 
Castagnolo, secondi piatti come lo 
scettro di Re Bertoldo, il pollo di 
Sier Cerfoglio, il capocollo di Sua 
Maestà, le patate della Regina Ma-
gonia e la ciribusla della Menghina. 
Immancabili i dolci della tradizione 
bolognese come la torta di riso, la 
pinza e la torta tenerina. 
In occasione della sagra vari saranno 
gli appuntamenti con spettacoli 
musicali, esibizioni sportive, danze 
orientali, esibizioni teatrali, il Corteo 
Storico Medievale con prove di 
abilità e giochi per bambini a cura 

della Compagnia d’Arme delle 
Spade, il 2° Palio di Re Bertoldo, 
il 1° Motogiro di Re Bertoldo. Per 
tutte le giornate della sagra sarà 
allestita, presso la sala mostre della 
biblioteca Giulio Cesare Croce, una 
mostra fotografica sul Carnevale 
2016 curata dal Circolo Fotografico 
il Palazzaccio.
Lo stand gastronomico sarà sempre 
aperto dal venerdì sera sino alla 
domenica sera, compresi i pranzi 
del sabato e della domenica. 
Possibilità di organizzare pranzi 
e cene per gruppi prenotando in 
anticipo.

Gianluca Stanzani

Da venerdì 24 a domenica 26 
giugno si svolgerà a Persiceto 

la tradizionale “Fira di ai” (fiera degli 
agli). Una festa che dal nome stesso 
invita alla tradizione, alla riscoperta 
delle origini agricole e contadine di 
questo grosso centro della pianura 
bolognese. “Per ricordare questo le-
game con l’aglio  – dice Andrea 
Balboni, vicepresidente Pro 
loco – come già successo per 
la fiera dell’anno scorso anche 
per questa edizione verranno 
installate, per le vie del centro 
storico, diverse decorazioni a 
tema composte da aglio, lavan-
da e grano. Inoltre, quest’anno 
ospiteremo anche un piccolo 
mercato della lavanda”.
La Fira di Ai rappresenta anche 
un momento di forte spiritua-
lità per la comunità cittadina, 
infatti, proprio il 24 giugno, 
data di avvio della kermesse, 
vi è la ricorrenza del santo pa-
trono, San Giovanni Battista. 

Storicamente, nel 1772, i Persicetani 
ottennero di tenere la fiera estiva di 
merci e bestiame proprio il 24 giu-
gno, festa della Natività di San Gio-
vanni Battista, anziché il 29 agosto, 
giorno dedicato alla sua decollazio-
ne.
Nelle vie e nelle piazze del centro 

tante saranno le animazioni offerte 
da spettacoli vari, musica dal vivo, 
esibizioni pugilistiche e di danza, 
mostre di auto e moto sportive 
d’epoca e non (p.zza Sassoli), stand 
gastronomici e un’area (p.zza Ca-
vour) dedicata appositamente per 
i bambini.

“Oltre alle tradizionali piazze – 
prosegue Balboni – come p.zza 
Garibaldi e p.zza del Popolo, 
anche le due porte di accesso 
al corso principale, Porta Gari-
baldi e Porta Vittoria, diverran-
no location di spettacoli vari di 
giocoleria e musica. E poi anco-
ra Pompieropoli, il tradizionale 
appuntamento di incontro tra 
bambini e il corpo dei Vigili del 
Fuoco, e tanto street food”.
Vi ricordiamo che la tradizio-
nale fiera di giugno è promossa 
dall’Associazione turistica Pro 
Loco in collaborazione col Co-
mune.

Gianluca Stanzani

5a Sagra di Re Bertoldo

Eventi
Giovedì 2 giugno, ore 18.30
“Aperitivo con la Costituzione”
Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Sabato 4 e domenica 5 giugno
“Sagra della crescentina”
Campo sportivo vecchio da via Crevalcore
Sant’Agata Bolognese

Sabato 4 e domenica 5 giugno
“Si fa presto a dire cane”
Castello dei Ronchi
Ronchi di Crevalcore

Fino a domenica 5 giugno
“36a Settimana calderarese”
spettacoli, gastronomia, ecc.
Piazza Marconi e altre zone
Calderara di Reno

Domenica 5 giugno, ore 7-23
Elezioni amministrative
San Giovanni in Persiceto
(eventuale ballottaggio 19 giugno)



Il Galà del Gusto 2016

Conferenze sul benessere, dimo-
strazioni e spettacoli, mercatini 

del naturale. Shiatsu, riflessologia 
plantare, tunia, massaggio tradizio-
nale tailandese, aroma/massaggio, 
pranoterapia, cromoterapia, rifles-
sologia plantare, cristalloterapia 
ayurvedica, numerologia del ca-
rattere, massaggio antistress, mas-
saggio ayurvedico e craniosacrale, 
stonetherapy, reiki, kinesiologia e 
neurotraining. Questo e molto al-
tro è “Naturalia”, la manifestazione 
interamente dedicata al naturale 

