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Lettera al Direttore

Faccio i complimenti per l’ottimo articolo di luglio “Clamoroso a Persiceto”, aggiungendo di mio una anno-
tazione in più.
Ero ad ascoltare la radio il 4/6/61 e posso confermare la frase di Sandro Ciotti. All’incirca in quel periodo 
il presidente del Catania Calcio chiese dove si poteva comprare l’AMALGAMA che l’allenatore chiedeva, ma 
questo è un altro discorso.
Sempre in quegli anni ‘60 nacque la parola INCIUCIO applicata dalla Democrazia Cristiana secondo conve-
nienza, e mi sembra che di INCIUCIO si possa parlare anche nel caso persicetano, in cui il secondo si allea col 
terzo per far fuori il primo arrivato nei voti della prima votazione.
Se non è INCIUCIO questo!!!
Ma immagino che lei non lo possa o lo voglia scrivere.
Viva la democrazia... ma quale? Col terzo che si allea al secondo (cioè, il secondo che si allea col terzo) per far 
fuori il primo?
Ho sentito il presidente Renzi dire che il sistema di elezione del sindaco (in Italia) è il migliore, ed è da esportare 
ad alti livelli. Detto in bolognese, a me sembra “NA GRANDA PURCARÌ”.
E se questa è la patria del diritto, come si sente dire, io penso di andare a Papua Nuova Guinea per vedere di 
imparare qualcosa in più.
Ma dirò ai miei nipoti di mandarmi là, Carta Bianca.
Buon lavoro, e buon divertimento.
B.U.
(SGP)
20/7/2016

Gentile lettore, la ringrazio per i 
complimenti a riguardo dell’e-

ditoriale da me scritto sul numero 
di luglio, ma soprattutto, a nome 
della Redazione, la ringrazio per la 
chiusa della sua lettera e per la sti-
ma sottintesa.
Ma veniamo a noi. Nel caso persi-
cetano parlar di inciucio mi sem-
bra quantomeno esagerato, primo 
perché questo risultato è il frutto 
di un sistema elettorale (giusto 
o meno non sta a me dirlo) che 
permette tutto questo; per la pre-
cisione dal 1993 l’elezione dei sin-
daci dei comuni con almeno 15000 
abitanti ha luogo mediante ballot-
taggio fra i due candidati più vo-
tati al primo turno. Si figuri che in 
Francia, la carica più importante, 
cioè quella del Presidente della Re-
pubblica, viene stabilita attraver-
so il sistema del ballottaggio, così 
come a doppio turno sono le ele-
zioni dipartimentali e regionali. Se-

condo non mi 
sembra giusto 
e alquanto in-
generoso nei 
confronti della 
figura del neo-
sindaco Lorenzo Pellegatti e della 
sua giunta a cui auguriamo il più 
sincero “buon lavoro”. Un pregiu-
dizio, il suo, che contiene già mol-
ta diffidenza nei confronti della 
nuova amministrazione comunale. 
Terzo, ma non meno importante, 
poco rispettoso nei confronti del 
voto degli altri, nei confronti di 
tutto quell’elettorato persiceta-
no (e decimino) che ha deciso di 
puntare su Pellegatti, elettorato 
soprattutto desideroso di cambia-
mento e di facce nuove alla guida 
del paese.
Infine, sperando di non averla inso-
lentita, non era mia intenzione, le 
chiedo di non fuggire dalla nostra 
penisola, dalla nostra realtà per-

sicetana, anzi, le chiedo di restare 
per continuare a proporre a tutta 
quanta la comunità il suo pensiero, 
le sue convinzioni, la sua dialettica 
politica, difendendo così quel di-
ritto per cui 71 anni fa, uomini e 
donne comuni, hanno combattut-
to: il diritto alla democrazia.

Gianluca Stanzani

Che cosa vuol dire libertà, che 
cosa vuol dire democrazia? Vuol 
dire prima di tutto fiducia del 
popolo nelle sue leggi: che il 
popolo senta le leggi dello Stato 
come le sue leggi, come scaturite 
dalla sua coscienza, non come 
imposte dall’alto. 
(Piero Calamandrei)
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

“New Normal”, ovvero la nuova era dei 
tassi bassi! La Presidente della Fed, Yellen 
(appoggiata anche dal governatore della 
BCE, Draghi), ha coniato questo nome, 
ricordandoci che i bassi tassi di interesse 
non scompariranno affatto rapidamente. 
Oltretutto, pure i “fenomeni” inglesi han-
no ridotto i tassi ai minimi storici per il 
Regno Unito! È meglio non illudersi che il 
mondo ritorni come prima del 2008, con 
un’inflazione tra il 2 e il 3% e con i titoli 
di Stato che premiavano le scadenze più 
lunghe con alti differenziali. Ecco perché 
il “New Normal”, al quale ci dobbiamo 
abituare, è un lungo periodo di tassi bassi 
e bassa inflazione. Il paradosso più gran-
de di questa epoca è che si continuano 
a comprare bond governativi a tassi ne-
gativi, cioè accettando di ricevere minor 
capitale di quanto investito, ad una deter-
minata scadenza! In un periodo nel qua-
le l’inflazione media europea è allo 0,2% 
(con l’Italia in deflazione, invece, dello 
0,4%). Il problema è sempre quello: in Eu-
ropa esiste una politica monetaria unica, 
orientata in un senso, ma ben 19 politi-
che fiscali diverse, che non ne seguono lo 
stesso senso! Ecco perché l’inflazione non 
decolla ed ecco perché in Italia ancora 
meno (vogliamo parlare dell’imposizione 
fiscale nel nostro paese?). L’effetto “New 
Normal” sta portando, finalmente, gli in-
vestitori ad acquistare azioni, movimen-
to che ha portato Wall Street a toccare 
i massimi storici! Se, tempo fa, dopo un 
rally ci si aspettava un crollo, ritengo che, 
in epoca di bond a tassi negativi o vicini 
allo zero, quegli indici non sono ancora 
affatto cari, anzi... ma sempre affidando-
si a professionisti che conoscano bene 
la materia e che lavorino per strutture 
affidabili! Anche perché banche e assicu-
razioni risentiranno sempre più della si-
tuazione dei tassi negativi. I n un’epoca in 
cui sono crollate tutte le certezze (lavoro, 
pensione, scuole, giustizia, banche e 
Stato), rischiare i propri risparmi col 
“fai-da-te”, col “so-tutto-io” o con i 
nuovi imbonitori di algoritmi, cre-
do sia l’ultima scelta da fare!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335-5684778

