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Referendum: ma sì, facciamoci del male
Domenica 17 aprile i cittadini ita-

liani sono stati chiamati al voto 
per esprimere un parere riguardo al 
referendum abrogativo in merito 
alle attività estrattive di idrocarburi 
entro le 12 miglia marine. Qualora 
avesse vinto il sì, sarebbe stato abro-
gato l’articolo 6 comma 17 del co-
dice dell’ambiente, che prevede che 
le attività estrattive possano prose-
guire fino al totale esaurimento del 
giacimento e anche a concessione 
s c a d u t a . 
Come san-
cito dall’ar-
ticolo 75 
della Co-
stituzione 
Italiana, la 
c o n s u l t a -
zione re-
ferendaria 
per con-
s i d e r a r s i 
valida deve 
aver visto la 
partecipa-
zione della 
m a g g i o -
ranza degli 
aventi diritto al voto, quindi il 50% 
più uno dell’elettorato.
Gli italiani, come al solito, specie 
quando si tratta di quesiti referen-
dari, hanno disertato le urne. Un po’ 
perché il Presidente del Consiglio 
Renzi e l’ex Presidente della Repub-
blica Napolitano avevano tuonato 
contro il referendum “È legittimo 
astenersi”, un po’ perché agli italiani 
sembra che interessi sempre poco 
esprimere il proprio parere e legitti-
mare il proprio diritto al voto.
Nonostante fossi consapevole che 
non si sarebbe mai raggiunto il 
quorum ho deciso di andare a vo-
tare comunque... e sempre. Così 

come tutte le precedenti consul-
tazioni referendarie, alla stregua di 
tutte le votazioni politiche. Nono-
stante la disinformazione di talune 
testate giornalistiche (già gli italiani 
si informano poco ma se pure li di-
sinformi...), nonostante i non begli 
esempi di taluni politici (ciaone do-
cet) e nonostante che la Cassazio-
ne, nel lontano 1985, abbia stabilito 
che è “vietato fare propaganda per 
l’astensione dal voto”, ho deciso, da 

elettore attivo, di usufruire del mio 
diritto al voto sancito dall’Articolo 
48 della Costituzione della Repub-
blica Italiana. Ho deciso di ribadire 
come mio quel sacrosanto diritto 
che mi tutela come cittadino della 
Repubblica Italiana. A un 70% degli 
italiani tutto questo interessa poco, 
preferiscono il like su un qualche 
post di Fb: ma sì, facciamoci del 
male.
Ma tornando al quesito referen-
dario, beffa delle beffe, proprio 
nella notte che aveva decretato il 
tramonto del raggiungimento del 
quorum, a Genova, un guasto a una 
conduttura di una raffineria provo-

ca lo sversamento di petro-
lio nel torrente Polcevera, 
con tutti i danni ambientali 
conseguenti. Ma sì, facciamoci 
del male. 
Nei giorni successivi, nonostante gli 
interventi di contenimento sul ter-
ritorio, una striscia di combustibile 
lunga 28 km arriva fino al largo delle 
coste liguri. Nel frattempo le auto-
rità minimizzano il danno e il Pre-
sidente della Regione Liguria, Toti 

dice: “Dopo 
l’intervento 
coste al si-
curo. Basta 
f r i g n o n i . 
[…] Basta 
a l l a r m i -
smi. E poi 
la corrente 
porta verso 
la Francia”. 
Ma sì, fac-
ciamoci del 
male. 
 Come se 
non bastas-
se leggo sul 
sito del Fat-

to Quotidiano: “...pochi sanno che 
a causa della norma sottoposta a 
referendum l’Europa potrebbe far 
partire una procedura di infrazio-
ne per violazione della Direttiva 
94/22, procedura inizialmente so-
spesa in attesa di verificare l’esito 
del referendum. La direttiva violata 
è quella che vieta che le concessioni 
pubbliche siano concesse in eterno 
allo stesso soggetto, cioè proprio il 
quesito per cui si è votato”. Ma sì, 
facciamoci del male... siamo italiani.

Gianluca Stanzani

Ritaglia questo angolo e avrai in OMAGGIO una
montatura anche firmata acquistando due lenti antiriflesso.

(promo valida solo presentando questo tagliando)

San Giovanni in Persiceto
Corso Italia 102

051.822782

Castelfranco E.
Corso Martiri 320/d

059.924505

Vignola
Corso Italia 36

059.924505

QUATTRO PASSI
NEL MEDIOEVO

MAG
2016

Editoriale
Referendum: ma sì, facciamoci del male

Attualità
Persiceto: Una domanda ai candidati

Legittima difesa, leggi di...
18 aprile 2016: spunti e riflessioni...
Spazio ai makers di Terred’Acqua!

 Eventi:
Maggio in festa a casa Largaiolli

4 passi... nel medioevo
35a Fiera di Maggio a Sant’Agata

Carnival Beer fest 2016
Commerciantinfesta

Bertoldiadi
Festa in piazza a Decima

Ivana Spagna al Teatro Fanin
Pillole di sicurezza 

I grani antichi (per un pane moderno)
Mauro Gambuzzi in mostra 

Sport
Stage a Persiceto con la campionessa

Runners Terred’acqua
FIAB Terred’acqua

p. 3

p. 4-5
p. 6 
p. 7
p. 7

p. 8
p. 8
p. 9
p. 9
p.10
p.10
p.10

p. 11
p. 12
p. 13
p. 13

p. 14
p. 14
p. 15

CartaBianca news:
Periodico di Li-Pe Editore di Enrico Silvestri
Reg. tribunale di Bologna n. 8254 del 11.04.2012

Pubbliche relazioni e pubblicità:
Vulcanica - 051 19989208 
info@cartabiancanews.com

Direttore Responsabile
Gianluca Stanzani

Comitato di redazione:
Andrea Balboni
Ilaria Barbatano
Luca Frabetti
Michele Magoni

Partecipa anche tu:
redazione@cartabiancanews.com

Indice

Laura Palopoli
Fabio Poluzzi
Federica Rondelli
Enrico Silvestri

L’Editoriale



Altre notizie su cartabiancanews.com

Persiceto: una domanda ai candidati

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 SerramentiRettifica
Il candidato sindaco Giancarlo Mazzoli ci segnala che sul numero di 
maggio 2014 di Carta Bianca News, all’interno della speciale pagina (p. 9) 
sulle Elezioni Amministrative in Terred’Acqua, nello spazio a lui dedicato, 
con relativa foto e simbolo, si è erroneamente inserito un solo simbolo 
di lista anziché due. A distanza di due anni ci scusiamo con l’interessato 
e con quanti si siano sentiti “danneggiati” dalla nostra manchevolezza.

Tommaso Cotti:

«Me la immagino una città che continua ad essere viva, che conquisti una posizione strategica all’interno 
della Città Metropolitana e che possa continuare ad offrire ottimi servizi ai cittadini da tutti i punti di vista 

pensando soprattutto ai giovani, per questo vorrei partire dalla scuola. 
Le amministrazioni negli ultimi dieci anni hanno investito più di 20 milioni di euro in edilizia scolastica, con quattro 
nuove scuole e come ultimo atto della giunta uscente abbiamo finanziato l’ampliamento delle scuole Romagnoli che 
diventeranno anche scuola materna. Mi piacerebbe fin da subito dotare le scuole Quaquarelli di una palestra realiz-
zata con materiali ecosostenibili. Sempre in termini di opere pubbliche vorrei completare il recupero della chiesa e 
del chiostro di San Francesco e dar vita ad una casa della cultura persicetana in cui troverà sede anche il museo del 
Carnevale; inoltre vorrei ampliare il centro sportivo di Persiceto, realizzare il sottopasso ciclopedonale di via Sasso, 

riqualificare il piazzale della stazione ferro-
viaria e l’area ex veneta a Decima. Inoltre 
vorrei puntare sulla mobilità sostenibile am-
pliando la rete di piste ciclabili per collegare 
l’intero territorio con la bicicletta. Inoltre, se 
sarò eletto, mi impegno ad abolire, entro il 
2018 e una volta terminati i lavori di ristrut-
turazione per 800mila euro, il canone di ma-
nutenzione sui loculi e le tombe di famiglia 
con carattere perpetuo».

