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L’Editoriale

FS: Stop all'evasione? Complico la situazione!

Mancano pochi giorni al 1° di 
agosto, quando le Ferrovie 

dello Stato proporranno un impor-
tante mutamento sui biglietti re-
gionali: 1) Quando vuole viaggia-
re? Quando acquisti un biglietto ti 
verrà richiesto in quale giorno vuoi 
viaggiare, perché il nuovo biglietto 
regionale è utilizzabile fino alle 23,59 
del giorno riportato sul biglietto. 2) 
Adesso hai quattro ore per viag-
giare. Dal momento della convalida 
il tuo biglietto è vali-
do per viaggiare nelle 
quattro ore successive. 
3) Posso cambiare il 
biglietto? Se cambi 
idea, puoi variare la 
data del tuo biglietto, 
così come l'itinerario 
o richiedere il rimbor-
so, entro le 23,59 del 
giorno precedente la 
partenza. 4) Dove posso cambiare 
la data del viaggio? Gratis presso 
le 2.500 self service e biglietterie; con 
0,50 € presso i 70.000 punti vendita 
Sisalpay, Sir, tabaccai, Lottomatica; 
con commissione variabile, solo 
presso l'agenzia di viaggio dove hai 
acquistato il biglietto.
Lo slogan di Trenitalia che accom-
pagna questa campagna informati-
va si chiama: Stop all'evasione! Ma 
dico io: che c'azzecca! Quelli che 
prendono il treno senza biglietto 
continueranno a farlo, fregandosene 
bellamente di qualsiasi campagna 
di sensibilizzazione, d'altro canto, il 
viaggiatore occasionale, quello ligio 

alle regole, si troverà in una situa-
zione di smarrimento... Quanti di 
noi tengono nel portafoglio o nella 
borsetta qualche biglietto ferrovia-
rio per le situazioni di emergenza? 
Tanti. Allora non mi sembra questo 
il modo per venire incontro alle esi-
genze del viaggiatore occasionale. Il 
viaggiatore occasionale non sempre 
può conoscere la data di parten-
za di un treno, come ci chiede ora 
Trenitalia, perché quel treno non sa 

nemmeno se lo prenderà quel de-
terminato giorno o a quella deter-
minata ora. Dicesi occasionale: Che 
dipende da un’occasione, che nasce 
dalle particolari circostanze, e quindi 
non voluto o cercato appositamen-
te, casuale, fortuito. Quante volte 
siamo rimasti “a piedi” con la nostra 
macchina o l'abbiamo dovuta pre-
stare, quante volte abbiamo perso 
l'autobus, quante volte uno sciopero 
dei mezzi pubblici ci ha obbligato ad 
utilizzare i mezzi ferroviari?! Ed ecco 
che puntualmente ci veniva in soc-
corso, mentre si lottava con i minuti 
dell'orologio e schivando le chilome-
triche file delle biglietterie, il nostro 

biglietto ferroviario a data aperta 
(validità 2 mesi), la nostra ancora di 
salvezza buona per ogni, appunto, 
occasione.
"Ci potrà essere qualche difficoltà 
per gli anziani – spiega Enrico Palla-
vicini di Assoutenti – ma sarà que-
stione di tempo. Più si stronca il fe-
nomeno dell'evasione più noi siamo 
a favore". Non sono convinti, però, i 
viaggiatori, che stanno apprenden-
do dalla notizia dagli avvisi esposti da 

Trenitalia. "Visto che le 
biglietterie ormai non 
esistono più e quelle 
poche sopravvissute 
di sera praticamente 
non funzionano – scri-
ve Antonioluigi Villani, 
presidente del Comi-
tato Linea Storica Na-
poli-Salerno – come 
ci si dovrà regolare se 

uno dalle 20 in poi di sera si accor-
ge di non poter più partire il giorno 
successivo?". Tante domande che 
troveranno risposta dal prossimo 1° 
agosto: "Vi rendete conto delle diffi-
coltà che troveranno gli anziani e i 
soggetti più deboli? – dice Villani – è 
un incentivo a prendere l'auto".
Come se non bastasse, Trenitalia ha 
proposto alla Regione Emilia-Roma-
gna un adeguamento delle proprie 
tariffe regionali con decorrenza 1° 
agosto 2016. L'intesa prevede un 
incremento medio del 3,5% per i bi-
glietti singoli e del 2% per gli abbo-
namenti. Evviva i portoghesi!