Benvenuti 
nel “New Normal”

“Soddisfazione” per l’accoglimento 
delle richieste della Regione Emi-

lia-Romagna e “apprezzamento” per le 
politiche del Governo che mostrano 
di avere tra le priorità la sicurezza del 
territorio e l’ambiente. Così, l’assesso-
re regionale alla Difesa del suolo e alle 
Politiche ambientali, Paola Gazzolo, 
esprime un giudizio positivo sullo stan-
ziamento annunciato di quasi 14 mi-
lioni per la lotta al dissesto franoso, la 
bonifica delle discariche abusive e dei 
siti di interesse nazionale. Il via libera è 
stato comunicato dallo stesso ministro 
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. Come Presidente del Centro 

Nuoto e Pallanuoto di San Gio-
vanni in Persiceto, assieme al vice-
presidente, ai consiglieri, agli atleti 
e ai tecnici, ci complimentiamo con 
Aleksandra Cotti e tutta la Squadra 
per i risultati raggiunti in questa 
Olimpiade di Rio 2016.  Ringrazia-
mo Aleksandra per aver portato 
all’attenzione di tutti questo stu-
pendo e sano sport che si chiama 
Pallanuoto. Speriamo che i risultati 
e questo “Tam Tam” porti ragazze 
e ragazzi che hanno voglia di avvi-
cinarsi a questo sport fatto di sacri-
fici, di gioco di squadra e di grande 
divertimento. Noi di San Giovanni 

“In particolare – ha commenta-
to l’assessore regionale Gazzolo 
– queste risorse consentiranno il 
completamento della riqualifica-
zione della ‘discarica’ di San Gio-
vanni in Persiceto, nel bolognese, 
e della bonifica nel Sin di Fidenza. 
Obiettivo centrato”.
Nel dettaglio, il Ministero ha an-
nunciato 8,7 milioni per gli inter-
venti contro il dissesto franoso nei 
comuni di Castiglione dei Pepoli, 
Torriana, San Leo, Gaggio Monta-
no, Novafeltria, Canossa e Cesena. 
A questi si aggiungono 3,4 milioni 

in Persiceto amiamo definirci una 
grande famiglia e chi passa da noi, 
tecnici, atleti e genitori, lo ha sem-
pre confermato. Tutti noi del Cen-
tro Nuoto di Persiceto auspichiamo 
che il Comune, l’Assessore allo Sport 
e la Polisportiva di SGP ci diano una 
mano affinché in futuro giovani 
ragazze e ragazzi possano ancora 
praticare la Pallanuoto con ade-
guati spazi acqua: ampliando quelli 
attuali (spazi acqua che speriamo ci 
vengano concessi nella piscina del-
lo Stadio) e attraverso la eventuale 
copertura di una delle due vasche 
esterne, oggi utilizzate solo nel pe-
riodo estivo (abbiamo già presenta-

to una bozza di progetto). 

per la bonifica della discarica di 
Persiceto e 1,8 milioni per inter-
venti nell’ex Carbochimica e per 
l’inceneritore di San Nicomede a 
Fidenza.
“Questi stanziamenti – ha aggiun-
to Paola Gazzolo –, che fanno se-
guito al pacchetto di interventi 
da noi recentemente finanziato, 
mostrano come tra le priorità di 
questo Governo vi sia la sicurezza 
ambientale, in coerenza con le no-
stre politiche e le esigenze dei no-
stri territori”.

regione.emilia-romagna.it

Grazie ancora di cuore ad Alek e a 
tutto il Setterosa!
Per qualsiasi informazioni potete 
inviare un messaggio WhatsApp al 
numero 339 4688776.

Gianluca Fontana
CNP Centro Nuoto Pallanuoto SGP

Referendum costituzionale: Le ragioni del NO

3,4 milioni per la bonifica della ex-Razzaboni Grazie, Alek!

Il disegno di legge costituzionale 
Renzi-Boschi di riforma della Parte 

II della Costituzione dissolve l’iden-
tità della Repubblica nata dalla Re-
sistenza. È inaccettabile per il meto-
do e per i contenuti e lo è ancor di 
più in rapporto alla legge elettorale 
(52/2015) già approvata.
Supera il bicameralismo? NO, lo 
rende più confuso e crea conflitti di 
competenza tra Stato e regioni, tra 
Camera e nuovo Senato.
Produce semplificazione? 
NO, moltiplica fino a 
dieci i procedimenti 
legislativi e incrementa 
la confusione.
Diminuisce i costi 
della politica? NO, i 
costi del Senato sono 
ridotti solo di un quinto 
e se il problema sono i 
costi perché non dimez-
zare i deputati della Ca-
mera?
È una riforma inno-
vativa? NO, conserva 

e rafforza il potere centrale a danno 
delle autonomie, private di mezzi fi-
nanziari.
Amplia la partecipazione diretta 
da parte dei cittadini? NO, triplica 
da 50.000 a 150.000 le firme per i di-
segni di legge di iniziativa popolare.
È una riforma chiara e compren-
sibile? NO, è scritta in modo da non 
essere compresa.
È una riforma legittima? NO, 

perché è stata prodotta da un par-
lamento eletto con una legge eletto-
rale (Porcellum) dichiarata incosti-
tuzionale.
È il frutto della volontà autono-
ma del parlamento? NO, perché è 
stata scritta sotto dettatura del go-
verno.
Garantisce la sovranità popola-
re? NO, perché insieme alla nuova 
legge elettorale (Italicum) già appro-
vata espropria la sovranità al popolo 

e la consegna a una minoranza 
parlamentare che solo grazie 

al premio di maggioranza si 
impossessa di tutti i poteri.
Garantisce l’equilibrio tra 
i poteri costituzionali? 
NO, perché mette gli organi 

di garanzia (Presidente della 
Repubblica e Corte Costitu-

zionale) in mano alla falsa 
maggioranza prodotta dal 
premio.