Ornella Forgione: 

«La domanda conduce verso un sogno ad occhi aperti ed io immagino e guardo al futuro insieme alla cittadinan-
za, poiché il mio primo passo sarà indirizzato verso i cittadini. Pubbliche assemblee e tavoli di lavoro, insieme 

alle Consulte, diventeranno il soggetto principale di proposta e analisi delle scelte che si definiranno. Porre “il cittadi-
no al centro” significa che ogni assessorato avrà cittadini attivi che frequenteranno la casa pubblica, evidenzieranno 
problemi o proporranno soluzioni da votare a maggioranza democraticamente. E si comincerà con l’analisi di ciò che 
troveremo in eredità. Penso alle società partecipate, alla sanità e all’acqua pubblica, ad un servizio rifiuti che applichi 
la tariffa puntuale. Penso alla formazione e all’indirizzo nel mondo del lavoro dei giovani, a incentivare le imprese ed 
il commercio locale, ad una mobilità sostenibile con strade più illuminate e sicure e con vere piste ciclabili. Vorrei una 
maggior sicurezza dei cittadini sul territorio e un tavolo permanente sui problemi dei giovani e del loro futuro che, 
assieme a quello del paese, sarà orientato alla crescita sostenibile valorizzando le ricchezze del territorio e accrescen-
do al suo interno lo sviluppo culturale.
Se i cittadini ci chiameranno a questa grande responsabilità, insieme definiremo tutto questo.
Questo è il mio sogno per la mia Sangio. Questo è quello che vorrei per i miei e per i vostri figli».

«Come vi immaginate Persiceto fra 5 anni?»
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Nota
Foto e simboli ci sono stati direttamente forniti dai candidati sindaco o dal loro staff.  Eventuali mancanze non sono da considerarsi di responsabilità del nostro giornale.

Giancarlo Mazzoli:

«Un paese sicuro, senza buche nelle strade e nelle ciclabili, con un territorio connesso e un ambiente resiliente, 
senza più discarica abusiva, un paese pulito e ordinato, con meno crimini e più decoro, dove vengono prima i 

cittadini e si integra solo chi lo vuole, un paese sicuro e funzionale è un paese bello e felice.
Un paese trasparente dove non si fanno le cose di nascosto dai cittadini, che dispongono finalmente dei dati necessari 
per valutare come vengono amministrati.
Un paese libero di approvare le iniziative dei cittadini e delle imprese, con più lavoro e più opportunità per i giovani, con 
meno poveri e più servizi per i bimbi e le famiglie, con l’ospedale aperto vicino a casa, dove si fa ricerca e innovazione, un 
paese con meno cemento e più qualità della vita.
Un paese con meno tasse, dove cala la spesa pubblica, diminuiscono TARI e IMU, senza tassa sui morti, migliorando la 
qualità dei servizi.
Un paese con meno sprechi, senza la raccolta porta a porta, dove il cittadino non è un netturbino che lavora gratis per 
il comune e paga di più solo per ingrassare le società partecipate, un paese fuori dall’unione terre d’acqua che ci costa 
troppo.
Un paese equo con meno burocrazia, senza la ragnatela di interessi politici, burocratici e di bottega che lo hanno imbri-
gliato, dove le persone e le imprese tornano libere di intraprendere.
Immagino un paese a ipocrisia zero, amministrato responsabilmente da chi non ha mai governato prima, un paese libero 
che torna a crescere».

Lorenzo Pellegatti:

«L’obiettivo principale della lista Impegno Comune è quello di risvegliare il senso civi-
co dei cittadini di Persiceto e delle sue frazioni per renderli protagonisti del governo della città.  

In questo senso la risposta alla domanda “Come vi immaginate San Giovanni tra 5 anni” è semplice e conseguente: ce la 
immaginiamo migliorata (nei servizi, nella sicurezza, nello sviluppo economico e culturale) e soprattutto più PARTECI-
PATA. La nostra lista civica sta costruendo un programma attorno a 7 principali argomenti:

- SICUREZZA DEI CITTADINI
- SVILUPPO ECONOMICO
- FAMIGLIA, WELFARE E TASSAZIONE PIU’ EQUA
- SMART CITY, AMBIENTE E RIQUALIFICAZIONE URBANA
- SCUOLA, CULTURA E OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI
- SPORT, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
- SANITA’ PUBBLICA

Noi di Impegno Comune ci immaginiamo una città più sicura e intelligente che sfrutti la tecnologia 
per garantire servizi migliori ai suoi abitanti, ci immaginiamo spazi di aggregazione e crescita culturale 
dei nostri figli, ci immaginiamo un paese sostenuto da un reale piano di marketing territoriale 
che valorizzi le tante risorse presenti sul territorio e le attività commerciali del nostro centro, ci 
immaginiamo un Ospedale APERTO e FUNZIONANTE e non depotenziato a “casa della salute”.  
Siamo persuasi che Persiceto non abbia bisogno di candidati sindaci imposti dalle segreterie di partito, ma 
di un candidato che voglia mettere le proprie capacità umane e professionali al servizio della comunità.  
Noi lo abbiamo trovato, è Lorenzo Pellegatti».
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Legittima difesa, leggi di iniziativa popolare

Prosegue ad un ritmo sostenu-
to presso gli URP di comunali 

Terred’Acqua la raccolta di firme 
per la proposta di legge di inizia-
tiva popolare denominata “Misu-
re urgenti per la massima tutela 
del domicilio e per la legittima 
difesa” promossa ai sensi dell’art. 
71 della Costituzione. La raccolta 
proseguirà anche nel corso del 
mese di Maggio. Obiettivo mini-
mo 50.000 firme, come prevede 
la legge, anche se il successo del-
la iniziativa lascia presagire che il 
numero in questione potrebbe, 
alla fine, risultare ampiamente 
superato. Tutto ciò mentre è in 
corso un dibattito sullo stesso 
tema in Parlamento che risulta 
però spaccato in più proposte di 
legge, provenienti dalle varie for-
ze politiche, diversamente confi-
gurate sia sul piano della ispira-
zione di fondo, sia sul piano della 
formulazione tecnica. Si tratta di 
una materia complessa e delicata 
per la gamma dei valori che en-
trano in gioco e che richiedono di 
essere adeguatamente bilanciati 
nell’ambito del contesto di ap-

plicazione del principio 
di legittima difesa. Unici 
requisiti richiesti ai sot-
toscrittori sono la mag-
giore età, la residenza nel 
comune dove si intende 
firmare e la esibizione di 
un documento di rico-
noscimento. Partiamo 
dai principi che questa 
proposta intende tutela-
re . In primo luogo l’art. 3 
primo comma della Co-
stituzione che tutela la 
libertà personale e cioè 
il diritto di non subire 
restrizioni della medesi-

ma se non per atto moti-
vato della autorità giudiziaria e 
nei soli casi e modi previsti dalla 
legge. In secondo luogo l’art. 14 
primo comma sulla inviolabilità 
del domicilio. In terzo luogo l’art. 
42 secondo comma sul riconosci-
mento e garanzia della proprietà 
privata (nel caso considerato mi-
nacciata dall’altrui intento crimi-
noso). Questa proposta di legge, 
condivisibile o meno, sembra 
avere il pregio della semplicità e 
chiarezza di obiettivi. Come noto 
il nodo più spinoso è da sempre, 
nell’ambito dell’esercizio della 
difesa di se stessi o di altri o dei 
beni propri o altrui a fronte di 
una condotta criminosa in atto, 
quello legato alla definizione 
dell’eccesso colposo. Quest’ul-
timo è normativamente inteso 
come il travalicamento dei limiti 
entro i quali la reazione difensi-
va si qualifica come legittima e 
costituisce causa di giustificazio-
ne e cioè nel caso di un pericolo 
attuale di una offesa ingiusta ad 
un diritto proprio o altrui. Deve 
infatti sussistere il controverso 