Gianluca Stanzani
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NEWS: harmony e neoBona PRENATAL TEST

Risparmi di spesa. La riduzio-
ne dei Senatori da 315 a 100 

membri, 95 scelti dalle Regioni con 
21 Sindaci e 5 dal Presidente della 
Repubblica, consente i relativi ri-
sparmi di spesa. I futuri Senatori, 
in gran parte Consiglieri Regionali, 
verranno remunerati dai loro enti di 
provenienza. Anche le spese di fun-
zionamento del nuovo Senato delle 
Autonomie subiranno significative 
riduzioni (salvo per quanto riguar-
da, presumibilmente, la intoccabile 
compagine di dipendenti di Palazzo 
Madama). Immutata invece la posi-
zione reddituale e istituzionale dei 
Senatori a vita attualmente in carica. 
Complessivamente le stime si atte-
stano su cifre diversissime a seconda 
provengano dall’entourage del mi-
nistro Boschi o dai detrattori della 
riforma (considerando anche la de-
finitiva eliminazione delle province, 
la abolizione del CNEL, il limite agli 
emolumenti per i titolari degli orga-
ni regionali, mai superiori a quelli dei 
sindaci dei capoluoghi di Regione, le 
cifre passano comunque, a seconda 
delle fonti, da poche decine di milio-
ni al miliardo). Da parte del Governo 
si è sottolineato come l’obiettivo di 
rendere più efficienti le istituzioni 
complessivamente considerate, cui 
è preordinata la riforma, dovrebbe 
consentire anche un incremento del 
PIL e in generale un miglioramento 
dei parametri economici.
Elezione dei Senatori. Saranno 
scelti dagli elettori durante le ele-
zioni regionali attraverso un listino 
apposito anche se il numero degli 
eletti, soggetti ad approvazione da 
parte del Consiglio Regionale, dovrà 
rispettare una certa proporzionalità 
rispetto ai voti ottenuti a livello na-
zionale dalla formazione politica di 

appartenenza. Non percepiranno 
emolumenti come Senatori e reste-
ranno in carica lo stesso tempo degli 
altri consiglieri regionali.
Riforma del Titolo V relativo ai 
riparto di competenza fra Stato 
ed Enti Locali. Viene rovesciata la 
prospettiva introdotta con la rifor-
ma costituzionale del 2001 (pos-
siamo pertanto parlare di riforma 
della riforma). L’aumentato grado di 
autonomia in campo finanziario e 
amministrativo degli enti territoriali 
dopo la riforma del 2001, soprattut-
to in relazione alla spesa sanitaria, è 
stato indicato come uno dei fattori 
di espansione del debito pubblico 
nell’ultimo decennio. Viene elimina-
to il metodo della legislazione con-
corrente fra Stato e Regioni (in cui 
rientra la sanità) e lo Stato diventa 
titolare esclusivo in varie materie: 
coordinamento della finanza pub-
blica, politiche attive del lavoro, in-
frastrutture, ambiente. In materia 
sanitaria spetta allo Stato emanare 
le disposizioni comuni e generali per 
la tutela della salute, per le politiche 
sociali e per la sicurezza alimentare. 
Può inoltre intervenire, per tutelare 
l’interesse nazionale, anche in mate-
rie non di sua competenza esclusiva 
(cosiddetta clausola di supremazia). 
La spinta centralistica indotta dal-
la Riforma in questi campi è quindi 
notevole.
Altre novità contenute nella Ri-
forma. Non di secondo piano gli 
altri interventi innovativi. Cambia il 
quorum di elezione del Capo dello 
Stato. Occorrono i 2/3 delle came-
re riunite nei primi tre scrutini, dal 
quarto in poi servono sempre i 3/5 
degli aventi diritto e non soltanto 
la maggioranza assoluta, come oggi 
(dal settimo in poi bastano comun-

que i 3/5 dei votanti). I 
giudici della Consulta 
non vengono più eletti 
in seduta comune ma 3 
dalla Camera e 2 dal Se-
nato. Cambia tutto anche 
in materia di referendum 
abrogativo che è valido 
anche se non si raggiunge 
il quorum del 50% degli 
aventi diritto al voto a 
condizione che siano sta-
te raccolte 800.000 firme. 
Resta fermo il preceden-
te requisito di validità se 
viene raccolto un nume-
ro di firme tra 500.000 e 
800.000. Buone notizie 
per le leggi di iniziativa 
popolare. Sale a 150.000 
da 50.000 il numero delle 
firme necessarie ma i regolamenti 
parlamentari dovranno prevedere 
tempi certi per il loro esame e vota-
zione.
Riforma costituzionale e Itali-
cum
Come è noto il premier Renzi ha 
legato il suo futuro politico all’esito 
referendario e comitati per il Sĺ e per 
il NO, con decine di accademici a 
sostegno dell’una o dell’altra opzio-
ne, sono spuntati. Tutte per il NO, 
ovviamente, le opposizioni a Renzi. 
Latitano invece contributi sul meri-
to della riforma mentre tiene banco 
il tema della presunta minaccia agli 
equilibri democratici costituita dal-
le combinazione delle norme della 
Riforma, che rafforzano la maggio-
ranza parlamentare e l’azione di go-
verno, con l’inedito maxi premio di 
maggioranza garantito dall’Italicum, 
la nuova legge elettorale ora entrata 
in vigore.
Come è noto con il nuovo sistema 