Da giovedì 9 a lunedì 13 giu-
gno a Sala Bolognese è di scena 

la 29a edizione della tradizionale Fie-
ra. Un importante appuntamento 
per un piccolo paese dove la ker-
messe fieristica diventa immanca-
bile appuntamento per ritrovarsi, 
amici, parenti, conoscenti e anche 
per far ritornare chi da tempo non 
abita più nel paese natìo. Ogni anno, 
grazie all’importante impegno di 
numerosi volontari, collaboratori, 
imprenditori e commercianti, la ma-
nifestazione non ha mai mancato 
di attirare l’interesse di un numero 
sempre maggiore di visitatori o di 
semplici curiosi.
Numerosi i mercatini che per 
l’occasione animeranno le strade di 

che si svolgerà sabato 25 e dome-
nica 26 giugno al Castello dei Ron-
chi di Crevalcore.
Sabato alle ore 19 e domenica alle 
12.30 e 19, apertura del ristorante 
gestito da “I sempar in baraca”, con 
menù tradizionale e vegetariano; 
sabato e domenica, dalle 15 alle 19, 
apertura dello spazio taverna con 
piadine e bibite.
“I trattamenti sono tanti e sono 
gratuiti, potrete tuffarvi in mondi 
nuovi in cui l’essere umano viene 
finalmente considerato come una 

Sala: il mercato del riuso, il mercato 
dell’ingegno artistico e il mercato 
degli ambulanti. E poi la gastronomia 
con il menù della trattoria della fiera, 
lo stand dell’Avis, il bar piadineria, 
la pesca di beneficenza. Di seguito 
un sunto del programma: giovedì 
9 apertura ufficiale della fiera (ore 
20), a seguire gruppo musicale 
sui trampoli, presentazione dello 
sportello energia, musical bar e 
“musica in festa” con gli allievi della 
scuola di musica Leonard Bernstein. 
Venerdì 10, a partire dalle 20 attività 
per bambini con l’associazione “Sala 
presente”, musical bar e grande 
spettacolo con i giocolieri. Sabato 
11, a partire dalle 20 attività per 
bambini con l’associazione “Sala 

meravigliosa unità fatta di corpo, 
emozioni, pensieri e spirito, livelli 
che si intersecano, si condiziona-
no e non potranno mai essere di-
sgiunti se si vuole davvero ottene-
re un qualunque miglioramento. 
Lo staff di Naturalia, con la passio-
ne di sempre, organizza, supporta, 
prepara ottimo cibo e accoglie con 
sinceri sorrisi e voglia di stare insie-
me, perché la festa è per tutti, an-
che per chi di naturopatia e affini 
non si interessa affatto!”.

Gianluca Stanzani

presente”, musical bar e concerto di 
Riccardo Majorana. Tra i numerosi 
appuntamenti di domenica 12 
giugno segnaliamo il moto raduno 
di auto e moto d’epoca (8-30-
12.30), il pranzo in fiera (ore 12), 
attività per i bambini (ore 17.30), il 
musical “Hercules” organizzato dai 
ragazzi della parrocchia (ore 19.30), 
l’appuntamento serale per i più 
piccoli (20.30) con il Fantateatro e 
quello musicale nello spazio musical 
bar. Lunedì 13 giugno, ore 21, sul 
palco centrale sfilata di moda con 
la collaborazione di “Corazon latino 
– dance school”, musical bar e 
chiusura della 29a Fiera di Sala con lo 
spettacolo pirotecnico (ore 23.30).

Gianluca Stanzani

Sono ormai diverse le edizioni 
de “il Galà del Gusto” propo-

ste dalla Pro loco di Persiceto 
con ragguardevole successo di 
pubblico e anche per quest’anno 
si prevede il sold out nel giro di 
pochi giorni. È infatti divenuto un 
rito quello di ritrovarsi in piazza a 
Persiceto per celebrare le eccel-
lenze culinarie locali, ma soprat-
tutto per stare insieme in una lo-
cation unica, come è quella della 
piazza di San Giovanni Persiceto, 
incastonata tra la Collegiata e il 
Palazzo Municipale.

La terza edizione, che si svolge-
rà la sera di lunedì 27 giugno, 
presenta molte conferme e un 
gruppo di ristoratori sempre più 
affiatati, in grado di soddisfare 
anche i palati più esigenti. E allo-
ra eccola la squadra di eccellenze 
gastronomiche: agli antipasti l’Of-
ficina del Gusto, ai primi la Gras-
sagallina e l’Enoteca Bergamini, 
ai secondi e contorni la Trattoria 
Dal Piccolo, ai dolci il ristorante Il 
Bucchio e ai biscotti il Ristorante 
Fresco. I vini della serata saranno 
offerti dall’Enoteca Sant’Apollina-

re, il pane verrà gentilmente 
proposto da La Rotonda sul 
Pane, mentre la Trattoria la 
Piazzetta offrirà il proprio 
supporto in sala... pardon, in 
piazza.
Prenotando il vostro tavolo 
direttamente presso i vari 
locali che hanno aderito all’i-
niziativa, potrete partecipare 
a un esclusivo evento per 250 
persone e gustare un menù 
completo al costo di 35 euro 
a persona.