criterio della proporzionalità del-
la difesa rispetto alla offesa oltre 
alla necessità di difendersi nel 
senso di non poter evitare il peri-
colo se non reagendo contro l’ag-
gressore. Ciò che è più difficile da 
comprendere, l’onere della prova 
sulla esistenza degli elementi che 
escludono l’eccesso colposo gra-
va sul soggetto che ha subito l’of-
fesa. Come si vede un complesso 
di condizioni oggetto di valuta-
zione, con inevitabili margini di 
discrezionalità da parte della Giu-
risprudenza, con sentenze talvol-
ta non univoche. Ciò a fronte di 
un allarme sociale crescente de-
terminato da una recrudescenza 
di fenomeni di criminalità in dan-
no delle abitazioni private e degli 
esercizi commerciali. Si tratta di 
fattispecie particolarmente odio-
se perché colpiscono le persone 
e i soggetti più esposti, come gli 
anziani, nella loro intimità dome-
stica, spesso durante il riposo, o 
tali da compromettere il norma-
le esercizio delle attività econo-
miche e minacciare la proprietà 
privata. Già nel 2006 il legislatore 
era intervenuto aggiungendo due 
commi alla norma base sulla legit-
tima difesa e cioè l’art.52 del Co-
dice penale. In quella occasione 
è stata stabilita la sussistenza del 
rapporto di proporzionalità se ta-
luno, legittimamente presente in 
una privata dimora, usa un’arma 
legittimamente detenuta o altro 
mezzo idoneo al fine di difendere 
la propria o altrui incolumità o i 
beni propri o altrui quando non 
vi è desistenza e vi è pericolo di 
aggressione. Questi principi sono 
validi anche all’i terno di una atti-
vità commerciale, professionale o 
imprenditoriale. Che cosa aggiun-

ge di semplificativo la proposta di inizia-
tiva popolare a questo quadro piuttosto 
articolato e denso di tecnicismi giuridici? 
Principalmente modifica due fra i princi-
pali articoli del Codice Penale che si oc-
cupano della materia e precisamente l’art 
55 del Codice Penale, sul nodo cruciale 
dell’eccesso colposo nella legittima difesa 
(fattispecie che tante polemiche ha susci-
tato nella opinione pubblica in occasione 
di recenti vicende che hanno conquistato i 
titoli dei giornali) e l’art. 614 sulla violazio-
ne di domicilio. Quanto all’art. 55 la pro-
posta prevede l’aggiunta di un paragrafo 
che elimina in modo netto la possibilità, in 
talune precise circostanze di configurare 
l’eccesso colposo e precisamente quando 
taluno legittimamente presente in un do-
micilio usa armi legittimamente detenute 
o altro mezzo idoneo al fine della difesa di 
se stesso o di altri o di beni propri o altrui. 
Quanto all’art. 614 (introduzione nell’abi-
tazione altrui contro la volontà espressa 
o tacita di chi ha diritto di escluderlo o vi 
si introduce clandestinamente o con l’in-
ganno) viene modificato prevedendo un 
forte inasprimento delle pene. Inoltre vie-
ne previsto a chiare lettere che chi si intro-
duce arbitrariamente nei luoghi oggetto 
di domicilio non possa chiedere il risarci-
mento per danni subiti come reazione da 
parte di chi abbia subito detto compor-
tamento illecito. Non è da sottovalutare 
l’effetto di deterrenza che una tale dispo-
sizione avrebbe sui potenziali malfattori. 
Comunque sia, rimane il dubbio sull’ulte-
riore percorso che la proposta ,una volta 
fascicolate e depositate le firme, potrà 
avere in Parlamento anche se è netta l’im-
pressione che le antenne della politica 
siano state sollecitate non poco da una 
iniziativa 
così 
incisiva e 
diffusa.
Fabio 
Poluzzi
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CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE

Sant’Agata Bolognese 

18 aprile 2016: spunti e riflessioni dal convegno sulla Riforma del Lavoro 

Spazio ai Makers di Terred’Acqua!
dispone di una splendida macchina 
taglio laser con la quale stiamo spe-

rimentando forme e incisioni su di-
versi tipi di materiale, dal cartone al 

legno fino al plexiglass o al 
metallo, una piccola fuci-
na per la fabbricazione di 
idee, ideale per i designer 
di Terred’Acqua!
Altre novità? Ma certo… 
siamo alla ricerca di gio-
vani designer che abbiano 
voglia di riprogettare gra-
ficamente la sede di Wa-
ke’n’Make sia nei colori 
che in eventuali soluzioni 
d’arredo originali in puro 
stile makers! 
Info su: 
www.wakenmake.it
info[at]wakenmake.it

Andrea Balboni

Il fablab di Terred’Acqua ha iniziato 
le sue attività, sono infatti partiti 

i primi corsi di alfabetiz-
zazione informatica e di 
sviluppo di Arduino, quel-
la piccola schedina pro-
grammabile con la quale 
si possono realizzare in 
maniera relativamente 
rapida e semplice piccoli 
dispositivi come control-
lori di luci, di velocità per 
motori, sensori di luce, 
temperatura e umidità e 
molti altri progetti che uti-
lizzano sensori, attuatori e 
comunicazione con altri 
dispositivi. Grazie all’espe-
rienza di alcuni nostri soci 
il nostro laboratorio ora 

Durante il recente convegno te-
nutosi a Sant’Agata Bolognese, 

dal titolo Riforma del Lavoro e ri-
cadute sul territorio, sono stati trat-
tati diversi e importanti aspetti del 
mondo del lavoro, quali la flessibili-
tà, il costo del lavoro, l’opportunità 
occupazionale, il sistema pensioni-
stico, i modelli di goevernance. 
Un’opportunità importante per le 
diverse realtà del nostro territorio, 
che hanno potuto seguire gli inter-
venti di relatori di un certo rilievo. 
In primis Antonio Baldassarre, Pre-
sidente Emerito della Corte Costitu-
zionale, che ha passato in rassegna e 
commentato i processi sottostanti 
alle recenti Riforme del Lavoro. A 
seguire l’intervento di Antonio Win-
teler, Ceo di Iss Facility  Services Srl, 

stro del Lavoro, Giuliano Poletti, il 
cui intervento, molto atteso, è sta-
to quello conclusivo al Convegno. 
Secondo Poletti la tenuta sociale 
è sensibilmente a rischio se non c’è 
credibilità nel sistema, dunque bi-
sogna iniettare fiducia e per farlo è 
opportuno agire, in modo significa-
tivo ed efficace, sulla percezione che 
si attribuisce al valore dell’impresa 
nella società. In generale il nostro 
Paese, ha spiegato, risulta storica-
mente refrattario al cambiamen-
to, dunque le riforme, prima che 
nelle azioni dovrebbero mutare il 
modo di pensare. Se tutti avessimo 
la stessa percezione di quanto sia 
necessario apportare certi tipi di 
cambiamenti, potremmo affrontar-
li con maggiore consapevolezza e 

che, dati alla mano, ha spiegato le ra-
gioni che hanno spinto questa realtà 
a investire in Italia e i conseguenti 
risultati. L’orizzonte degli esempi si 
è ulteriormente andato ad amplia-
re, oltre i confini territoriali, quando 
a parlare è stata la volta del Vice-
presidente della Regione Umbria, 
Fabio Paparelli, che ha sottolineato 
l’importanza di creare strette corre-
lazioni tra aziende pubbliche e pri-
vate, per poter procedere in modo 
più sinergico ed efficace. Sulla stessa 
linea di pensiero, anche il Presidente 
Unipol, Pierluigi Stefanini, secondo 
cui la più grande riforma dovrebbe 
muovere dal “fare sistema”, ovvero 
creare cooperazione.  
Cooperazione che è stato argomen-
to affrontato anche dall’On. Mini-

quindi responsabilità. Per cambia-
re percezione bisogna aprirsi a più 
prospettive, e costruire una rete di 
formazione-protezione che sia in 
grado di supportare il cambiamento 
tecnologico. I processi evolutivi non 
vanno subiti, bensì spiegati, capiti, e 
magari sostenuti. Come ad esempio 
l’aumento della percentuale d’invec-
chiamento della popolazione è un 
dato importante che va analizzato 
e che ci deve indurre a riformulare 
le scelte in visione semmai di azioni 
che incoraggino un invecchiamento 
pro-attivo (e impegno nel sociale), 
lasciando maggiori opportunità di 
lavoro ai giovani che, invece devono 
avere i mezzi per pianificare il pro-
prio futuro.