Comitato per il NO nel 
referendum sulle modifi-

che della Costituzione

Olimpiadi Rio 2016
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Un anno di raccolta differenziata
Qui a Sala Bolognese la raccolta dif-

ferenziata si fa da molto tempo, ma 
solo da un anno si attua il modello “por-
ta a porta”. I rilievi di Geovest, azienda a 
gestione pubblica, sono positivi, stando 
a quanto dichiarato dall’assessore… Se 
guardo invece attraverso l’occhio dell’u-
tente verifico ancora scarsa educazione 
nei cittadini:
- I cassonetti di vicinato “dell’umido” 
sono spesso pieni di ogni tipo di rifiuto. 
Mi chiedo come possa l’azienda separarli 
tra loro e penso che, nella peggiore del-
le ipotesi, tutto vada nell’indifferenziato 
e perciò in discarica o all’inceneritore, 
vanificando lo scopo del differenziare. 
Questo lascia ipotizzare che anche per 
umido, vetro e lattine sarebbe meglio 
arrivare al porta a porta e far sparire del 
tutto i cassonetti di strada; ma questo 
alzerebbe ulteriormente la spesa da so-
stenere.
- Alcuni cittadini continuano ad abban-
donare rifiuti “misti” al di fuori dei casso-
netti e gli appositi cartelli che ne fanno 
divieto, predisposti dall’azienda, sono 

spesso disattesi, soprattutto laddove 
l’isola di raccolta è distante da abitazio-
ni, cioè dal controllo diretto di altri cit-
tadini. Da un simile comportamento si 
desume che quegli utenti non si rendano 
pienamente conto del fatto che anch’essi 
pagano la TARI che prevede la raccolta 
davanti a casa di carta, plastica e rifiuto 
misto, che coste-
rebbe loro minor 
fatica e minor 
spesa differen-
ziare in casa e 
conferire separa-
tamente. Costoro 
forse acquisirebbero abitudini corrette 
attraverso il passaparola, dalla voce dei 
vicini di casa o degli amici, forse stimo-
lati dall’esempio potrebbero correggere 
le loro brutte abitudini ed anche la loro 
infingardaggine, forse, ma vale la pena 
provare.
- In questo momento sembra in calo 
l’abbandono di sacchetti lungo strade 
e fossati, anche se in alcune posizioni 
“strategiche” non vigilate se ne vedono 

sempre.
- Alcuni cittadini hanno segnalato disat-
tenzione anche da parte degli addetti 
al ritiro dei rifiuti che spesso lasciano a 
terra e in strada parte di ciò che è fuoriu-
scito dai sacchetti; anche questa è un’at-
tenzione che va pretesa: inutile separare 
i rifiuti e conferirli se poi me li ritrovo 

dispersi in strada.
Tutto ciò porta 
a pensare che 
l’educazione del 
“buon cittadino” 
abbia ancora pa-
recchi obiettivi 

da raggiungere. Certo diventa difficile 
per le amministrazioni risolvere questo 
tipo di problema, dato che “quei” citta-
dini sono spesso gli unici a non interes-
sarsi del vivere sociale, a non partecipare 
alle iniziative di sensibilizzazione messe 
in atto, a non intervenire alle assemblee 
di discussione su simili problematiche; 
sembrerebbero cittadini inavvicinabili 
che rifiutano gli interventi “dall’alto”. 
Sinceramente, se guardo quanto inve-

stito da Geovest in opuscoli informati-
vi ed educativi, credo che di più non si 
potrebbe fare; chi non vuole leggere o 
essere informato c’è sempre. C’è sem-
pre chi preferisce criticare e basta, senza 
muovere un dito.
Noi del M5S riteniamo che sia il cittadi-
no a doversi assumere le responsabilità 
dei propri comportamenti ed anche 
a mettersi in prima linea nel cercare di 
migliorare la società. Questo deve esse-
re l’obiettivo primario di ciascuno di noi: 
migliorare la società sotto ogni aspetto.
Le amministrazioni potrebbero fare 
molto per favorire questo scopo. Ad 
esempio, per la raccolta differenziata, ri-
teniamo che una tariffa puntuale favori-
rebbe il raggiungimento dello scopo: se 
pago per i rifiuti che effettivamente pro-
duco e vengo premiato se ne produco 
meno, allora ciascuno diventa educato-
re di se stesso. La tariffa puntuale è quel-
lo che continuiamo a chiedere anche 
per i comuni dell’Unione Terre d’Acqua 
e non solo per Sala Bolognese.

Graziana Ungarelli

Riqualificazione di Parco Morello

Parliamo di questa riqua-
lificazione strettamente 

connessa alla nuova casa della 
cultura che ne sarà porta prin-
cipale di accesso. Il cantiere è 
già partito e finirà entro il cor-
rente anno.
Le città cambiano, crescono 
e si sviluppano e l’approccio 
progettuale a questo tema 
deve contribuire non solo al 
progresso coerente delle loro 
strutture, ma anche alla pre-
venzione o correzioni di even-
tuali scelte progettuali che si 
sono sviluppate nel tempo: 
deve consentire di creare le 
premesse per un “disegno” 
generale coerente con i nuovi 
modelli di riferimento. Nelle 
città contemporanee, i parchi 
urbani saranno sempre più im-
portanti elementi di landscape 
(paesaggio) e di qualità del ter-
ritorio.
Per la posizione che ha il Mo-
rello rispetto al centro abitato 

di Calderara, rappresenta il 
cuore della città, il cuore dell’a-
rea residenziale con un’area di 
ca. 47.000 mq (nel suo massi-
mo sviluppo). Per molti di noi 
il ricordo di memorabili corse 
campestri fatte fare dal prof. 
Simili (sembravamo sotto ad-
destramento della marina, che 
spettacolo…). 
Con questa riqualificazione, l’o-
biettivo dell’Amministrazione 
è stato chiaro: strutturare uno 
spazio in cui i cittadini possano 
nuovamente sentirsi orgogliosi 
di vivere, passeggiare, rilassarsi, 
giocare, incontrarsi.
Questo spazio su cui si affac-
ciano le residenze sarà riorga-
nizzato con diversi punti d’in-
teresse. Aree di sosta attrezza-
te, percorsi che si snodano tra 
le alberature, aree circoscritte 
per la sgambatura dei cani, 
aree attrezzate per i giochi dei 
bambini e per esercizi ginnici 
per adulti. La posizione delle 

diverse aree, tenuto conto del-
le dimensioni del Parco, sono 
individuate lontane l’una dalle 
altre per poter avere la fruizio-
ne delle singole attività senza 
interferenza con le altre. L’as-
se portante dell’intervento è 
stato individuato nell’attuale 
asse pedonale che attraversa 
il parco e che si snoderà lungo 
le alberature esistenti creando 
un anello da cui si dipartono i 
percorsi secondari che porte-
ranno alle aree giochi e ai punti 
di aggregazione. In corrispon-
denza dell’estrema area del 
parco sono previste tre piaz-
zole con attrezzature ginniche 
per adulti per fare fitness all’a-
perto. Un percorso per jogging 
di 700 metri lineari è previsto 
sul perimetro esterno dell’in-
tero parco in modo da avere a 
disposizione una percorrenza 
lontana dai percorsi pedonali.