Gianluca Stanzani
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Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Naturalia al Castello dei Ronchi

29a Fiera di Sala Bolognese

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it
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A San Giovanni in Persiceto nel nuovo quartiere 
residenziale a pochi minuti dal Centro Storico stanno 
per essere avviati i lavori per la realizzazione di 
due piccole palazzine ad alto risparmio energetico: 
Classi energetiche in fascia A. costituite da soli 10 
appartamenti con relative autorimesse e cantine. 
Le palazzine saranno realizzate con struttura 

antisismica e gli appartamenti saranno dotate di impianto di riscaldamento ad alta efficienza energetica 
con pannelli radianti a pavimento, mentre per l’uso cucina verranno dotati di piastra ad induzione. Il 
capitolato prevede ottime finiture e scelte tecnologiche moderne ed all’avanguardia.

Tutti i servizi principali sono vicini e raggiungili a piedi in pochi minuti: Scuola Primaria e Secondarie, 
Ospedale, Centro commerciale e negozi, mentre altri servizi nel Centro storico del paese sono a 5 
minuti di auto, a 15 minuti a piedi o in 6 minuti in bici. 
I mezzi pubblici sono tutti comodi e facilmente accessibili.

Sono disponibili varie tipologie di appartamenti con ampi soggiorni atti ad ospitare cucine con isola 
attorno alla quale potere ospitare amici e parenti, due o tre camere da letto e dotati di doppi servizi. 
All’ultimo piano un attico panoramicissimo come unico appartamento al piano e dotato di un vasto 
terrazzo con sistemazione a verde pensile.

Il servizio di Interior Design è a disposizione di chi desidera personalizzare il proprio appartamento e renderlo a misura del proprio stile di vita. 

La consegna della prima palazzina è prevista per Luglio 2017.

Qualità della vita 
al giusto prezzo.
Costruzioni E. Dallacasa Srl raccoglie una nuova 
sfida dell’edilizia del nuovo millennio.
SMART! Abbiamo reinventato il modo di abitare!

by Costruzioni Dallacasa

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO alle ore 19.00 presso:
“PUNTO IMMOBILIARE via Muzzinello, 8/B-C a San Giovanni in Persiceto (Bo)” 
alla presentazione dell’intervento immobiliare.

Per esigenze organizzative è gradita conferma a:
Costruzioni E. Dallacasa s.r.l - tel. 0516493057 - cell. 335 5492999 - vendite@costruzionidallacasa.it 
Punto Immobiliare – tel. 051 82 66 69 - paolo@punto-immobiliare.com

INVITO

Abbiamo dato vita ad una nuova 
linea di prodotti che affianca la 
linea tradizionale di Costruzioni 
E.Dallacasa. Cos’è Abitasmart?
Potremmo riassumere questa 
filosofia in “Qualità della vita 
al giusto prezzo”. La famiglia 
moderna ha modificato le esigenze 
dell’abitare e vivere la casa. 
Ci sono nuovi paradigmi che hanno 
modificato ed in alcuni casi stravolto 
le modalità con cui vivere la casa. 
Il modo di lavorare è cambiato ad 
esempio con la nuova tendenza 
dell’home working. 

Il modo di vivere la socialità è 
cambiato. La cultura del cibo ha 
portato a condividere la casa 
tra i suoi abitanti e gli amici in 
sempre più frequenti occasioni di 
convivialità, ed ecco la necessità di 
ampi soggiorni.

Acquistare vecchi appartamenti da 
ristrutturare investendo importanti 
risorse finanziarie non sempre 
rappresenta la soluzione ideale ed 
a volte nemmeno la più vantaggiosa 
dal punto di vista economico. La 
conduzioni di immobili vecchi 
comporta alti costi di gestione 

e condominiali oltre a rischi di 
importanti costi per manutenzioni 
straordinarie.
Acquistare un appartamento 
in luoghi anonimi e scollegati 
dai contesti sociali ideali non 
rappresenta un obiettivo nel medio 
lungo periodo per una buona 
qualità della vita dei nostri figli ma 
anche di noi stessi.
Chi deve acquistare casa oggi 
chiede qualcosa di diverso. 
Chiede “smart”: 
Pratico, intelligente, funzionale.

Costruzioni E. Dallacasa da quasi 60 
anni opera nel territorio bolognese 
ed ha sempre saputo cogliere questi 
nuovi sentiment di chi rincorre 
il proprio sogno di “nido” per il 
proprio progetto di vita.
Per questo abbiamo deciso di 
creare progetti che ruotino intorno 
alle esigenze delle persone e non far 
adeguare le persone alle esigenze 
costruttive!