Referendum Costituzionale
Verso il bicameralismo differenziato (2a parte)

se la lista più votata supera il 40%, 
conquista 340 seggi cioè il 55% del 
totale. Se non si raggiunge questo 
tetto, si va al secondo turno tra le 
due liste più votate e chi vince con-
quista egualmente 340 seggi. Le al-
tre liste si spartiscono i restanti 290 
seggi. Soglia di sbarramento al 3%. È 
innegabile che si tratti di una decisa 
sterzata nel senso della governabilità 
e della fine di un sistema politico in 
cui i piccoli partiti esercitavano un 
forte potere di condizionamento e 
la sintesi politica avveniva a seguito 
di estenuanti mediazioni. Una svolta 
epocale da un lato, densa di interro-
gativi e di incognite, soprattutto con 
riferimento al cui prodest del nuovo 
sistema elettorale-istituzionale che 
si va profilando, dall’altro inesorabil-
mente destinata a decretare la fine 
di molte carriere legate a precedenti 
fasi politiche e a ridisegnare la geo-
grafia politica del Paese.

Fabio Poluzzi

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

...dalla risoluzione del trambusto nel 
sistema bancario italiano!
Ogni giorno pervengono dati sempre 
più in passivo, e le autorità cercano 
di fare in modo di salvare il salvabile 
(anzi, molto di più)! Ma le soluzioni 
che si stanno pensando sono sempre 
a discapito di noi cittadini, risparmia-
tori e tassati!
Per "sanare" una parte di bilancio di 
MPS, ad esempio, si sta discutendo 
in questi giorni di raccogliere capitali 
dalle Casse Previdenziali (circa 500 mi-
lioni di €) da destinare a Fondo Atlan-
te (il fondo che ha raccolto prestiti da 
vari istituti, per creare le "good-bank" 
in sostituzione di CariFerrara, Cari-
Chieti, BancaMarche e BancaEtruria). 
Ma le Casse (tutte) fanno parte della 
Pubblica Amministrazione e l'inter-
vento viene a figurare come, di nuovo, 
un aiuto di Stato! Resta poi, non meno 
importante, il fatto che i denari delle 
Casse Previdenziali sono soldi versati 
dalle varie categorie per garantirsi un 
futuro minimamente decente, duran-
te l'età pensionabile... Ma tanto non 
basterebbe comunque, perché tutte 
queste operazioni sono prestiti da 
restituire per le banche stesse che ne 
beneficiano e, a casa mia, si dice che 
crescendo i debiti crescono i proble-
mi, non il contrario! Solo per le 4 ban-
che prima citate, il prestito con Intesa, 
Unicredit e Ubi è di 1,6 miliardi. Varie 
proposte di acquisto non superano i 
600 milioni di euro e, col trascorrere 
del tempo, caleranno sempre più. Il 
Fondo Interbancario sta investendo 
(denaro virtuale... chissà da dove li 
prenderanno...) per continuare a sal-
vare banche in difficoltà, come Cari-
Cesena di poche settimane fa... e an-
che questi finiranno!

Beh, proviamo a rilassarci un po'! 
Buone vacanze!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Siamo ancora 
lontani...

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

Rubrica di economia a pagamento

14 agosto: Un paese all’opera

Se volessimo rappresen-
tare per immagini la XVI 

edizione di “Un Paese all'O-
pera”, tradizionale appun-
tamento musicale estivo di 
San Matteo della Decima, 
potremmo utilizzare una va-
ligia. Dentro questa valigia ci 
starebbero storie di viaggi, di 
incontri, di saluti, di malinco-
nia, di scoperte, e di speranza 
per un ritorno. Dentro questa vali-
gia ci starebbero le storie dell’emi-
grazione italiana verso le “Meriche”, 
fenomeno storico che interessò l’I-
talia fra la fine dell’Ottocento fino 
agli anni Sessanta del secolo scorso.
Attraverso le musiche di Denza, 
Tosti, De Curtis, Astor Piazzolla, 
risuoneranno ancora una volta le 
voci di uomini e donne, di amori 
lasciati o trovati, di paure, di senti-