Irene Priolo
Sindaco di Calderara

Calderara di Reno

Sala Bolognese

Fiera d’Autunno di Persiceto

Cinque giorni di fiera e una ker-
messe a ritmo di musica, que-

ste le parole con cui si potrebbe 
sintetizzare l’annuale edizione della 
tradizionale Fiera d’Autunno di Per-
siceto. Una fiera che va a chiudere la 
stagione estiva per inoltrarsi in quella 
autunnale, un’occasione per goder-
si ancora gli ultimi scampoli di sole 
estivo con temperature ancora gra-
devoli prima dell’inizio della “brutta 
stagione”.
“Quest’anno abbiamo deciso – dice 
Andrea Balboni vicepresidente Pro 
loco – di organizzare, oltre alle tra-
dizionali tre giornate fieristiche, il 
23, 24 e 25 settembre, anche due 
giornate prefieristiche come il pome-
riggio di mercoledì 21, con la pre-
miazione in Piazza del Popolo degli 
sportivi persicetani che si sono con-
traddistinti nelle rispettive discipline 
poi, la sera di giovedì 22, la sfilata di 
moda con l’iniziativa “Piazza si veste” 
all’interno della cornice di Piazza del 
Popolo.
Nei successivi tre giorni di fiera nu-
merosi saranno gli appuntamenti, 
promossi dall’associazione turistica 
Pro Loco in collaborazione col Co-
mune, che comporranno il ricco 
cartellone di eventi, spaziando dalla 
musica all’artigianato artistico, dalle 
mostre ed eventi culturali allo sport 
e all’enogastronomia.
“In linea con l’edizione dell’anno 
scorso – prosegue Balboni – anche 
quest’anno proseguiremo con l’idea 

di “fiera diffusa”, cioè 
la dislocazione su più 
spazi del centro storico 
di eventi e appunta-
menti fieristici. Oltre 
alla centralissima Piaz-
za del Popolo avremo 
Piazza Garibaldi, Piazza 
Sassoli, Piazzetta Guaz-
zatoio, Parco Pettazzo-
ni, Piazza Cavour, Via 
Roma, Piazza Carducci, 
Porta Vittoria e Porta 
Garibaldi”.
In sintesi alcuni dei principali avveni-
menti: nella serata di venerdì appun-
tamento musicale (in collaborazione 
con Neri Motori) con i “Queenma-
nia”, la più grande tribute band dei 
Queen (Piazza del Popolo); spetta-
coli e balli latino-americani (Piazza 
Garibaldi); spettacoli musicali in 
collaborazione con Conti & Molinari 
(Porta Vittoria); motoraduno Harley 
Davidson al ristorante “Il Graffio” con 
sfilata in zona fieristica. Dal pome-
riggio di sabato spettacoli ed eventi 
presso Parco Pettazzoni, Porta Vitto-
ria e Porta Garibaldi; dalle ore 20 pre-
miazione dei donatori Avis (Piazza 
del Popolo); dalle 21.30 serata disco 
per giovani organizzata da giovani 
(Piazza del Popolo). Nelle giornate di 
venerdì e sabato appuntamenti spor-
tivi con “Salta nello sport” (Piazza 
Cavour, Via Roma, Piazza Carducci). 
Tra i vari eventi della giornata di do-
menica vi saranno iniziative dedicate 

Studio di Fisioterapia e 
Terapia Manuale

Studio di Fisioterapia e 
Terapia Manuale

Via Magellano 14 - 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO)

 
23 - 24 -25 
SettembreVi 

aspettiamo 
in Fiera

ManualMenteManualMente

Seguici su

PER INFO:
Clelia Pellegatti: 340.6986006
Paolo Garota: 347.5270269
email: manualmente.fisio@gmail.com
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per i bambini (Piazza Cavour); pre-
miazione della tradizionale “Gara 
delle vetrine” (Piazza del Popolo) e 
momento clou con serata liscio a 
cura dell’Orchestra Casadei (Piazza 
del Popolo).

Gianluca Stanzani
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OtesiaFest e notte bianca a Sant’Agata

Il Fierone di Crevalcore

In arrivo il fenomeno Cosplay

Tante le novità previste per 
l’VIII edizione della Festa del-

la Birra e dei Sapori (Otesiafest), 
di Sant’Agata Bolognese, che si 
svolgerà nelle giornate del 10 e 11 
di settembre. A cominciare dal 
sabato che si contraddistinguerà 
per la lunga Notte Bianca capace 
di veicolare lungo le vie del cen-
tro: musica, spettacoli e anima-
zione. Una vera e propria festa di 
strada con i commercianti aperti, 
l’esposizione dell’artigianato ar-
tistico, lo street food, i balli ca-
raibici della scuola Latin Club, le 
percussioni itineranti afro-brasi-
liane dei Marakatimba, e lo stand 
gastronomico a cura dell’Asso-
ciazione “Prima o Poi”. Sempre 
al sabato, quest’anno farà il suo 
ingresso anche il primo evento 
dedicato al fenomeno cosplay 

Il “Fierone”, o “La piazza a cena”, 
è una tavolata che corre lungo il 

corso principale della cittá di Cre-
valcore attraversando il cuore del 
paese. Allestita nel centro storico, 
la tavolata si allunga per oltre quat-
trocento metri da Porta Modena 
(o dla Sira) a Porta Bologna. I posti 
disponibili sono oltre 1500. Come 
vuole tradizione l’appuntamento 
è previsto per la prima domenica 
di settembre e quindi, quest’anno, 