Costruire un territorio con un 
facile accesso ai servizi in un 
ambiente sicuro e famigliare: questo 
è l’obiettivo di AbitaSmart.
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Sant’Agata Bolognese

Bimbolandia: pronti... via!

de successo dell’anno scorso, si 
confermano: l’area “laboratori” 
creativi, inclusivi e divertenti per 
stimolare la manualità e l’arte 
del fare; l’area degli “sport” pres-
so cui è possibile provare libe-
ramente le diverse discipline; e 
l’area “spettacoli” che promette 
di portare in scena nuovi show, 
come per esempio l’esibizione 
delle Cheerleader. 
Ed ancora, per le vie del centro,  
allestito il Punto Ristoro con 
proposte culinarie variegate per 
accontentare i diversi gusti e le 

esigenze alimentari, e presen-
ti anche le tradizionali giostre 
viaggianti. Costituiscono invece 
una novità assoluta, le Tabelle di 
Comunicazione Aumentativa: 
particolari dispositivi, posti nel-
le principali aree d’interesse del 
paese, che facilitano, ai bimbi, la 
comprensione di ciò che descri-
vono e illustrano. 
Sant’Agata Bolognese si confi-
gura quindi sempre più a misura 
di bambino… e questa due gior-
ni, pensata interamente per i più 
piccoli, costituisce un modo per 
sentirsi parte integrante del con-
testo in cui stanno crescendo.

Laura Palopoli

L’11 e il 12 giugno torna 
Bimbolandia, la festa per 

i bambini di tutte le età. Per 
questa seconda edizione sono 
previste iniziative e attività an-
cora più grintose e all’insegna 
del movimento. A partire dalla 
Colorpark, evento d’apertura, 
che mira a intrattenere i bimbi, 
nel verde del Parco della Mezza 
Luna, con attività ludiche-moto-
rie animate da spruzzi di colore! 
Per i più piccoli l’appuntamento 
è invece con lo speciale tour iti-
nerante che li porterà a percor-
rere un tragitto intervallato da 
tappe in cui soffermarsi a cono-
scere i personaggi delle letture 
proposte. Inoltre, visto il gran-

Domenica 5 giugno, ore 12
“Pic nic di lettura”
Laboratorio per bimbi dai 3 anni
Parco di Villa Terracini
via Gramsci 315 – Osteria Nuova

Domenica 5 giugno, ore 15
“Rassegna Fili di Parole”
Conta che ti conto, laboratorio

da 6 anni a 106 anni
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 5 giugno, ore 16
“Dalla terra alla casa”
Laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Fino a lunedì 6 giugno
“Festa delle spighe”
Le Budrie di Persiceto

Lunedì 6 giugno, ore 21.30
Marcello Repola group in concerto
Sala polivalente 
Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

Lunedì 6 giugno, ore 21.30
“Rassegna Fili di Parole”
La storia del Bologna F.C.
Piazzetta Betlemme
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 8 giugno, ore 21
“Rassegna Fili di Parole”
Ivano Marescotti legge
le storie di Maurizio Garuti
Sant’Agata Bolognese

Eventi
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Corsi di nuoto estivi 
alla piscina di Persiceto

La lotta alle zanzare 
si fa insieme

Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si di nuoto estivi per bam-

bini e ragazzi che si svolgeran-
no nei mesi di giugno, luglio e 
agosto 2016 presso la piscina sco-
perta di S. Giovanni in Persiceto. 
Per i cittadini anzolesi frequentan-
ti il turno mattutino dalle 10.10 

Anche quest’anno è stato adot-
tata l’Ordinanza per i provvedi-

menti da attuare per la prevenzione 
ed il controllo delle malattie trasmes-
se da insetti vettori ed in particolare 
dalla zanzara tigre e dalla zanzara 
comune.
Si richiede la collaborazione di tutti 
i cittadini nell’adottare compor-
tamenti corretti per contrastare 
la proliferazione di questi insetti 

alle 11.00, è attivabile il servizio 
di trasporto andata e ritorno, 
se richiesto da almeno 8 utenti. 
Per informazioni sugli orari e i costi 
contattare la Segreteria corsi nuo-
to, al numero 051/6810755, email: 
piscina@polisportivapersicetana.it.

comune.anzoladellemilia.bo.it

molesti, possibile veicolo di virus e 
malattie.
Con l’avvicinarsi della stagione esti-
va, l’Amministrazione comunale 
ha disposto la disinfestazione pe-
riodica dei tombini nelle arre pub-
bliche per contrastare la presenza 
delle zanzare. I tecnici specializzati 
di Sustenia sono a disposizione per 
sopralluoghi anche in aree private.

comune.anzoladellemilia.bo.it

Fino a giovedì 9 giugno
mostra disegni di G. Casarini
Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Venerdì 10, sabato 11 
e domenica 12 giugno
“Calderara in strada”
via Roma – Calderara