menti che sempre uniscono gli uo-
mini di tutte le epoche. Oggi come 
allora altre storie in cammino per 
il mondo, altre vittime di una nuo-
va, feroce e inumana emigrazione. 
Dentro questa valigia, che un tem-
po era composta di solo cartone, 
ci starebbero storie di miseria, di 
morte, di violenza, ma anche storie 
di speranza, di vita nuova, di “terra 
promessa”; e in questi esodi 

di masse i bimbi si ritrovano 
sempre più spesso ad essere 
vittime sacrificali, immolati 
a quell'altare delle atrocità 
che è il mondo degli adulti. 
Ma attraverso lo sguardo dei 
bambini troviamo anche la 
sola via di salvazione, capaci 
come sono di inventare altre 
storie e giochi, nel tentati-
vo di trasformare una realtà 

incomprensibile in un presente ac-
cettabile. E l’amore, la speranza che 
passa dagli occhi dei bambini gui-
deranno il racconto di una serata di 
musica che vedrà protagonisti Cri-
stiano Cremonini (tenore), Morena 
Malaguti (pianoforte) con l'accom-
pagnamento di Luca Domenicali e 
Danilo Maggio.

Gianluca Stanzani

Anzola, una festa di piazza per il Ferragosto

Sono passati più di trent’anni da 
quando gli abitanti di Anzola 

dell’Emilia, vicini di casa, amici e sem-
plici conoscenti, decisero in maniera 
del tutto improvvisata di ritrovarsi 
in piazza la sera del 14 agosto e fare 
festa. Nonostante l'assoluta spon-

taneità dell'appuntamento la cosa 
riuscì talmente bene che si decise di 
proseguire e da allora, anno dopo 
anno, l'evento si è trasformato in una 
vera e propria tradizione di paese, ri-
chiamando le famiglie, gli anziani, le 
persone sole costrette a trascorrere il 

Ferragosto in città. Dalle ore 18 sarà 
in funzione lo stand gastronomico 
della Pro Loco di Anzola con crescen-
tine fritte, piadine e patate fritte. In 
tarda serata appuntamento danzan-
te con buona musica per tutti.

Gianluca Stanzani

Sala, “Festa di fine estate”

Sabato 27 e domenica 28 ago-
sto tradizionale evento con la 

“Festa di fine estate” di Sala Bologne-
se (presso Le Cupole). La due giorni 
della manifestazione proporrà (dalle 
19) parco giochi e animazione per i 
più piccoli (a cura dell'Ass. Stragio-
care), il mercatino delle opere del 
proprio ingegno (Ass. Creare Insie-
me), laboratori per bambini sull'edu-
cazione ambientale (Cà la Ghiron-
da – Modern Art Museum), oltre a 

tanta buona gastronomia 
(salsiccia e patatine, polen-
ta fritta, cotolette, affettati, 
piade e bruschette, ecc.). 
Dalle ore 21 musica e balli 
con l'Orchestra Tabarroni 
(sabato 27) e i “Sensi di col-
pa” (domenica 28). L'evento 
è a cura della Pro Loco e con 
il patrocinio del Comune di 
Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani
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APERTI TUTTOAGOSTO

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Tra Sant'Agata e il West

Visto il grande successo 
delle precedenti edizioni 

quest'anno, per la 
terza edizione di “Tra 
Sant'Agata e il West”, 
la festa si svolgerà 
su due giorni (parco 
della Luna Birichina) 
con inizio il sabato 
pomeriggio (20 ago-
sto) sino alla dome-
nica sera (21 ago-
sto), con possibilità 
di rimanere a pranzo 
nella giornata di do-
menica e approfittare 
delle gustose specia-
lità proposte nello 
stand gastronomico. 
Oltre alla novità dei 
due giorni di manife-
stazione la vera new 
entry di quest'anno 
sarà rappresentata 
dalla presenza di un 

vero e proprio villaggio We-
stern; Sant'Agata Bolognese farà 

un vero e proprio tuffo nel vec-
chio West con la presenza di un 

salooon, una banca, 
una prigione e di au-
tentici personaggi che 
insceneranno duelli, 
sparatorie, ma anche 
momenti di gioco e 
assoluto divertimen-
to. Grazie al gruppo 
“The Rancheros” sarà 
possibile farsi fotogra-
fare assieme a tanti 
personaggi in costume 
e avere sullo sfondo 
uno scenario da set 
cinematografico. Poi 
musica country, scuo-
le di ballo... e per i più 
piccoli sarà possibile 
vedere gli animali del 
west, farsi un giretto 
a cavallo e saltare sul 
grande toro gonfiabile.