Laura Palopoli
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“Maggio in festa” a Casa Largaiolli

Il 7 e l’8 maggio l’associazione “I 
Sempar in Baraca” propone, nel 

parco di Villa Ronchi di Crevalcore 
“4 passi nel medioevo”, la manife-
stazione dove artigiani e mercanti, 
armati e popolani, si paleseranno 
innanzi ai nostri oc-
chi ridando nuova 
vita al medioevo e 
in particolare al pe-
riodo a cavallo tra il 
1380 e il 1410. 
Sarà l’occasione 
per passeggiare nel 
grande accampa-
mento e assiste-
re a scene di vita 
quotidiana. E poi 
il mercato storico, 
dove abili artigiani 
esporranno e mo-
streranno le lavora-
zioni dell’epoca. Ci 
sarà la possibilità di 
assistere a momen-
ti di didattica sulle 
armi e l’artigianato, 
ma anche a scene 
di intrattenimento 
teatrale e musicale. 
Battaglie e duelli sa-
ranno all’ordine del 

giorno, o per meglio dire della “due 
giorni”, alternati a momenti certa-
mente più divertenti con musici e 
teatranti. 
Segnaliamo poi, nella giornata del 
sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12, 

lo svolgimento di percorsi storici 
espressamente rivolti agli alunni 
delle classi di prima media di Cre-
valcore, nell’ambito del programma 
didattico. In particolari momenti 
della giornata, sabato alle ore 18 e 

domenica alle ore 
10 e alle ore 18, sarà 
possibile assistere 
alla grande disfida 
medievale a cavallo, 
dove cavalieri pro-
venienti da diverse 
compagnie d’armi si 
sfideranno per mo-
strare al pubblico il 
proprio valore.
Succulento è anche 
l ’a p p u n t a m e n t o 
gastronomico con 
lo spazio taverna, 
a base di gnocco 
fritto e ippocrasso 
(vino speziato me-
dioevale) e lo stand 
gastronomico del-
la festa, con menù 
medievale e della 
tradizione emiliana 
gestito da “I Sempar 
in Baraca”.
Gianluca Stanzani

Dal 20 al 22 maggio e dal 27 
al 29 maggio si rinnova l’ap-

puntamento con la grande festa di 
Villa Largaiolli, località Padulle di 
Sala Bolognese. Come ogni anno 
ecco il “Maggio in festa”, il momen-
to gastronomico che immancabil-
mente ci viene proposto il terzo e 
quarto week end di 
maggio, sempre or-
ganizzato dall’asso-
ciazione “Volonta-
riato di Protezione 
Civile di Sala Bolo-
gnese”.
Situata all’interno 
della golena del 
fiume Reno, Casa Largaiolli è l’ha-
bitat ideale per passeggiare a pie-
di o in bicicletta, per escursioni in 
mountain bike seguendo gli argini 
del più importante fiume dell’Emi-
lia-Romagna dopo il Po. Non solo, 

sempre a colpi di poche pedalate è 
possibile raggiungere diversi luoghi 
di interesse nelle vicinanze come: 
il Castello del Conte e la Chiesa di 
San Michele Arcangelo a Bagno di 
Piano (XVI secolo), la Basilica Ro-
manica di S. Maria a Sala (1096), 
e ancora, l’ecomuseo dell’acqua e 

l’area di riequilibrio ecologico del 
Dosolo, ecc.
Il ristorante della festa, funzionante 
anche in caso di pioggia, propone 
gustosi tortelloni fatti a mano, ta-
gliatelle, “gramignone sporcafac-

cia”, polenta, carne mista alla bra-
ce, stinco al forno, patatine fritte e 
fagioli. La cucina è aperta anche la 
domenica dalle ore 12 e dalle ore 
19, con crescentine fritte e borlen-
ghi dalle 15. Tutte le sere apertura 
ristorante dalle 19.30.
Dal palco centrale momenti di ballo 

e di danza (ore 21.30): 
venerdì 20, “Count-
ry Music”; sabato 21, 
“Dance Movement 
Ballet”; domenica 22, 
“Corazon Latino Dan-
ce School”; venerdì 27, 
“White Mama & The 
Soul’d Out”; sabato 28, 

“Asia Drag Queen Show”; domeni-
ca 29, ore 17 “Le band della Scuola 
Bernstein in concerto”, ore 21 “A.S. 
Cento per Cento Danza”. Chiusura 
alle 23 con spettacolo pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Quattro passi... nel Medioevo

Eventi
Mercoledì 4 maggio, ore 20.30
“Innamurè ed Bulagna” brani,
poesie e racconti di Arrigo Lucchini
Biblioteca Comunale
via Roma 27 - Calderara

Venerdì 6 maggio, ore 20.30
“L’isola dei libri perduti”
spettacolo a cura Ass.ne Solechegioca 
Teatro Spazio Reno,
via Roma 12 - Calderara

Venerdì 6 maggio, ore 21
“Romeo e Giulietta - Luci e ombre”
“Musicalmente Incanto” ed “Esserdanza”
Cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 7 maggio, ore 9-13
Mostra di documenti archivistici
sulla sanità pubblica a Crevalcore
Municipio di Crevalcore
Via Persicetana 226 – Crevalcore



Sant’Agata Bolognese
35a Fiera di Maggio: tradizioni e novità

Arriva la IV 
edizione del 

Carnival Beer Fest 
curato dall’Asso-
ciazione Carneva-
lesca Re Fagiolo di 
Castella: Decima 
si trasforma in un 
quartiere bavare-
se con spettacoli 
live, fiumi di birra, 
tipico cibo bavarese. Dal 6 al 
7 e dal 13 al 14 maggio nello 
spazio antistante i capannoni del 
carnevale in via Fossetta, in una 
tensostruttura appositamente 
allestita dai tanti carnevalai che 
partecipano all’organizzazione 
dell’evento, si potranno gusta-

re piatti veramente succulenti e 
gustosi (apertura ore 20) come 
stinco di maiale, salsiccia, wurstel, 
pollo amburghese, alette di pol-
lo, patate fritte, Hacker Pschorr 
a volontà (gold, weiss, marzen), 
prosecco, torta di mele, crostata, 
amari... Assoluta novità di questa 

edizione il porcosauro! 
E cosa si può volere di 
più? Buon cibo, ottima 
birra e... musica rigo-
rosamente live; ogni 
sera verranno proposti 
concerti di band come i 
“Branco”, i “The Tafans”, 
i “Maroones” e i “Birik-
kina” (inizio ore 21.30). 
Ora sì che ci siamo: 

cibo, musica... ma soprattutto 
tanto divertimento fino a tarda 
ora. Che ne dite, venite a farci un 
giro?
Gli organizzatori consigliano la 
prenotazione del tavolo al nume-
ro 339.4642028.