Venerdì 10 giugno, ore 21.30
“Rassegna Fili di Parole”
Il teatro nel piatto
Piazzetta Betlemme
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 giugno, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico 
Sant’Agata Bolognese

Fino a domenica 12 giugno
mostra dell’artista
Angelo Tozzi intitolata
“Gold, wood and ash”
Associazione Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – Persiceto.
(visitabile il sabato e la domenica
dalle ore 17 alle ore 19,30)

Domenica 12 giugno, ore 17
“Le meraviglie del mondo romano”
Laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Porta Garibaldi – Persiceto

... e poi Eventi
Lunedì 13 giugno, ore 21
“Rassegna Fili di Parole”
proiezione Italia-Belgio
Campionati Europei 2016
cortile Palazzo Comunale
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 15 giugno, ore 17
“Giochiamo insieme”
laboratorio di fumetto
Giardino della biblioteca
Anzola dell’Emilia

Mercoledì 15 giugno, ore 21
“Rassegna Fili di Parole”
“A Fido” con Lorenzo Ansaloni
e Andrea Santonastaso
Sant’Agata Bolognese

Sabato 18 giugno
“Banda in Festa”
centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 19 giugno
“Mercato della Versilia”
centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 19 giugno, ore 10
“Antiche ricette di bellezza”
Laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Pillole di sicurezza
“Armi… a portata di mano”

Ho ormai perso il conto delle persone 
che, per autodifesa, dicono di portare 

sempre con sé un qualche tipo di arma. Chi 
dice di portarsi un coltello nella borsa, chi 
una mazza da golf nel bagagliaio… Alcune 
cose che ho sentito erano al limite della le-
galità, in effetti.
Da questi racconti, si possono fare due os-
servazioni: la prima è che nella difesa per-
sonale bisogna rimanere nel rispetto delle 
leggi, poiché spostarsi con un’arma da taglio 
non è utile ai fini della difesa personale se si 
rischia una denuncia (ma di ciò che si può 
trasportare ne parleremo più avanti) e la se-
conda è l’effettiva utilità di questi strumenti.
Pensateci: anche se fosse utile portarsi ap-

presso un’arma, nel momento di un’ag-
gressione è impensabile pensare di inizia-
re a cercare il coltello nella propria borsa 
o di andare alla macchina per prendere 
qualcosa dal bagagliaio. 
Ma si può cercare un compromesso: alcu-
ni oggetti, anche se non sembra, possono 
trasformarsi in armi efficaci per la difesa. 
Quando ci si sente insicuri, in un parcheg-
gio o in una via buia, basta impugnare un 
mazzo di chiavi per trasformare il proprio 
colpo in una vera e propria arma, utiliz-
zando un oggetto che rientra perfetta-
mente nei limiti della legge. Un’arma… a 
portata di mano!
M° Simone Pedrazzi - ASD JuJitsu GoJu Italia
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I grani antichi (per un pane moderno)
Nell’immaginario collettivo le 

farine sono ottenute dalla lavo-
razione del grano e, come abbiamo 
visto in precedenza, vengono classi-
ficate commercialmente dal grado 
di raffinazione, indicato con i valori 
“0”, ”00”, ”integrale”, ecc.
Forse non tutti sanno che, dal pun-
to di vista industriale e artigianale, i 
valori che classificano le farine sono 
le caratteristiche chimico/fisiche, 
in particolar modo il contenuto di 
proteine, di glutine, la forza espres-
sa in W e l’elasticità espressa in P/L, 
a cui dobbiamo sommare poi altri 
parametri.
Se pensiamo a un biscotto e a un pa-
nettone, viene spontaneo pensare 
che la farina utilizzata abbia carat-
teristiche totalmente diverse e, nel 
caso del biscotto, avremo valori di 
proteine intorno al 9,5%, glutine al 

7/8%, 110-130 di W e 0,35/0,40 di 
P/L; nel panettone, invece, il nostro 
fornaio ha bisogno di più forza in 
quanto deve lievitare e tenere quin-
di proteine 15/16%, glutine 13/14%, 
W 420-450 e P/L 0,55/0,65.
In mezzo a questi estremi di valori 
sono inserite tutte le specifiche fari-
ne per fare qualsiasi cosa, ma a que-
sto punto vi chiederete come fare 
a riconoscere al supermercato la 
farina giusta, visto che nell’etichetta 

non sono riportate queste indica-
zioni? Ecco che entrano in campo 
gli additivi o migliorativi che ci per-
mettono di ottenere una farina con 
prestazioni sempre perfette! La leg-
ge italiana prevede che la maggior 
parte di questi “aiutini” possa essere 
omesso in etichetta; naturalmente 
queste sostanze non sono dannose 
ma in gergo si dice che “sporcano” 
l’etichetta...