Gianluca Stanzani

2° Festival Jazz dell'Area Metropolitana di Bologna

Sei serate di musica 
jazz, incontri e la-

boratori per varcare i 
confini di Terred’Ac-
qua e proporre una 
nuova manifestazione 
che possa abbracciare 
l’area metropolitana, 
dando respiro e riso-
nanza ad artisti di as-
soluto valore. In pro-
gramma dal 29 agosto 
al 3 ottobre con 6 con-
certi, 3 seminari e un 
incontro che si svol-
geranno tra Anzola e 
Monte San Pietro.
Lunedì 29 agosto 
seminario di musica 
d’insieme dalle ore 
16,30 alle ore 19 nella 
sala multimediale De 
Amicis di Anzola Emilia. Dalle 
21,30, Piazzetta Grimandi (Anzo-
la), Fabrizio Bosso ed il Marcello 
Molinari trio in concerto. Lunedì 
5 settembre ore 21,30, Piazzetta 
Grimandi (Anzola), Giannicola 
Spezzigu Quartet in concerto. 
Lunedì 12 settembre seminario 
“Il vibrafono questo sconosciuto” 
dalle ore 16,30 alle ore 19 nella 

sala multimediale di Anzola Emi-
lia. Dalle 21,30, Piazzetta Griman-
di (Anzola), Andrea Dulbecco 
Quartet in concerto. Sabato 17 
settembre ore 17,30 tavola ro-
tonda dal titolo “S(u)ono: radici, 
identità e linguaggi nel migrare” 
con la partecipazione dell’Uni-
versità di Bologna, il conservato-
rio di Bologna ed il conservatorio 

“A.Peri” di Reggio Emi-
lia”. Dalle 21 lezione-
concerto alla Badia di 
Monte San Pietro con 
il complesso “Re-Per-
cussio” del conserva-
torio “A.Peri” di Reggio 
Emilia diretto dal M° 
F. Repola. Lunedì 26 
settembre seminario 
“Il sax contralto nella 
musica Jazz” dalle ore 
16,30 alle ore 19 (sala 
multimediale, Anzola). 
Dalle 21,30, Piazzetta 
Grimandi (Anzola), 
Jesse Davis in concerto. 
Lunedì 3 ottobre Mi-
ster Jazz 2016. Come da 
tradizione, chiudono 
il Festival i vincitori del 
concorso Mister Jazz 

del 2016 che sono i Re’s Quartet: 
Edoardo Ponzi vibrafono, Jacopo 
Moschetto pianoforte, Guido 
Bianchini contrabbasso, Marcello 
Repola batteria. In caso di mal-
tempo i concerti si svolgeranno 
all’interno della sala multimedia-
le della biblioteca De Amicis di 
Anzola.

Gianluca Stanzani
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Via Crevalcore, 3/33 - 40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051.82.59.80 - Cell 389.20.44.666 - info@fipsrl.com

CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE

APERTI IN AGOSTO!

Associati:

Associazione 
Grande Volontariato
Sociale per i Bambini

Associazione 

per i Bambini 
G.V.S.La Sagra delle Eccellenze,

solo prodotti tipici regionali !!!

         Eventi 
Martedì 2 agosto, ore 20
“Lavino in festa”
Piazzetta Enzo Biagi
Lavino di Mezzo

Martedì 2 agosto, ore 21.30
Proiezione “Un solo errore:
Bologna 2 agosto 1980”
parco Baden Powell
via Circondaria Est - Sant'Agata

Mercoledì 3 agosto, ore 21
Film di animazione “Up”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Giovedì 4 agosto, ore 19
“E... state a Sant'Agata”
centro storico
Sant'Agata Bolognese

Mercoledì 10 agosto, ore 21
Proiezione “The Martian”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Lunedì 15 agosto, dalle 10
“Ferragosto insieme”
festa per anziani e pensionati
Bocciofila persicetana
via Castelfranco 16/b
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 17 agosto, ore 21
Proiezione “Steve Jobs”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Ritorna San GiovANNI '50!

Riparte la seconda edizione del fe-
stival San GiovANNI '50 il 26, 27 

e 28 agosto!
Venerdì 26 agosto è vintage, con 
l'inaugurazione della mostra foto-
grafica San GiovANNI '50 dedicata 
al persicetano Silvano 
Silvi, uno dei primi can-
tanti rock'n'roll italiani.
In apertura la corsa 
podistica alle ore 19, 
in collaborazione con 
Podistica Persicetana, 
con due percorsi al-
ternativi di 5,2 e 2,6 
Km e band musicali 
lungo il percorso. È 
gradito abbigliamento (o accesso-
rio) anni '50!
La sera si aprono le danze con lo 
spettacolo Vintage Circus, Burlesque 
e Rock'n'Roll in cui si alterneranno 
giocolieri, mangiafuoco, burlesque, 
il tutto al ritmo rock'n'roll degli Sha-
kerats! Questo gruppo Rockabilly/
Rock’n’roll anni ’50 di Brescia, nato 
dalla passione di tre ragazzi per le 
sonorità vintage e l’amore per il 
rock’n’roll, spazierà dal genere Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, 
al country di Johnny Cash fino a so-
norità più moderne.
Sabato 27 agosto è rock'n'roll!
Partenza alle ore 18 del motogiro, 
con sosta aperitivo lungo il percorso 
e tante sorprese.
La sera è puro divertimento con l'e-
silarante spettacolo Grease Party 