Gianluca Stanzani

Prende avvio la consueta Fiera 
di Maggio di Sant’Agata che si 

arricchisce, quest’anno, di partico-
lari sorprese che vanno ad aggiun-
gersi alle iniziative più tradizionali. 
Da sempre infatti la 
Fiera di Sant’Agata 
Bolognese è sino-
nimo di tipicità ed 
è apprezzata per 
portare in rassegna 
le esibizioni sporti-
ve, la gastronomia 
e i prodotti locali, il 
mondo agricolo, e 
le proposte culturali 
che maggiormente 
contraddistinguono 
questo territorio. In 
affiancamento alle 
consuete propo-
ste questa edizione 
lascia spazio all’e-
splorazione di altri 
fronti, traendo valo-
re dalle reciproche 
contaminazioni.
Partiamo dagli spet-
tacoli serali che pre-
vedono per venerdì 27 maggio 
il concerto di un gruppo musicale 
locale molto gradito ai giovani, i 
Nessuna Pretesa. Band modenese, 
che sa coinvolgere gli spettatori 
grazie allo spettacolo creato sul 

palco e al mix di generi musicali 
molto diversi. Altra novità assolu-
ta è prevista per sabato 28 mag-
gio, quando Sant’Agata Bologne-
se, accoglierà, per la prima volta, 

le selezioni ufficiali del Concorso 
di Miss Italia 2016, proponendo, 
in Piazza Martiri, una sfilata con le 
ragazze candidate. 
Domenica mattina, 29 maggio, 
invece, sarà la volta del raduno di 

auto e moto, evento sempre mol-
to atteso in questa terra di motori 
e che quest’anno sarà arricchito 
di due importanti novità. Intanto 
il passaggio di 100 esemplari FIAT 

Cinquecento per le stra-
de del paese e poi, la di-
retta televisiva con TRC, 
le cui telecamere ripren-
deranno le iniziative e i 
protagonisti presenti al 
momento. 
Tante dunque le novità 
per accontentare tutti i 
gusti… ed ecco dunque, 
tra gli altri, l’inserimento 
dello stand di prodotti 
toscani, presso cui sarà 
possibile degustare il 
lampredotto, specialità 
fiorentina, rinomata in 
tutto il mondo. E anco-
ra, l’allestimento di un’A-
ia Contadina presso la 
zona dedicata ai mezzi 
agricoli e al bestiame, 
che permetterà di co-
noscere e osservare gli 
animali che la caratte-

rizzano. E poi giostre, banchetti, 
musicanti itineranti, proposte cul-
turali… che animeranno le strade 
del paese per allietare il pubblico 
di adulti e piccini!

Laura Palopoli
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Commerciantinfesta

Bertoldiadi

Festa in piazza a Decima!

Sabato 7 e domenica 8 maggio ap-
puntamento a Persiceto con “Com-

merciantinfesta”, la tradizionale festa 
dei commercianti persicetani, a cura 
di Ascom-Confcommercio in collabo-
razione con Associazione turistica Pro 
Loco e Comune. Tra Piazza del Popolo, 
Piazza Cavour e Corso Italia tanti eventi 

Presso il centro sportivo (via Castel-
franco) di Persiceto, venerdì 27 

e sabato 28 maggio (dalle 10 alle 
12) si terrà la seconda edizione delle 
“Bertoldiadi”, la festa dello Sport e del 
volontariato persicetano. Durante la 
due giorni, che rappresenta un mo-
mento di “messa in vetrina” del vivido 
panorama associativo persicetano, le 
numerose associazioni sportive del 
territorio, unitamente alle associazio-
ni culturali, ambientali, sociali e dei di-
ritti umani, avranno la possibilità non 

A San Matteo della Decima è dal 
2006 che puntualmente si svolge 

la manifestazione “Decima in festa”; 
quest’anno l’appuntamento è per il 15 
maggio e sarà caratterizzato da diverse 
iniziative promosse dagli esercenti e dal-

le associazioni locali, con il patrocinio 
del Comune di San Giovanni in Persice-
to, e dalla Pro Loco. 
La kermesse avrà inizio alle ore 11 con 
“l’aperitivo in musica live” e, a seguire, 
presso lo stand “il serpentone”, allestito 
lungo la strada principale del paese, si 
potrà consumare il pranzo comunita-
rio, aperto a tutti, al quale si ipotizza la 
partecipazione di alcune centinaia di 
commensali. Presso “Cotti & Serviti” e 
“Nonna Papera” saranno disponibili 
diversi menù caratteristici della cucina 
emiliana a prezzi stracciatissimi, oppu-
re si potranno gustare le specialità delle 
pizzerie “Triangolo” ed “Export”.
Il primo pomeriggio sarà caratterizzato 

e appuntamenti per vivere il centro stori-
co in compagnia: giochi, musica, merca-
tini, truccabimbi e palloncini, gastrono-
mia e tanto intrattenimento. Durante le 
due giornate della manifestazione i com-
mercianti proporranno nei loro negozi e 
gazebo tante offerte e sconti speciali!

Gianluca Stanzani

solo di illustrare le proprie attività agli 
studenti delle scuole elementari e me-
die, ma anche, attraverso momenti lu-
dici, far riflettere su talune tematiche 
estremamente importanti per il loro 
futuro. A dimostrazione dell’impor-
tanza dell’iniziativa e la buona acco-
glienza degli istituti scolastici, segna-
liamo che ben 58 classi hanno deciso 
di aderire all’appuntamento (42 delle 
scuole elementari e 16 delle prime e 
seconde classi delle medie).

Gianluca Stanzani

dal concerto della band “No Smoking 
Trio”, dall’esibizione di jujitsu, a cura 
dell’ASD Samurai Dojo, e dall’interven-
to dei fantastici Calisthenics: un gruppo 
di giovani atleti che si esibiranno in eser-
cizi ginnici spettacolari. Per i bambini sa-

ranno disponibili giochi e 
gonfiabili particolarissimi.
Sarà presente, inoltre, per 
la gioia degli amanti de-
gli animali, il personale 
volontario del “Rifugio di 
Amola” che darà utili con-
sigli per la gestione degli 

animali ed effettuerà interessanti dimo-
strazioni pratiche.
Il programma proseguirà con la conse-
gna delle benemerenze ai soci AVIS e alle 
16.30 il momento clou della giornata: la 
sfilata di moda primavera/estate 2016 a 
cura dei negozi Cadillac Shop e Celò. 
Per tutta la giornata presso la sede 
dell’Associazione culturale “Marefosca” 
si svolgerà l’iniziativa “Un libro per ami-
co: esposizione di alcune migliaia di libri 
usati”. Tutti i visitatori potranno ritirare, 
gratuitamente, uno o più libri fra quelli 
esposti. L’iniziativa, decisamente origi-
nale, è ormai giunta alla 10ª edizione e si 
prefigge di promuovere la lettura e di far 
accostare tutti, giovani e adulti, al mon-

do fantastico del libro.
La festa all’aperto si concluderà con l’a-
peritivo e “Musica degli anni ‘70/’80” 
con “Sandrino DJ” e a seguire… pizza 
in piazza!, mentre alle ore 20, nel Teatro 
Parrocchiale, la compagnia “Recican-
tabuum” presenterà lo spettacolo “We 
Are the Champions” con la regia di Pa-
ola Serra.

Floriano Govoni

Sabato 7 maggio, ore 16
“Disco pomeridiana”
per ragazzi 11-14 anni
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova

Sabato 7 maggio, ore 16.30
presentazione del libro
“Il gatto verde” (bimbi 5-7 anni)
Nuova Libreria del Portico
Via Cavour 22 - Crevalcore

Sabato 7 maggio, ore 20
48a Festa dell’AVIS
Teatro Agorà, via della Pace 9 
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 7 maggio, ore 20.30
“L’isola dei libri perduti”
spettacolo a cura Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno,
via Roma 12 - Calderara

Sabato 7 maggio, ore 21
Saggio della scuola di musica
Leonard Bernstein
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria

Sabato 7 maggio, ore 21
“A proposit ed casèn”
commedia dialettale in due
atti in collaborazione con
l’istituto Ramazzini.
Teatro Bibiena,
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 8 maggio, ore 15.30
“Bimbimbici”, pedalata in 
compagnia di FIAB (partenza
da piazza dei Martiri , Sant’Agata)

Lunedì 9 maggio, ore 16.45
“La macchina dei sogni”
incontri per bimbi 4-10 anni
via Zanarini 3 - Osteria Nuova

Lunedì 9 maggio, ore 17.30
“Le domande della crescita”
per genitori di adolescenti
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 9 maggio, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Eventi XIII Edizione
7 - 8 Maggio 2016

CommerciantinfestaCommerciantinfestaa San Giovanni in Persiceto

97 arts
presenta 

“PRIMAVERA A COLORI”