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

Inserzione elettorale a pagamento

... ed altri
 Eventi

Sabato 25 giugno, ore 21
spettacolo “Lupi di mare”
cortile interno del Comune
Sant’Agata Bolognese

Domenica 26 giugno, ore 17
“Alla scoperta di forme e colori...”
Laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Porta Garibaldi – Persiceto

Martedì 21 giugno, ore 14
“Sole non da sole” gruppo
di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Mercoledì 22 giugno, ore 21
“Rassegna Fili di Parole”
“E io pedalo” con Donatella
Allegro e Irene Guadagnini
Sant’Agata Bolognese

Domenica 19 giugno, ore 15
Alla scoperta del museo e
della Collegiata di Persiceto
Biciclettata a cura di FIAB
Partenza da Piazza Marconi 1
Padulle di Sala Bolognese 

Giovedì 30 giugno, ore 18
“Non più da soli” gruppo
di auto mutuo aiuto
Centro Sociale Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara

Venerdì 1° luglio
Sagra della cucombra
Parco Sacenti
San Matteo della Decima
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Staffetta podistica nei paesi colpiti dal sisma

Runners Terred’Acqua: occhio a dove metti i piedi
venerdì 17 giugno, partenza ore 19.30 
presso Villa Terracini; lunghezza 7 km.
Quando corriamo, occhio a dove 
mettiamo i piedi! Durante l’appoggio 

l’impatto sugli arti inferiori dipende 
dalla reattività del piede. Il runner con 
una corretta tecnica di corsa si adatta 
con facilità alle diverse caratteristiche 

dei terreni. Chi non ha queste qualità 
(ad esempio io) corre più lentamente e 
s’infortuna più facilmente. Ecco perché 
nel corridore normale la corsa sull’erba 
comporta un maggior sovraccarico 
rispetto alla corsa sull’asfalto. La corsa 
su terreni irregolari (sassi, fango, cambi 
di pendenza, buche, discesa) sono 
molto più traumatiche della corsa su 
un fondo regolare, piano e compatto. 
Le strade “bianche” di campagna, da 
noi molto diffuse, sono il fondo ideale 
per allenarsi. Ma anche l’asfalto non è 
affatto da evitare, perché l’appoggio 
del piede è sicuro e il terreno ha una 
consistenza omogenea.

Luca Frabetti

Quattro appuntamenti per Giu-
gno, la stagione delle gare è uffi-

cialmente iniziata in Terred’Acqua!
Partiamo dalla già nominata Cammi-
nata dell’Unità di Crevalore; mer-
coledì 1 giugno, partenza ore 19.30 
presso il centro sportivo; lunghezza 7 
km.
Camminata delle Spighe a Le Budrie; 
lunedì 6 giugno, partenza ore 19 
presso la Sagra; lunghezza 8 km.
33a Camminata 2 Mulini ad Anzola 
dell’Emilia; domenica 12 giugno, par-
tenza ore 8.30 presso il centro sportivo 
di via Lunga 10; lunghezza 13 km, è 
prevista anche una corsa competitiva e 
una riservata ai bambini.
Camminata de l’Unità a Tavernelle; 

Sabato 21 maggio, il Comune di 
Sant’Agata Bolognese ha promos-

so la STAFFETTA ORGANIZZATA DAI 
COMUNI COLPITI DAL SISMA DEL 
2012, gara non competitiva aperta a 
tutti e a offerta libera (il ricavato è de-
voluto alla ricostruzione in ambito 
sportivo). Partito da Sant’Agata uno dei 
gruppi partecipanti alla manifestazione 
la quale ha coinvolto diversi Comuni del 
cratere sismico. Info: 
www.staffettaterremotoemilia.it.

Luca Frabetti

Inserzione elettorale a pagamento

IL 5 GIUGNO VOTA CENTRO CIVICO per il CONSIGLIO COMUNALE  
E SCRIVI FABIO POLUZZI

più UNA CANDIDATA di Centro Civico a tua scelta

CON CENTRO CIVICO POTRAI:
- trovare un ascolto costante 
  delle tue proposte
- incidere concretamente