dei Four Vegas! Attiva dal 1999, 
la band è apparsa in molte tra-
smissioni televisive italiane e ad 
importanti festival di caratura 
mondiale come Umbria Jazz e 
Summer Jamboree. Grease party 

è il nome del loro 
travolgente show 
basato su intera-

zione col pubbli-
co, esilaranti gag 
e brani tratti dalle 
colonne sonore 
cult come Grease, 
Happy Days, The Blues 
Brothers, Footloose.
Domenica 28 agosto 

è swing, con ampio spazio dedicato 
al fascino intramontabile delle auto 
d'epoca, che ci farà rivivere emo-
zioni su quattro ruote, e il concerto 
dei The Good Fellas, i gangster dello 
swing! Capitanati da Lucky Luciano 
arriva sul palco di San GiovANNI 
'50 un gruppo mitico per una serata 
di divertimento assicurato, in cui il 
rock'n'roll incontra lo swing. I Good 
Fellas, attivi da oltre 20 anni, hanno 
superato le duemila esibizioni in 
Italia, Francia, Svizzera, Germania, 
Regno Unito, Olanda, Belgio e nei 
più importanti festival di musica 
fifties. Hanno partecipato più volte 
ad affermate trasmissioni televisive, 
tour teatrali, film e anche quest'anno 
saranno a fianco di Aldo, Giovanni 
e Giacomo nella tournée teatrale, 
come in "Tel chi el telùn". Portano in 

scena l'Italia nell'America dei sogni 
colorati degli anni Cinquanta, con la 
spensieratezza tipica del popolo ro-
magnolo. Sempre a cavallo tra il serio 
e la burla, lo spettacolo non conosce 
soste; il ritmo irrefrenabile, il calore, 
lo scherzo sono tutti elementi che vi 
regaleranno divertimento, spensiera-
tezza e la libertà di abbandonarsi al 
ballo. 
A far da cornice alle tre giornate, esi-
bizioni di ballo dei campioni mon-
diali di Boogie Woogie, Dj set con 
Beppe Nardelli, mercatino vintage, 
trucco e acconciature anni '50 e 
stand gastronomico in collaborazio-
ne con l'Associazione Carnevalesca 
Figli della Baldoria.
L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo 
presso il Centro Sportivo di San Gio-
vanni in Persiceto!
È gradito abbigliamento anni '50!

 San Giovanni '50
[publiredazionale a pagamento]

26-27-28 AGOSTO

2° tempo

26-27-28 AGOSTO

2° tempo

san giovanni 50

Centro Sportivo • Via Castelfranco 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

INGRESSO   GRATUITO

Mostra fotografica  “San GiovANNI ‘50”
Corsa podistica  “Run around the rock”
Motoraduno
Concerti 
Esibizioni di ballo Boogie Woogie e Rock’n’Roll
Dj set
Mostra auto d’epoca
Mercatino vintage
Trucco e acconciature anni ‘50

Menù 
 Primi piatti 
 Hamburger con patate
 Salsiccia con patate
 Pollo alla griglia con patate

 Grigliata di carne 
 Fritto misto di pesce
 Patate fritte
 Insalata Mista
          Bevande: 
 Acqua naturale / gassata
 Birra
 Vino Rosso (Lambrusco DOC)
 Vino Bianco (Prosecco)
 Coca Cola / Fanta / Sprite
 Caffè
 Amari

In collaborazione con 
Associazione Carnevalesca Figli della Baldoria

 

Stand Gastronomico

Organizzatore: Pensieri in Swing
Per info: festivalsangiovanni50@gmail.com Con il patrocinio di: Comune di S. Giovanni in Persiceto

Domenica 28 Agosto
The Good Fellas

Venerdì 26 Agosto
Vintage Circus 

Rock’n’Roll & Burlesque

Vintage Circus,Rock ,n, Roll & Burlesque

PIERLUIGI
RICCIARDI

CANDY
PARADISE

Sabato 27 Agosto
Four Vegas

Via della Pace 5/A

Tel. 051.19989660

Consegne a domicilio
Mezzogiorno e sera

Fritti, Crescioni, Churros, Crepes, Piadine

Via Ungarelli 19/21
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 6871136
www.lapiadadisangio.it