Mostra collettiva di opere d’arte 

dal 1° aprile al 31 maggio

presso il punto espositivo di 

Corso Italia 152 

 a San Giovanni in Persiceto

info: 328 2261741
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a cura Ass.ne Solechegioca 
Teatro Spazio Reno,
via Roma 12 - Calderara

Sabato 14 maggio, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico - S. Agata Bolognese

Sabato 14 maggio, ore 11
“Un diritto per cappello”
spettacolo organizzato da
Il Rifugio di Emilio e il
Centro bambini e genitori
via S. Michele 2, Longara

Mercoledì 11 maggio, ore 21
presentazione del libro
“Canta Mangia Viaggia”
Nuova Libreria del Portico
Via Cavour 22 - Crevalcore

Giovedì 12 maggio, ore 17.30
“Lo zaino è mio e lo gestisco io”
incontro per genitori di bimbi 6-10 anni
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 13 maggio, ore 20.30
spettacolo “Toy Story”

Martedì 10 maggio, ore 21
“Rassegna Fili di Parole”
Biblioteca Comunale
Viale Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 11 maggio, ore 20.30
“Yoga della risata” sensi in gioco
tra scienza ed esperienza
Biblioteca Comunale
via Roma 27 - Calderara

Eventi Sabato 14 maggio, ore 15
“Festa del gioco di una volta e di oggi”
Parco Fantazzini, p.zza Berlinguer
Anzola dell’Emilia

Sabato 14 maggio, ore 16
“Disco pomeridiana”
per ragazzi 11-14 anni
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 – Osteria Nuova

VI ASPETTIAMO

Sabato 7 e domenica 8 maggio 

in Piazza per la Festa della Mamma!

Ivana Spagna al Teatro Fanin di Persiceto

scussa della serata, Ivana Spagna, 
cantante italiana della scena pop 
internazionale degli anni ‘80 e suc-
cessivamente maturata verso la 
canzone emozionale ed intimista. 
Voce impeccabile e presenza sul 
palco da vera star, ha certamente 
stupito per il suo coinvolgimento 
e sensibilità alla missione della se-
rata.
Forte della presenza di nomi illu-
stri della politica e dell’economia 
del territorio delle Terred’Acqua, 
la serata ha potuto vantare una 
grande partecipazione di pubbli-
co e un ottimo incasso devoluto 
al progetto alla Onlus bolognese.

L’associazione “Piccoli Grandi 
Cuori Onlus” dal 1997 si occupa 
di neonati, bambini, adolescenti 
e adulti portatori di cardiopatie 
congenite che vengono ricove-
rati presso le Unità Operative di 
Cardiologia e Cardiochirurgia 
Pediatrica e dell’Età Evolutiva del 
Policlinico Universitario S. Orsola-
Malpighi di Bologna. La Missione 
di Piccoli Grandi Cuori Onlus è 
garantire alle persone portatrici di 
cardiopatie congenite una buona 
qualità della vita supportandole 
dal momento della diagnosi al ri-
entro nella società.

Diego Stellino

San Giovanni in Persiceto, con 
il patrocinio del Comune e del 

Lions Club Persiceto, ha ospitato 
l’undicesima edizione de “Lo spet-
tacolo del cuore”, lo spettacolo 
promosso a sostegno dell’Associa-
zione “Piccoli Grandi Cuori Onlus”.
Lo spettacolo, presentato da Mo-
reno Cavallotti, ha visto esibirsi sul 
palco allieve e allievi della scuola 
di canto InCanto di Sant’Agata 
Bolognese insieme a molti artisti 
locali e al “televisivo” cabarettista 
Enrico Zambianchi. Regina indi-
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Sabato 14 maggio, ore 16.30
Rassegna “Raccontami ancora...”
per bimbi dai 3 anni di età
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Da sabato 14 a domenica 22 maggio
“Esposizione gadget e figurine
sportive Panini”, mostra presso
Sala Nilla Pizzi - Sant’Agata

Sabato 14 maggio, ore 20
“Carnevale di primavera”
Centro storico - S.G. Persiceto

Sabato 14 maggio, ore 20.30
spettacolo “Toy Story”
a cura Ass.ne Solechegioca 
Teatro Spazio Reno,
via Roma 12 - Calderara

Domenica 15 maggio, ore 10
“Festa del Gioco e festa della
Primavera” P.zza Berlinguer
Anzola dell’Emilia

Lunedì 16 maggio, ore 16.45
“La macchina dei sogni”
incontri per bimbi 4-10 anni
via Zanarini 3 - Osteria Nuova

Lunedì 16 maggio, ore 17.30
“Le domande della crescita”
per genitori di adolescenti
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 18 maggio, ore 20.30
“Sentire è la stessa cosa che Ascoltare?”
Strategie per il buon ascolto
Biblioteca Comunale
via Roma 27 - Calderara

Venerdì 20 maggio, ore 21
Presentazione del libro
“Il rancore non dimentica”
Nuova Libreria del Portico
Via Cavour 22 - Crevalcore

Sabato 21 maggio, ore 16
“Disco pomeridiana”
per ragazzi 11-14 anni
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova

Domenica 22 maggio, ore 15
“Come sta la natura di pianura?”
Ecomuseo dell’acqua, Via Zaccarelli 16
Padulle di Sala Bolognese

... e ancora Eventi
Lunedì 23 maggio, ore 16.45
“La macchina dei sogni”
incontri per bimbi 4-10 anni
via Zanarini 3 - Osteria Nuova

Martedì 24 maggio, ore 18.15
“Gian Burrasca 2016”
spettacolo delle classi 5A e 5B
della scuola primaria Collodi 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Martedì 24 maggio, ore 20.30
Proiezione di un film di D. Fincher
Sala polivalente Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 26 maggio, ore 18
“Ferragosto 2016...”
spettacolo delle classi 5C e 5D
della scuola primaria Collodi 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Da venerdì 27 maggio
a domenica 5 giugno
Mostra personale 
di Mauro Gambuzzi
Sala Nilla Pizzi - Sant’Agata
(inaugurazione il 27 alle ore 20)

Da venerdì 27 maggio
a domenica 5 giugno
“36a settimana Calderarese”,
vari eventi e appuntamenti
Calderara di Reno

Domenica 29 maggio, ore 15
“50° AVIS Calderara” e 38°
incontro di comprensorio
Piazza Marconi - Calderara

Domenica 29 maggio, ore 16
Laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 29 maggio, ore 16.30
Spettacolo teatrale a cura del
Sindacato Pensonati di Sala
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria

Domenica 29 maggio, ore 20.15
Gara di tiro alla fune cittadina
Piazza Marconi – Calderara

Pillole di sicurezza
“Pronto contro tutti”

Un maestro di Karate molto fa-
moso enunciò la frase «Oltre la 

porta di casa, puoi trovarti di fronte 
anche un milione di nemici».
Di fatto, aggressioni e violenze pos-
sono arrivare in qualsiasi momento 
e luogo. Sarebbe bello poter dire che 
almeno dentro le mura di casa si è al 
sicuro, ma sfortunatamente non è 
così. La cosa certa è che uno dei mo-
tivi principali che permettono ad un 
aggressore di avere la meglio sulla vit-
tima è l’effetto sorpresa. Questo non 
vuol dire “stare sempre sul chi vive”, 
ma prendere in considerazione la pos-
sibilità che mentre passeggiate lo sco-
nosciuto che cammina nella direzione 
opposta a voi possa avere intenzioni 

particolari.
Senza sfociare in un confronto di-
retto, è sufficiente cambiare la tra-
iettoria della passeggiata. Andare 
sul marciapiede opposto, ad esem-
pio, oppure camminare a distanza 
dall’angolo di un edificio per avere 
un miglior controllo visivo della si-
tuazione.
Questo vale soprattutto nel mo-
mento in cui si cammina da soli e ci 
si avvicina a un gruppo numeroso di 
sconosciuti. Non passate in mezzo a 
loro, anzi evitate di attirare la loro at-
tenzione. Come si suol dire, il miglior 
combattimento è quello evitato.