sulle decisioni del governo locale
- progettare con altri le risposte da dare

sulle necessità di:
Sicurezza, Scuola, Sport, 
Imprese, Tradizioni, Giovani

NON CONTRAPPORTI IN MODO STERILE E DIVISIVO
UNISCITI A NOI IN SENSO VERAMENTE CIVICO!
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FIAB Terre d’Acqua
Centro Commerciale.
Inoltre la Festa delle Spighe delle Bu-
drie ospiterà per tutta la durata della 
festa un sondaggio dove tutti possono 
votare il percorso che preferiscono tra 
i tre che FIAB propone per unire San 
Giovanni in Persiceto alle sue frazioni 
delle Budrie, della Villa e di Borgata Cit-
tà (qui in basso a sinistra potete vedere 
una delle tre proposte); per i dettagli 
delle proposte vi aspettiamo al campo 
sportivo delle Budrie dal 27 maggio al 
6 giugno.
Inoltre, sempre in giugno:
- giovedì mattina 2 giugno, “RENO 
RIVER RIDE”, evento adatto a tutti lun-
go il fiume Reno organizzato dall’asso-
ciazione “Freno Rovente” di Calderara 
di Reno. Partenza da Calderara di Reno, 
davanti al Municipio ore 8.30 [10 km 
andata, fondo di asfalto e sterrato];
- domenica pomeriggio 19 giugno, 
“LA CHIESA E IL MUSEO”, percorso in 
bici per visitare con una guida il Museo 
e la Chiesa Collegiata di San Giovanni 
a Persiceto. Partenza da Padulle di Sala 
Bolognese, davanti al Municipio ore 15 
[11 km andata, fondo di asfalto e ghia-
ia]. Partenza da Le Budrie, nella piazzet-
ta di Via Santa Clelia ore 15.45 [6 km 
andata, fondo di asfalto]. Partenza da 
Anzola, davanti al Municipio ore 15 [15 
km andata, fondo di asfalto]; 
- sabato sera 25 giugno, “IN BICI 
SOTTO LE STELLE” [in caso di mal-
tempo è rinviata al sabato successivo 

2 luglio], percorso notturno in bici 
in per tutti, con la partecipazione e 
la guida del Museo del Cielo e del-
la Terra. Partenza da San Giovanni 
in Persiceto, Piazza del Popolo ore 
21.30 [6 km a/r]

Per informazioni:
metti “mi piace” su Facebook: 
www.facebook.com/FIABterreac-
qua
Visita i progetti sul sito internet:
fiabterreacqua.weebly.com

FIAB TERRE D’ACQUA è l’associa-
zione che a livello locale si sta im-

pegnando a realizzare eventi ambien-
tali in bicicletta che uniscano cultura, 
ecologia, e valore del nostro territorio, 
e nel mese di giugno faremo il pieno di 
appuntamenti a sostegno della mobili-
tà sostenibile, ovvero a sostegno della 
possibilità di spostarsi in sicurezza per 
pedoni e ciclisti.
Giugno sarà il mese della mobilità so-
stenibile presso il centro commerciale 
Porta Marcolfa di San Giovanni in Per-
siceto, con eventi e opportunità per 
tutti a partire dall’11 giugno, giorno 
in cui ci sarà la scuola di Mountain Bike 
della Polisportiva Calderara e l’inau-
gurazione delle nuove rastrelliere del 

o scrivi una mail a: 
fiab.terreacqua@gmail.com

Andrea Bianchi

 

Associazione FIAB TERRE D’ACQUA 
 Email fiab.terreacqua@gmail.com 

Cellulare 3451064470 
Facebook www.facebook.com/FIABterreacqua 

Sito internet fiabterreacqua.weebly.com 
Sito internet nazionale fiab-onlus.it 

Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’  
Email fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.com 

Web.: palazzaccio.wix.com/fotocineclub 
Facebook : www.facebook.com/circolofotografico.ilpalazzaccio  

Flikr : www.flickr.com/photos/127007687@N08/ 

 

FIAB TERRE DʼACQUA e 
CIRCOLO FOTOGRAFICO ʻil Palazzaccioʼ 
con il patrocinio e il supporto di  
COOP 
Unione dei Comuni di Terre dʼAcqua,  
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Proloco Persiceto.

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SCATTA….IN BICI !” 
fino a Domenica 12 Giugno 2016   
inviate le vostre foto a  
fiab.terreacqua@gmail.com 

 
Gli scatti dovranno rappresentare  
la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo 

 
il Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’ selezionerà le migliori esecuzioni.  

Le foto vincitrici verranno esposte in una mostra fotografica itinerante che partirà 
dalla COOP di San Giovanni in Persiceto, Sponsor dell’iniziativa,  

e proseguirà in tutti i Comuni di Terre d’Acqua. 
 

1° PREMIO: Iscrizione gratuita al Corso Fotografico 2016 di Ottobre (valore 
50euro) e Tessera Annuale 2017 del Circolo Fotografico ‘il Palazzaccio’(valore 
50euro). 
2° PREMIO: Tessera Annuale 2017 di FIAB Federazione Amici della Bicicletta che 
include assicurazione annuale in bici e rivista BC bimestrale (valore 26 euro). 
Dal 1° al 12° CLASSIFICATO: la fotografia inviata verrà esposta nella mostra 
itinerante 2016 .  