Si dice cosplay, significa dar vita 
ad un personaggio: nel vestire, 

nell’aspetto, nelle movenze. Ma sa-
rebbe riduttivo definirlo come arte 
del travestimento, il cosplay è una 
vera e propria passione scaturita 
dalla voglia di interpretare il pro-
prio beniamino assumendone le 
sembianze e le caratteristiche pecu-
liari. E, infatti, questa speciale “ma-
nia” richiede abilità non banali dal 
punto di vista artistico e creativo 
per ottenere effetti finali quanto più 
possibile realistici o fedeli all’origina-
le. Perché il cosplayer, ovvero colui 
che si immedesima nel personaggio 
scelto, è prima di tutto fan del be-
niamino che intende emulare.
Precursori del “cosplay” sono sta-
ti gli USA, ma la consacrazione di 
questa attività si è avuta in Giappo-
ne, negli anni ’90, con raduni di co-
splayer ispirati al mondo dei man-
ga e dei personaggi di videogiochi 
orientali. Poi, da allora, il fenomeno 
ha assunto proporzioni più vaste ed 
è giunto anche in Europa e in Italia, 
estendendo i mascheramenti ad al-
tre figure riconducibili al mondo dei 
cartoni, delle saghe fantasy e delle 
popstar. Tante le manifestazioni 
tematiche italiane che promuovo-

(Cosplay&Comics, vedi approfon-
dimento sotto) che introduce una 
vera e propria gara tra i colspayer 
presenti, e arricchisce la kermesse 
di intrattenimento e performan-
ce spettacolari. Alla domenica, 
invece, consueto appunta-
mento con lo Stramercato 
che porterà sui banchi i 
prodotti del made in Italy, 
mentre al pomeriggio, in 
Piazza Martiri, eccezionale 
esibizione dei finalisti del-
la gara Danzando in Tour. 
Bambini e ragazzi di diver-
se scuole di ballo e danza, 
delle province di Mode-
na e Bologna, che, per la 
prima volta a Sant’Agata, 
porteranno in scena uno 
show straordinario frutto 
della commistione dei di-

per domenica 4 settembre (ore 
19). Questo il pantagruelico menú 
proposto da decine di cuochi e 
volontari: paglia e fieno alla salcic-
cia (170 kg di gramigna), carne ai 
ferri (7,5 quintali di spuntatine e 3 
quintali di salsiccia cotta alla brace) 
con patatine, panini (2500), belsoni 
(200 dolci ciambelle di produzione 
locale). Come vini: bianco frizzan-
te e Trebbiano dell’Emilia (1200 
bottiglie). Durante la giornata non 

no questo genere particolare che 
alimenta già un crescente mercato 
di oggetti da collezione e strumenti 
per la realizzazione del travestimen-
to stesso.
Quest’anno per la prima volta il 
cosplay approda anche nel nostro 
territorio, a Sant’Agata Bolognese, 
prevedendo all’interno della Notte 
Bianca, consueto appuntamento 
di settembre, un’iniziativa specifi-
catamente dedicata. «Si tratta del 
primo evento dedicato a questo 
genere – spiega il Presidente Emidio 
Melega della Proloco Santagatese, 
principale fautore del contest – per 
il quale stiamo organizzando una 
vera e propria gara tra i cosplayer 
che si presenteranno, con tanto di 
giuria che attribuirà premi ai migliori 
interpreti di personaggi. Una mani-
festazione che abbiamo fortemente 
voluto e che mira a far conoscere, e 
apprezzare, questo particolare fe-
nomeno in tutte le sue sfaccettatu-
re. Ecco perché abbiamo cercato di 
ricreare un contesto adeguato con 
stand a tema, special guest quali Su-
nita Zucca in concerto, gastronomia 
e shooting fotografici. L’intento sa-
rebbe quello di presentare un nuovo 
modo di fare intrattenimento attra-

versi generi. Un week end dunque 
all’insegna della varietà di propo-
ste, quasi fosse una festa nella fe-
sta... per andare incontro un po’ a 
tutti i gusti.

Andrea Traversi

mancheranno mercatini, spetta-
coli e mostre. Ricordiamo che la 
tradizione crevalcorese del “Fiero-
ne” affonda nell’antica usanza che 
vedeva le ricche famiglie offrire, 
una volta l’anno, un pasto a tutti i 
concittadini indigenti; sull’esempio 
di tale tradizione anche la moder-
na usanza vedrà il contributo della 
serata interamente devoluto in be-
neficenza.

Gianluca Stanzani

verso un genere che, secondo me, a 
breve, sarà in grado di guadagnarsi il 
proprio spazio».
L’appuntamento è dunque per il 10 
settembre, quando dal pomerig-
gio fino a tarda notte, le strade del 
paese si riempiranno di cosplayer e 
attività correlate, vera occasione per 
scoprire questa singolare mania, che 
sicuramente attirerà appassionati 
e curiosi, neofiti e specialisti, conta-
giando grandi e piccini. 

Laura Palopoli

SIAMO IN CENTRO A SAN GIOVANNI IN PERSICETO via Rocco Stefani 7/a
Preparazione ad audizioni e concorsi – Riapriamo il 5 settembre

346 4192507 – info@dancemovementballet.it – facebook: DMBallet

La Notte dei Bikers per Crevalcore
Si svolgerà da venerdì 2 a dome-

nica 4 settembre la quarta edi-
zione di una manifestazione dove 
solidarietà, divertimento e motori 
si mescolano, in un connubio che ha 
fatto il successo delle tre precedenti 
edizioni. “La Notte dei 
Bikers per Crevalcore” 
è un evento nato nel 
settembre del 2012 
così per gioco, per 
ridare un sorriso ad 
un paese che dopo il 
terremoto, di sorride-
re non ne aveva più 
voglia.
A seguito del riscon-
tro di pubblico delle 
precedenti edizioni 
gli organizzatori han-
no deciso di ampliare 
la festa, portandola 
da una sola serata a 
ben tre giornate, spo-
stando la manifestazione all’interno 
del parco del Castello dei Ronchi di 
Crevalcore.
Dalle ore 18 di venerdì musica live 
dei gruppi Funky MonksRock tribu-
te band dei Red Hot Chili Peppers, 
The Chronikle Comix Rock Band 
Live show e con le ragazze del grup-

po Sambeleza. Sabato dalle ore 
15 partenza per il motogiro (iscri-
zione € 10) verso il museo della 
Lamborghini di Funo, con visita 
guidata. Nella serata musica live 
con i gruppi T.O.S, Gasoline Blues 

Band, Texas Wire musica Country. 
Sempre nella giornata di sabato 
sarà presente il Motor Lab e gli 
American Brothers. Da venerdì 2, 
dopo le 18, a domenica 4 settem-
bre, fino ad ora di pranzo, stand 
gastronomico gestito da “I sem-
par in baraca”. Sabato e domenica 

pomeriggio gnocco fritto, salumi 
e ben 30 tipi diversi di birre che 
verranno proposte a rotazione.
Campeggio per la notte con 
docce e bagni. Ampia zona par-
cheggio di fronte al Castello dei 

Ronchi a pagamento € 2. Parte 
del ricavato della manifestazione 
sarà devoluto al progetto “Sabati 
educativi” a Crevalcore organiz-
zati dall’Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici di Bo-
logna.