ORARI:
dal Lunedì al Sabato: 12.00-14.30 / 17.00-22.00

Domenica: 17.00-22.00
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t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Runners Terred'Acqua: Correre al mare

Nessun appuntamento podisti-
co ad agosto in Terred’Acqua, 

per cui vi segnaliamo alcune corse 
vicine alle nostre località balneari:
8° Memorial Strocchi Giuliano a 
Punta Marina Terme (Ra); sabato 
30 luglio, partenza ore 18 presso 
Villaggio Teodorico, Viale delle 
Americhe 120; lunghezza 7 km.
The Colour Run a Rimini; sabato 
6 agosto, partenza ore 18.30 da 
Piazzale Fellini; lunghezza 5 km.
33a Strapazéda a Sant’Angelo – 

Gatteo (Fc); domenica 28 ago-
sto, partenza ore 9 presso il Circo-
lo Acli Sant’Angelo di Gatteo, via 
Dossetti 13; lunghezza 10 km.
Quanti di voi hanno pensato: 
“in vacanza andrò a correre sul-
la spiaggia!”. Bello, affascinante, 
stimolante… e da prendere con 
cautela. Correre a piedi nudi sulla 
sabbia può essere causa di traumi: 
problemi muscolari dovuti dalla 
diversa superficie (anche magari 
quando si tornerà a correre con le 

scarpe sul duro), piano inclinato 
del bagnasciuga, elevata sollecita-
zione muscolare dovuta a troppa 
sabbia, ferite dovute ad oggetti 
sulla spiaggia, vesciche (se si corre 
solo con le calze). Come sempre è 
bene variare: proviamo qualche al-
lungo o brevi distanze sulla sabbia, 
variamo con corse lungo le piste 
ciclabili o marciapiedi sul lungo-
mare, e approfittiamo per inserire 
qualche nuotata!

Luca Frabetti

I grani antichi (per un pane moderno)

Finalmente è arrivata la trebbiatura 
e già dalle prime battute si era intu-

ito che la produzione potesse risultare 
importante. Man mano che si trebbia-
vano con grande soddisfazione i grani 
precoci, anche quelli tardivi continua-
vano il trend di produzioni conside-
revoli, toccando addirittura le 9 ton-
nellate per ettaro. Ma la soddisfazione 
purtroppo è durata fino all'arrivo dei 

listini, dove le quota-
zioni hanno registrato 
un calo considerevole 
sia per il grano tenero 
sia per quello duro. Al 
21/07 Bologna quota-
va 180 €/ton gli spe-
ciali di forza, 162 €/
ton i bianchi e 156€/
ton i rossi fini, mentre 
il duro registra 200 €/
ton, molto meno rispetto all’anno pas-
sato. Ai prezzi bassi dobbiamo aggiun-
gere un mercato fermo nelle trattative; 
secondo gli addetti ai lavori non si vede 
a breve e medio termine una rivitalizza-
zione negli scambi.
E i nostri grani antichi? Fortunatamen-
te l'Innallettabile, il Frassineto, il Verna e 
l'Andriolo non hanno di questi proble-
mi. La foto indica, nonostante un peso 
specifico basso per varietà moderne 

ma in linea per le nostre, un valore pro-
teico da record del 17,9% che conferma 
quello descritto negli articoli preceden-
ti. Le prove parcellari hanno indicato 
oltre le 4 tonnellate per ettaro, valore 
che va sommato al prezzo pattuito 
nelle filiere dei Grani Antichi di 400 €/
ton. Adesso non resta che macinarlo e 
riscoprire il sapore e profumo del pane 
di una volta!

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

Lunedì 22 agosto, ore 21
Proiezione “Il ponte delle spie”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Mercoledì 24 agosto, ore 21.30
Proiezione del film “Joy”
Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Venerdì 26 agosto, ore 21.15
“Triki trak Band” in concerto
Teatro parrocchiale
S. Matteo della Decima

Lunedì 29 agosto, ore 16.30
seminario di musica d'insieme
sala multimediale De Amicis
Anzola Emilia

Lunedì 29 agosto, ore 21
Proiezione “Inside out”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Lunedì 29 agosto, ore 21.30
Fabrizio Bosso ed il Marcello
Molinari trio in concerto
Piazza Grimandi – Anzola Emilia

Mercoledì 31 agosto, ore 21.30
Proiezione “Il piccolo principe”
Badia di Santa Maria in Strada