 
Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle successive elaborazioni, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Le foto che ritraggano minori dovranno essere accompagnate da una esplicita e firmata liberatoria dei genitori. (Art. 97 
Legge 633/41 e relativi aggiornamenti).  I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva 
in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 
L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad 
attività senza scopo di lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in 
rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali 
e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la 
citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni singola opera. 
Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno da parte 
dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 
(D. LGS. 196del 30/6/2003 e successivi aggiornamenti) 

Prosegue il Concorso Fotografico 2016 “SCATTA… IN BICI!”
1° premio: Iscrizione gratuita al Corso Fotografico 2016 di Ottobre (va-
lore 50 euro) e Tessera Annuale 2017 del Circolo Fotografico ‘il Palazzac-
cio’(valore 50 euro). 2° premio: Tessera Annuale 2017 di FIAB Federazione 
Amici della Bicicletta che include assicurazione annuale in bici e rivista BC 
bimestrale (valore 26 euro). Dal 1° al 12° classificato: la fotografia inviata 
verrà esposta nella mostra itinerante 2016. Il regolamento nel dettaglio lo 
trovate sulla pagina del sito fiabterreacqua.weebly.com o su Facebook.

Inserzione pubblicitaria a pagamento



In piccolo borgo dal sapore suggestivo a 
Borgata Città- Loc. Le Budrie proponiamo 
porzione di casa in buone condizioni su due 
livelli più sottotetto. Ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, 2 camere, piccola corte esclusiva. 
CLASSE G – EP= 257,45 - RIF. V/26 € 80.000

ULTIMA DISPONIBILE! VILLETTA DI TESTA 
DI NUOVA COSTRUZIONE! Caratterizzata 
al piano terra da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno, garage e giardino 
privato. P1: Camera da letto matrimoniale, 
camera singola, studio/cameretta, bagno. 
Struttura antisismica e ottimo capitolato 
basato sul risparmio energetico. Classe Ener-
getica “C” Rif. NV04-06 € 230.000

In piccola palazzina di sole 2 unità abitative, 
proponiamo appartamento ristrutturato di 
ampia metratura al primo piano con ingres-
so indipendente, con oltre 1000mq di terre-
no di proprietà, composto da: sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
veranda e ampio sottotetto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo, cantina e posti 
auto. Nessuna spesa condominiale. Classe in 
fase di richiesta- Rif. A/82 € 189.000

Appartamento  in piccola palazzina di sole 3 
unità, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE!!! 
Al piano terra in ottima posizione adiacente 
al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere MATRIMONIALI, bagno. RISCAL-
DAMENTO AUTONOMO. Classe Energetica 
G IPE 254,81 Rif. A/71 € 89.000

In piccola palazzina di sole 4 unità, In 
zona adiacente al centro e comoda a tut-
ti i servizi, proponiamo appartamento al 
primo piano di 85mq composto da: in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio 
(attacchi già presenti per secondo ba-
gno) e 2 balconi. Riscaldamento autono-
mo, garage e posto auto condominiale. 
Classe Energetica D IPE 96,00 Rif. A/81 € 
185.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocetta: 
Villettina a schiera di testa con giardino pri-
vato. La villettina è così composta: P.T. con 
ingresso su soggiorno con ampia zona con 
cucina a vista e bagno. 1°Piano : 3 camere da 
letto di cui due matrimoniali bagno e balcone. 
Completano la proprietà un ampio sottotetto 
e il garage. Ottime finiture caratterizzate da fi-
nestre doppio vetro, zanzariere, cancelletti di 
sicurezza, impianto di allarme ed impianto fo-
tovoltaico. Ottimo rapporto QUALITA’-PREZ-
ZO!!!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. V/30 € 218.000

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 balco-
ne. 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 € 88.000
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CALDERARA DI RENO - Longara In picco-
la palazzina proponiamo appartamento di 
95 mq. Ingresso su soggiorno, ampia cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni. Ri-
scaldamento autonomo, aria condizionata, 
impianti a norma, zanzariere in tutte le fine-
stre, parquet in legno nelle camere. Possibilità 
di ricavare la terza camera. Garage e 2 posti 
auto assegnati. Classe D-EP 129,13- Rif. A/86 
€ 160.000

PREZZO 

AGGIORNATO

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
CON 3 CAMERE DA LETTO!!! 
Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale, ampio e signorile appartamen-
to di 115 Mq. In contesto comodo al centro 
e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Nicoli. In-
gresso su ampia sala, cucina, 3 CAMERE DA 
LETTO di cui 2 matrimoniali, 2 bagni, terraz-
za. Garage e cantina inclusi nel prezzo. Riscal-
damento AUTONOMO. CLASSE IN FASE DI 
RICHIESTA - RIF. A/75 € 195.000

PREZZO 

AGGIORNATO

Ampia possibilità di personalizzazione

VILLA 1
NUOVE DA IMPRESA! VILLA 2

PT: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 
studio, garage, pergolato.
P1: 3 camere, 2 bagni, centrale termica, 
balcone abitabile, giardino (mq 150).
Metri Quadri: 150
Listino: € 325.000 

PT: soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio, studio, garage, portico.
P1: 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, centrale termica, 
2 balconi, giardino (mq 230).
Metri Quadrati: 176
Listino: € 365.000 