Gianluca Stanzani

Sant’Agata Bolognese

cucinariodinonnaivana.blogspot.it

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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       in Tavola
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       in Tavola
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L’ALBO DEI VOLONTARI 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona - ASP “Seneca” 
ha istituito un proprio Albo dei Volontari. Si tratta di un 
elenco nominativo di persone che si rendono disponibili 
a svolgere, a titolo gratuito, attività di volontariato 
nell’ambito dei servizi gestiti dall’Azienda e in 
particolare: 

• Case Residenza per Anziani (Crevalcore, Sant’Agata 
Bolognese e San Giovanni in Persiceto); 

• Centri Diurni e Centri Socio-ricreativi per Anziani 
(Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e San 
Matteo della Decima); 

• Unità Operativa Minori e Famiglia (nei Comuni di 
Terred’Acqua); 

• Unità Operativa Disabili Adulti e utenti svantaggiati 
(nei Comuni di Terred’Acqua). 

 

Con l’iscrizione all’Albo viene garantita la copertura 
assicurativa rispetto agli infortuni e alla responsabilità 
civile verso terzi. 

Viene inoltre offerta al volontario la possibilità di 
essere accompagnato in questa esperienza di 
solidarietà con competenza e professionalità, 
attraverso momenti specifici di orientamento, 
formazione, consulenza, supporto, progettazione 
individualizzata e coordinamento da parte di operatori 
qualificati.  

 

 

 
 

ISCRIZIONI 

Per partecipare alla formazione è necessaria l’iscrizione, 
presentando domanda via telefono o e-mail alla 
segreteria organizzativa: 

 

 

ASP “Seneca” – Sede Amministrativa 

Via Marzocchi 1/A – San Giovanni in Persiceto 

Tel. 051/6878133 – 051/827956 

E-mail: albovolontari@asp-seneca.it 

www.asp-seneca.it 

 

 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALB(er)O DEI VOLONTARI 
1° Ciclo di incontri formativi per i 

volontari di ASP “Seneca” 
SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 

CONDIVIDERE 
L’IMPEGNO E LA SOLIDARIETÀ 

NELLA COMUNITÀ LOCALE 
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civile verso terzi. Viene inoltre 
offerta al volontario la possibi-
lità di essere accompagnato in 
questa esperienza di solidarietà 
con competenza e professiona-
lità, attraverso momenti specifi-

ci di orientamento, formazione, 
consulenza, supporto, progetta-
zione individualizzata e coordi-
namento da parte di operatori 
qualificati.

Per partecipare alla formazione è neces-
saria l’iscrizione, presentando domanda 
via telefono o e-mail alla segreteria orga-
nizzativa: ASP “Seneca” – Sede Ammini-
strativa Via Marzocchi 1/A – San Gio-
vanni in Persiceto – Tel. 051/6878133 
– 051/827956 – E-mail: albovolontari@
asp-seneca.it – www.asp-seneca.it
Il percorso si articolerà in 4 incontri 
che si terranno quindicinalmente il 
sabato mattina dal 17 settembre al 
29 ottobre 2016. Il metodo formati-
vo prevede esposizione dei contenuti 
teorico-pratici con l’ausilio di slide il-
lustrative e di video, oltre a momenti 
di confronto e lavori di gruppo con 
impiego di metodologie di didattica 
attiva. Tutti gli incontri si terranno 
nella sala riunioni di ASP “Seneca” 
presso Villa Emilia, in via Marzocchi 
1/A, a San Giovanni in Persiceto.

ASP Seneca

L’Azienda pubblica di servizi alla 
persona ASP “Seneca” ha istitui-

to un proprio Albo dei Volontari. Si 
tratta di un elenco nominativo di 
persone che si rendono disponibili a 
svolgere, a titolo gratuito, attività di 
volontariato nell’ambito dei servizi 
gestiti dall’Azienda e in particolare: 
•	Case Residenza per Anziani (Cre-

valcore, Sant’Agata e Persiceto); 
•	Centri Diurni e Centri Socio-ricrea-

tivi per Anziani (Anzola, Calderara, 
Crevalcore, Sala Bolognese, Persi-
ceto e San Matteo della Decima); 

•	Unità Operativa Minori e Famiglia 
(nei Comuni di Terred’Acqua); 

•	Unità Operativa Disabili Adulti e 
utenti svantaggiati (nei Comuni di 
Terred’Acqua).

Con l’iscrizione all’Albo viene garan-
tita la copertura assicurativa rispet-
to agli infortuni e alla responsabilità 

Un’esperienza gastronomica per 
palati sopraffini. Dal 1° al 12 set-

tembre 2016 torna la Sagra del Tar-
tufo di Sant’Agostino (Fe), che per 
la sua 37esima edizione vuole stupi-
re i buongustai con piatti a base del 
pregiato tartufo. Per 12 giorni, nello 
stand coperto di Viale Europa, sulla 
strada provinciale tra Ferrara e Mo-
dena, i cuochi e le cuoche (ci sono 
anche tante nonne) chiamati a rac-
colta dall’Associazione Amici del Ter-
ritorio della Comunità di Sant’Agosti-
no, preparano menù di qualità a base 
di tartufo, tra cui da sottolineare la 
Parmigiana al tartufo (pietanza a 
base di tartufo e Parmigiano Reggia-
no) e i Tortellini 
al tartufo fatti a 
mano, specialità 
che identificano 
la manifestazio-
ne. Sotto il gran-
de ristorante-
tenda con 600 
posti a sedere 
si diffondono i 
profumi delle 
prelibatezze cu-
cinate con il pre-
zioso fungo, pro-
tagonista anche 
di diverse iniziative che, fra le tante 
iniziative, vedranno all’opera grandi 
chef nelle serate di lunedì, martedì e 
mercoledì.