M° Simone Pedrazzi
ASD JuJitsu GoJu Italia

STAFFETTA PODISTICA
NON COMPETITIVA

NEI PAESI COLPITI DAL SISMA 2012

SABATO 21 MAGGIO 2016
Aperta a tutti, gratuita ad offerta libera

INCASSO DEVOLUTO A RICOSTRUZIONE IN AMBITO SPORTIVO

www.staffettaterremotoemilia.it

Evento organizzato da POLISPORTIVA UNIONE 90 SAN FELICE in collaborazione con:
ATLETICA BONDENO, ATLETICA CIBENO, AVIS SAN FELICE, CREVAL...CORRE, DIPETTO SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
DORANDO PIETRI, MARATONETI MIRANDOLESI, ORSI CAMPOSANTO, PERSICETANA PODISTICA, PICO RUNNERS,
PODISTICA INTERFORZE MODENA, PODISTICA FINALE EMILIA, PODISTI MEDOLLESI, PODISTI MIRANDOLESI,
PODISTICA SANT’AGOSTINO, POLISPORTIVA CENTESE, QUELLI DI NOVI, SANT’AGATESE, VICTORIA SANT’AGATA

Con il patrocinio di:

Comune di
FINALE EMILIA

Comune di
MEDOLLA

Comune di
MIRABELLO

Comune di
MODENA

Comune di
MOGLIA

Comune di
NOVI

Comune di
S.FELICE

Comune di S.AGATA
BOLOGNESE

Comune di
S.AGOSTINO

Comune di VIGARANO
MAINARDA

Provincia di
MANTOVA

Provincia di
MODENA

Comune di
BASTIGLIA

Comune di
BOMPORTO

Città di
BONDENO

Comune di
CAMPOSANTO

Città di
CARPI

Comune di
CAVEZZO

Comune di
S.POSSIDONIO

Comune di
MIRANDOLA

Comune di S.GIOVANNI 
IN PERSICETO

In collaborazione con:

Comune di
CENTO

Comune di
CONCORDIA

Comune di
CREVALCORE

Comune di
S.PROSPERO

Main sponsor

Lunedì 30 maggio, ore 16.45
“La macchina dei sogni”
incontri per bimbi 4-10 anni
via Zanarini 3 - Osteria Nuova

Fino a giovedì 9 giugno
mostra disegni di G. Casarini
Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII - Anzola
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I grani antichi (per un pane moderno)
La tabella ci mostra le fasi vege-

tative del grano; se oggi fate un 
giro nelle nostre campagne, sicura-
mente incontrerete che  quasi tutti 
i campi di grano sono nella fase di 
spigatura.

Vi invitiamo anche a notare le dif-
ferenze di taglie e di colore e pur-
troppo constaterete che in alcuni 
campi una parte del frumento si è 
allettato, cioè coricato, causa che 
può derivare dalle genetica, dalle 
concimazioni o patogeni.
Come potete vedere anche i nostri 
Grani Antichi sono allettati, ma ge-
neticamente sono portati a questa 
evenienza, a differenza delle varie-
tà moderne dove un allettamento 

precoce può causare molti proble-
mi sia di natura produttiva che fito-
sanitaria. La foto indica a sinistra un 
bellissimo grano tenero “bologna di 
un verde più chiaro” e a destra i Gra-
ni Antichi con un verde più scuro.
Tenete in considerazione che il 
colore scuro nei grani è indice di 
pianta vigorosa, sana e con una alta 
presenza di sostanze azotate; dal 
momento che non abbiamo mai 
concimato, viene confermata fino 

a questa fase la grande predisposizione dei 
Grani Antichi di essere coltivati in maniera 
biologica.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Venite a trovarci per 
provare i nostri prodotti 
e trattamenti Payot

IL 5 GIUGNO VOTA CENTRO CIVICO E SCRIVI 
FABIO POLUZZI CONSIGLIERE COMUNALE
più UNA CANDIDATA di Centro Civico a tua scelta

CON CENTRO CIVICO POTRAI:
- dire la tua sul futuro della comunità
- incidere concretamente sulle

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

sulle necessità di:
Famiglia, Scuola, Associazionismo
e Impresa  

NON CONTRAPPORTI IN MODO STERILE E DIVISIVO
UNISCITI A NOI IN SENSO VERAMENTE CIVICO!

Inserzione elettorale a pagamento

Mauro Gambuzzi in mostra a Sant’Agata
Dal 27 maggio al 5 giugno, presso la Sala 
Nilla Pizzi (via 2 agosto 1980, 41 Sant’Aga-
ta), si svolgerà la mostra personale “Inter-
pretazioni”, del pittore Mauro Gambuzzi. 
Mirandolese di nascita ma crevalcorese 
d’adozione, nelle sue opere focalizza l’at-
tenzione sullo studio delle forme e dello 

spazio. Gli oggetti o gli spazi sono letti con 
armoniosa leggerezza, quasi a voler entra-
re in una dimensione altra, fortemente 
meditativa. L’acquerello diventa quindi 
una priorità per questo artista, una tecni-
ca che lo avvince e che consolida uno stile 
ben distinto e del tutto peculiare.

Inaugurazione ve-
nerdì 27 maggio ore 
20. (Chiuso lunedì 
30 maggio. 
Orari: 10-12 e 16-19. 
27-28-29 maggio: 9,30-
12 e 16-22,30)



Altre notizie su cartabiancanews.com

Stage a Persiceto con la campionessa del mondo di ju jitsu

Nei giorni scorsi a San Giovanni in 
Persiceto, presso la sede del Ju 

Jitsu Shinsen si è svolto uno stage con la 
maestra 4° Dan  Sara Paganini, 12 volte 
campionessa italiana, 4 volte campio-
nessa  europea e 2 volte campionessa 
del mondo nella specialità di difesa per-
sonale a coppie. 
La campionessa azzurra ha  fatto dono 
della sua esperienza agli allievi persice-
tani dello Shinsen ai quali, dopo aver in-
segnato alcune tecniche e stratagemmi, 
ha  spiegato che con impegno, costan-
za e determinazione si può ambire alle 
vette più alte del mondo.

È dimostrato che lavorando fianco a 
fianco con i migliori del mondo la cre-
scita è molto più veloce; ed è impegno 
dello Shinsen lavorare ed imparare dalle 
eccellenze. 
“Non è un caso che la nostra squadra 
agonistica abbia conquistato titoli in-
terregionali (650 medaglie ad oggi), ita-
liani (9 i titolari azzurri nelle nazionali 
giovanili e senior del jujitsu Shinsen) ed 
europei e mondiali (36 medaglie in to-
tale con 4 titoli mondiali e 5 europei)” 
afferma il maestro di San Giovanni in 
Persiceto Ben Brahim Salah.
Tutto questo è possibile grazie all’im-

postazione mentale e di lavoro dello 
Shinsen che plasma gli atleti fin da pic-
coli facendo si che, con due allenamenti 
alla settimana (il lunedi e il mercoledi 
dalle 17:30 alle 18:30), crescano sulla 
strada giusta conquistando traguardi 
importanti sia dal punto di vista emo-
tivo come il miglioramento dell’autosti-
ma, autocontrollo e della gestione delle 

emozioni, sia tecnico come il raggiungi-
mento della cintura nera (oltre 30 gli at-
leti che hanno raggiunto questo grado).
Il prossimo appuntamento sarà con 
l’allenatore della nazionale di ju jitsu il 
maestro 6° Dan Vallieri Michele sempre 
qui a San Giovanni presso la nostra sede 
operativa.

Ben Brahim Salah

Runners Terred’Acqua: la gait analysis
La scelta della scarpa, come sottoli-
neato più volte, è fondamentale per 
la salute della tua corsa. Purtroppo 

la media degli addetti vendita non 
è sufficientemente preparata a con-
sigliarci, e l’acquisto fai da te o su in-

ternet di certo non ci aiuta in que-
sto. Il portale americano Running 
Warehouse ha creato un servizio 
on line per venirci incontro: basta 
caricare un video di pochi secondi 
della propria corsa su tapis roulant 
(riprendendo i piedi da dietro) sul 
sito www.runningwarehouse.it/
learningcenter/gaitanalysis.html e 
lo staff ci dirà quale tipo di scarpa 
è più adatta a noi. Anche dalla mia 
poca esperienza, posso sicuramen-
te dirvi quali scarpe non sono adat-
te al vostro appoggio: le vecchie 
scarpe che non usate più!