Fino a settembre
Mostra collettiva di opere
d'arte a cura di Novantasette Arts
Corso Italia 152 – S.G. Persiceto
(10-12/16-19, chiuso il lunedì)

Eventi



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

Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale nella prima campagna persice-
tana, proponiamo in vendita un appartamen-
to di 75mq di recente costruzione disposto su 
due livelli. Ottime finiture ed ottimo rapporto 
qualità prezzo! Classe energetica in fase di ri-
chiesta Rif. A/87 € 130.000

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. Riscaldamento 
autonomo. Classe Energetica G IPE 254,81 
Rif. A/71 € 89.000

SANT'AGATA BOLOGNESE - Nuove da 
impresa, Villette tutte su un piano con due 
o tre camere - Antisismiche - Tecnologica-
mente all'avanguardia nel risparmio ener-
getico. Finiture di alto livello con ampia pos-
sibilità di personalizzazione. Classe A - Rif. 
NV15 - Prezzi a partire da € 350.000 

In stabile di 6 unità abitative senza spese 
condominiali, proponiamo appartamento di 
70mq al secondo ed ultimo piano totalmente 
e finemente ristrutturato. Composto da sog-
giorno con angolo cottura volendo divisibile, 
balcone con bella vista sul parco e sull'asilo 
Cappuccini, camera matrimoniale, cameretta 
e bagno. Completa la proprietà una cantina 
di 11 mq, un garage ed 1 posto auto nel cor-
tile condominiale. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/90 € 120.000

In centro storico, in piccolo condominio di 
sole 5 unità, proponiamo in vendita appar-
tamento in ottime condizioni composto da: 
ingresso, sala, cucina, bagno, camera matri-
moniale e ripostiglio. Riscaldamento auto-
nomo e possibilità di cucina arredata inclusa 
nel prezzo! Certificazione Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/88 € 75.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocet-
ta: Villettina a schiera di testa con giardino 
privato. La villettina è così composta: P.T. 
con ingresso su soggiorno con ampia zona 
con cucina a vista e bagno. 1°Piano : 3 came-
re da letto di cui due matrimoniali bagno e 
balcone. Completano la proprietà un ampio 
sottotetto e il garage. Ottime finiture carat-
terizzate da finestre doppio vetro, zanzariere, 
cancelletti di sicurezza, impianto di allarme 
ed impianto fotovoltaico. Ottimo rapporto 
QUALITA’-PREZZO!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. 
V/30 € 218.000

San Giovanni in Persiceto, Loc. La Villa – Nel-
la vicina e tranquilla campagna persicetana pro-
poniamo in vendita un appartamento di 70mq 
al piano terra con un piccolo giardino privato, 
di recente costruzione, composto da: Soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, garage e 3 posti auto. Classe Ener-
getica E IPE 133,03 - Rif. A/89 € 170.000

In centro storico proponiamo appartamento 
di grandi dimensioni, da ristrutturare, con la 
possibilità di ricavare un appartamento di 
150mq così disposto: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 ba-
gni e studio. Ristrutturata esternamente ed il 
tetto in legno completamente rifatto recen-
temente. Ottime potenzialità vista l’ampiezza 
degli spazi per ristrutturazione e valorizzazio-
ne degli ambienti. Classe energetica esente. 
Rif. A/91 € 135.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida ter-
razza abitabile e sottotetto di 30 mq. In pa-
lazzina di recente costruzione con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno. Riscaldamen-
to autonomo. 
CLASSE D-EP=99,11 - Rif. A/72 € 88.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 150 mq 
- PT: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, stu-
dio, garage, pergolato. P1: 3 camere, 2 bagni, 
centrale termica, balcone abitabile, giardino 
(mq 150) - Rif. NV12-2 - Listino: € 325.000 

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

AGO
2016

CALDERARA DI RENO - Longara In piccola 
palazzina proponiamo appartamento di 95 
mq. Ingresso su soggiorno, ampia cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni. Riscalda-
mento autonomo, aria condizionata, impianti 
a norma, zanzariere in tutte le finestre, par-
quet 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

novità

Ultimo piano con ascensore con 3 camere 
da letto! Immerso nel verde di uno splendido 
giardino condominiale, ampio e signorile ap-
partamento di 115 Mq. In contesto comodo 
al centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo 
Nicoli. Ingresso su ampia sala, cucina, 3 CA-
MERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, terrazza. Garage e cantina inclusi nel prez-
zo. Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA - Rif. A/75 € 195.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 176 mq - PT: 
soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, studio, 
garage, portico. P1: 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, centrale termica, 2 balconi, giardino 
(mq 230) - Rif. NV12-1 - Listino: € 365.000