Lunedì 5 settembre, ai fornelli, con 
lo Chef Alessio Malaguti della Trat-
toria La Rosa 1908 – che da 108 
anni si dedica al tartufo – ci saranno 
gli studenti dell’Istituto Alberghie-
ro Orio Vergani di Ferrara, i quali 
ripresenteranno il famoso piatto 
“passatelli al Tartufo”, ideato apposi-

tamente dallo Chef per noi e che l’an-
no scorso ha avuto tanto successo. 
Un’occasione unica, da non perdere.

Martedì 6 settembre, protagonista 
in tavola è il filetto di Rombo al tar-
tufo. Pesce e tartufo, un abbinamen-
to a primo impatto insolito, sempli-
ce, molto raffinato e leggero ideato 
per noi dalle mani esperte dello Chef 
Davide Carli del ristorante le Pira-
midi di Lido di Spina.

Mercoledì 7 settembre, le nostre 
Rizdore hanno pensato ad una serata 
speciale dove si potranno assapora-
re tre nuove ricette: la pasta della 

Contessa di Canos-
sa al tartufo, la or-
mai mitica Fagiolada 
(connubio tra fagioli 
e tartufo) e le famose 
Rosette Nerina al tar-
tufo. 

L’obiettivo della Sa-
gra è la valorizzazione 
del territorio, che può 
vantare il privilegio di 
custodire nella terra il 

suo ottimo tartufo. Per conoscerlo 
meglio i visitatori possono abbinare 
al pranzo o alla cena alla sagra un 
tour nel Bosco della Panfilia, dove 
il tartufo cresce sotto pioppi, sali-
ci, querce, noccioli e betulle. Una 
bella esperienza, assolutamente 
da provare e condividere con fa-
miglia e amici. 
Una piacevole giornata da tra-
scorrere in assoluto relax, coc-
colati dal “vocìo naturale” del 
bosco e dallo scorrere delle 
tranquille acque del Reno.
 
Sabato 3 settembre, alle 17, 
9a Camminata del Bosco 

Panfilia. All’inter-
no del bosco, si 
parte con una Mini 
camminata di 2 km per i 
più piccoli, alle 17.30 una 
Camminata competitiva di 
circa 8.2 km e, a seguire, una 
camminata ludico-motoria 
e nordic walking. 
Ritrovo ore 16.30 nelle adia-
cenze del Palareno in viale 
Europa con partenza da via 
Caduti di Nassiriya a Sant’A-

gostino. Premio di 
partecipazione a tutti 
i partecipanti.

I fondi raccolti con la 
37a Sagra del Tartufo 
vengono destinati ad 
iniziative di solidarie-
tà e per la ricostruzio-
ne dal terremoto. 

La Sagra del Tartufo è organizzata 
dall’Associazione Amici del Territorio 
della Comunità di Sant’Agostino in 
collaborazione con associazioni e 
commercianti del territorio tra cui 
spiccano la Trattoria La Rosa 1908, 
Bothegà, il Pastificio Andalini e con il 
patrocinio dell’Associazione naziona-
le Città del Tartufo e del Comune di 
Sant’Agostino.

La tenda-ristorante apre tutte le 
sere alle 19.30 e la domenica anche 
a pranzo alle 12.

Per informazioni: Sagra del Tartufo 
di Sant’Agostino (Fe)
Associazione Amici del Territorio 
della Comunità di Sant’Agostino – 
Viale Europa, 37 – Sant’Agostino (Fe) 
Info e prenotazioni: 
tel. 339 6812551 
Email: infosagratartufo@gmail.com
www.sagratartufo.it

ASP Seneca: l’alb(er)o dei volontari

Andrea Felicani, argento Santagatese nella Nazionale di Weelchair Hockey

A De Rijp, in Olanda, si sono 
conclusi, lo scorso luglio, gli 

Europei 2016 di Wheelchair Ho-
ckey, dove la Nazionale Azzurra 
si è rivelata un team sorprenden-
te, capace di conseguire un me-
ritatissimo secondo posto, dopo 
gli Olandesi “padroni di casa”. Il 
Presidente del Comitato Italiano 
Paralimpico, Luca Pancalli, nel suo 
messaggio augurale agli azzurri, 
aveva definito questa Nazionale in 
grado di portare il cuore oltre gli 
ostacoli, di stupire e di farci sogna-
re… ed è stato proprio così. L’Italia 
si è innestata in un girone difficile 
e competitivo, ma la squadra si 
è saputa difendere, e, gara dopo 
gara, ha guadagnato posizione. 
Un’esperienza importante che, 
probabilmente, segnerà una svol-
ta in questa disciplina, non facile 
ma appassionante.
Ma andiamo ai dettagli di questa 
avventura attraverso l’intervista 
ad Andrea Felicani, che in Nazio-
nale ha vestito la maglia numero 7. 
Quali aspettative prima di 
partire per gli Europei di Olan-
da?
Per le qualificazioni siamo capitati 
in un girone “di ferro” e, una volta 
arrivati primi, abbiamo capito di 

potercela fare. Quindi siamo partiti 
con fiducia, e grinta per continuare!
Parlaci della Nazionale Italiana…
La nostra squadra era equilibrata 
e compatta. Questo forse il nostro 
punto di forza: a partire dallo staff, 
fino ai giocatori ognuno di noi ha 
contribuito dando il massimo.
E le squadre avversarie?
Probabilmente gli av-
versari ci avevano sot-
tovalutato a causa degli 
scarsi risultati passati… 
ma poi si sono dovuti 
ricredere!
Come commentere-
sti l’evoluzione delle 
varie partite?