Luca Frabetti

Maggio magro di competizioni 
nei dintorni, e allora vi con-

sigliamo una “massacrante” crono-
scalata attraverso il bosco fino a San 
Luca e un’anticipazione di Giugno.
3° Scalata dei Bregoli a Casalecchio 
di Reno; domenica 1° Maggio, 
partenza ore 9.30 presso il Parco 
della Chiusa (Parco Talon); crono-
scalata di 5 km.
Camminata dell’Unità di Crevalore; 
mercoledì 1° Giugno, partenza 
ore 19.30 presso il centro sportivo; 
lunghezza 7 km.
Sei pronatore? Supinatore? Hai la 
scarpa giusta per il tuo appoggio? 



pag. 15

FIAB Terred’Acqua
vivibili, un ambiente più sano, 
strade più sicure, una “mobilità 
nuova” e sostenibile nel nostro 
territorio. Sostenete FIAB in que-
sta battaglia culturale condivi-
dendo i progetti e partecipando 
agli eventi in programma, per il 

rispetto di pedoni e ciclisti, e per fare 
opere di potenziamento dei percorsi ci-
clopedonali consultabili nel nuovo sito 
internet fiabterreacqua.weebly.com. Se 
desideri essere aggiornato in tempo re-
ale clicca “Mi piace” sulla pagina Face-
book www.facebook.com/FIABterre-
acqua, oppure scrivi a fiab.terreacqua@
gmail.com.
I prossimi appuntamenti a cui ti invitia-
mo a partecipare:
Domenica pomeriggio 8 maggio, 
“BIMBIMBICI al TORRAZZUOLO di 
NONANTOLA”. Percorso IN BICI per 
tutti per visitare l’Area di Riequilibrio 
Ecologico del “Torrazzuolo” Nonanto-
la. Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto , Piazza del Popolo ore 15 [19 km 
andata, fondo di asfalto e ghiaia]. Par-
tenza da Sant’Agata Bolognese, davanti 
alla Chiesa ore 15.30 [14km andata, 
fondo di asfalto e ghiaia]. Partenza da 
Crevalcore, davanti alla Chiesa in Via 
Matteotti ore 15 [14 km andata, fondo 
di asfalto e ghiaia].
Domenica 15 maggio, “18° PEDALA 
PANDA”, evento organizzato dal WWF 
[su prenotazione]. Percorso IN BICI e 

PULLMAN organiz-
zato dal WWF di San 
Giovanni in Persiceto; 
per prenotare e infor-
marsi chiamare Maria 
349 4002116 .
Domenica mattina 
22 maggio, “IN BICI 
a FINALE EMILIA a 4 
anni dal TERREMOTO” 
[su prenotazione fino 
ad esaurimento posti, 
inviando una email a 
f iab.terreacqua@gmail.com]. 
Un facile percorso TRENO e 
BICI per visitare Finale Emilia e 
pranzare assieme in un raduno 
ciclistico con Fiab Bologna e 
Fiab Modena e Fiab Ferrara. Par-
tenza da San Giovanni in Persi-
ceto, in Stazione dei Treni ore 10 
[partenza in treno “Reg. 2258” 
ore 10.28, 14 km in bici da San 
Felice a Finale Emilia]. Partenza 
da Crevalcore, in Stazione dei 

Treni ore10.10 [partenza in treno “Reg. 
2258” ore10.34, 14 km in bici da San Fe-
lice sul Panaro a Finale Emilia].
Giovedì mattina 2 giugno, “RENO 
RIVER RIDE”, evento organizzato 

L’Unione Terred’Acqua è un ente 
locale istituito nel 2011, unisce in 

alcuni servizi e in alcuni intenti i Co-
muni di Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, 
San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata 
Bolognese. In questi mesi, per la prima 
volta, abbiamo visto 
nel nostro territorio 
la concreta unione dei 
cittadini di Terred’Ac-
qua; mai nessun even-
to aveva unito le per-
sone delle nostre città 
in un appuntamento 
da vivere assieme. L’i-
dea è molto semplice, 
riscopriamo assieme 
la storia e la natura dei 
posti in cui viviamo, e 
lo facciamo con even-
ti coordinati, che par-
tono in bicicletta da 
più città di Terred’Ac-
qua. Al primo evento 
di marzo abbiamo 
visitato l’area natura-
listica di Crevalcore 
con Andrea Morisi 
e il WWF, unendo in 
un incontro per il ri-
spetto dell’ambiente 
90 ciclisti da tre città diverse, Decima, 
Crevalcore e San Giovanni.
Al secondo appuntamento ben 170 
cittadini di Terred’Acqua da Sant’Aga-
ta, da Anzola e da San Giovanni, hanno 
seguito la guida storica di Pierangelo 
Pancaldi, scoprendo la storia di anti-
che vie di campagna e antichi borghi e 
chiese, oltre che bevendo il vino della 
nostra terra prodotto e offerto dall’A-
zienda Agricola Martelli (Via Uncino, 
2 - Manzolino), e all’ultimo incontro 
assieme eravamo circa in 80 da Padulle, 
Decima, Sant’Agata e SanZvan. In so-
stanza abbiamo reso viva l’Unione Ter-
red’Acqua, non solo una istituzione, ma 
abbiamo realizzato assieme l’unione 
delle persone, togliendo i confini che ci 
siamo creati tra città distanti pochi chi-
lometri. Che sia ora di togliere anche i 
confini amministrativi? I nostri vicini di 
Valsamoggia ci sono riusciti, sulle mon-
tagne l’Unione di Alto Reno esiste da 
tempo. Con il buon esempio portato 
dall’uso della bicicletta in questi eventi 
possiamo pensare che sia un obiettivo 
raggiungibile?
FIAB Terred’Acqua lavora per città più 

dall’associazione “Freno Rovente” di 
Calderara di Reno. Partenza da Calde-
rara di Reno, davanti al Municipio ore 
8.30 [10 km andata, fondo di asfalto e 
sterrato].
27 e 28 maggio, “Bertoldiadi” per le 
scuole elementari, assieme a U.P. Calde-
rara settore ciclismo.
28 maggio dalle ore 17 alle ore 20 
“Scuola di Mountain Bike” alla Festa 
delle Spighe a Le Budrie.
Il mese di giugno 2016 è il mese della 
mobilità sostenibile a Porta Marcolfa, 
tanti eventi e idee per sostenere la mo-
bilità pedonale e ciclistica a San Gio-
vanni in Persiceto.

Andrea Bianchi

 

FACEBOOK        www.facebook.com/FIABterreacqua 
SITO INTERNET            fiabterreacqua.weebly.com 
EMAIL                            fiab.terreacqua@gmail.com 
TELEFONO                                           3451064470 

 

Visiteremo l’Area di Riequilibrio Ecologico del "Torrazzuolo" Nonantola 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenze in bici  
ore 15 partenza da San Giovanni in Persiceto, Piazza del Popolo  
ore 15.30 partenza da Sant’Agata Bolognese, davanti alla Chiesa  
ore 15.30 partenza da Crevalcore, dalla Chiesa in Via Matteotti  

 [rispettivamente 13km da S.G.Persiceto, 8 km da S.Agata e Crevalcore; fondo di asfalto, ghiaia e erba; adatto ai bimbi] 

Domenica 8 Maggio 2016 

 

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.

http://www.facebook.com/FIABterreacqua
http://www.facebook.com/FIABterreacqua
mailto:fiab.terreacqua@gmail.com
mailto:fiab.terreacqua@gmail.com
mailto:fiab.terreacqua@gmail.com


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

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

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

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

Appartamento di grandi dimensioni, RI-
STRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è compo-
sto da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, terrazza e 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
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