Dopo la prima partita (contro il Belgio) in 
cui siamo riusciti, all’ultimo, a rovesciare il 
risultato a nostro favore, abbiamo capito 
il nostro potenziale e nelle successive gare 
abbiamo cercato di impegnarci senza 
mollare mai. Ovviamente non pensava-
mo di arrivare in finale, e quando è stato il 
momento di giocare contro gli Olandesi... 
beh, ne siamo stati onorati! Loro sono ve-

ramente un’ot-
tima squadra, 
forte e prepa-
rata. Alcuni 
di loro hanno 
oltre 25 anni 
d ’e s p e r i e n z a , 
mentre per alcu-
ni di noi si è trat-

tato della prima competizione internazionale. 
Abbiamo ancora molto da imparare ma sono 
convinto che siamo sulla giusta direzione…
Com’è stato il vostro rientro in Italia?
È stato bellissimo sentire l’affetto di tutti e ri-
cevere i complimenti!
Questa esperienza cosa ti lascerà?
Questa esperienza mi ha lasciato tante cose… 
in primis ha saldato i legami con i miei com-
pagni e poi, a livello professionistico, penso di 
essere maturato ulteriormente. Tutto il team 
mi è stato vicino, senza farmi mancare nulla, 
anzi sono tante le cose che ho imparato e 
spero di poterne fa tesoro per la prossima oc-
casione! Questo risultato lo dedico in primis 
alla mia famiglia che mi ha sempre spinto e 
sostenuto ad andare avanti, ai miei amici e so-
stenitori che mi hanno seguito in streaming, 
ai miei sponsor per il sostegno (non solo eco-
nomico), e un ringraziamento particolare va 
alla mia squadra, i Macron Warriors Viadana 
che mi hanno sempre incoraggiato e aiutato 
ad arrivare a questa importante competizio-
ne.
Prossimi progetti?
Ci sono i Mondiali nel 2018… e ovviamente 
spero di poter ripetere questa incredibile 
esperienza!
E noi con voi ci auguriamo che anche i futuri 
Mondiali di Wheelchair Hockey possano rap-
presentare un ulteriore trampolino di lancio 
per la Nazionale Azzurra.

Laura Palopoli

Publiredazionale a pagamento

Quando il menù è pregiato… a Sant’Agostino (Fe), 
dall’1 al 12 settembre, la 37a Sagra del Tartufo

mailto:albovolontari@asp-seneca.it
mailto:albovolontari@asp-seneca.it
http://www.asp-seneca.it/
http://www.sagratartufo.it
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Il fotovoltaico, alla fine, dove lo mettiamo?

I grani antichi (per un pane moderno)

•	 promuovere una continua 
innovazione nelle operazioni 
di trattamento dei pannelli a 
fine vita.

In Europa questo percorso è sta-
to già avviato: con la Direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti, 
la UE ha affidato al produttore 
stesso la responsabilità dei suoi 
pannelli nelle fasi di fine vita, 
smaltimento o riciclo, inserendo 
nel prezzo iniziale del bene i co-
sti per il trattamento dei rifiuti. 

È comparso recentemente un articolo dove gli 
“esperti” della Commissione Europea pensano 

che per risolvere la crisi del latte occorra incenti-
vare gli allevatori con 0,14 €/kg per tagliare la pro-
duzione del latte: pagare per non produrre! Magari 
poi ci diranno come reagirà il mercato della carne 
quando si ritroverà un’offerta di bovini sproposi-
tata, magari pensano che gli agricoltori tengano il 
bestiame non produttivo nel giardino di casa, e de-
vono anche spiegarci come il nostro grano, sorgo, 
mais, soia, ecc., verranno gestiti, dato che già oggi 
sono in grande difficoltà. 
Noi in questi anni stiamo provando a staccarci 
dalle “illogiche” di mercato e le foto mostrano che 
anche nel territorio persicetano si può coltivare 
innovazione. Vi mostriamo le foto del campo spe-
rimentale di via Biancolina di amaranto, miglio e 
grano saraceno (già trebbiati) e canapa ancora da 
raccogliere.

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

Questa direttiva ha lo scopo di 
promuovere il “Life Cycle Thin-
king” secondo il principio “chi 
inquina paga” definito dall’arti-
colo 174 del trattato che istitui-
sce la Comunità Europea. In Italia 
a fare da apripista il COBAT, ha 
strutturato la prima filiera italia-
na per la raccolta e il riciclo dei 
moduli fotovoltaici esausti. In se-
guito all’idoneità ricevuta dal GSE 
allo svolgimento del servizio per 
conto di Produttori/Importatori, 

che comprende anche il ricono-
scimento delle tariffe incentivanti 
agli utilizzatori finali. Nel 2015 il 
Cobat ha totalizzato circa 56mila 
kg di moduli a fine vita. Il sistema 
di tracciabilità adottato da Cobat 
è in grado di monitorare, tramite 
i codici seriali dei pannelli, il loro 
intero ciclo di vita, dall’immissio-
ne al consumo all’installazione, 
fino alla disattivazione e all’avvio 
al riciclo. Cliccando su sole.cobat.
it, i Ministeri, le Pubbliche Am-
ministrazioni e lo stesso GSE pos-
sono così identificare, in termini 
di georeferenziazione, i moduli 
installati che il Consorzio assicura 
per conto dei propri Produttori/
Importatori iscritti.

Franco Govoni
Visita il sito
www.sportelloenergia-terredacqua.it
Per informazioni
Telefono 348 7318044, 051 6812846
Email: paes@terredacqua.net

L’industria del fotovoltaico è in piena 
espansione. A fine 2015 risultavano 227 

GW di potenza cumulata istallata a livello 
mondiale e le previsioni per il futuro a me-
dio termine sono possibilmente ancora più 
rosee: per il 2050 è atteso un aumento del 
1800% della capacità istallata. Cosa succede 
ai moduli fotovoltaici una volta raggiunta la 
fine della loro vita utile? Le migliori tecno-
logie oggi sul mercato permettono di recu-
perare un pannello al 98% del suo peso. Nello 
specifico, da un modulo di 21 kg si possono 
ottenere in media: 15 kg di vetro (che rap-
presenta il 70% circa del peso complessivo di 
ogni unità) 2,8 kg di materiale plastico, 2 kg 
di alluminio, 1 kg di polvere di silicio e 0,14 kg 
di rame. Per affrontare il crescente volume di 
rifiuti e stimolare la creazione di un settore 
che sappia gestirlo al meglio, è necessario 
muoversi lungo tre direttrici: 
•	 adottare efficaci e specifiche norme spe-

cifiche per raee solari; 
•	 espandere le infrastrutture di gestione 

rifiuti esistenti per includere il trattamen-
to dei pannelli fotovoltaici;

Giovedì 1° settembre, ore 21
Proiezione “La felicità è un
sistema complesso”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Da venerdì 2 a domenica 11
“Badia in festa” Parrocchia
della Badia di Santa Maria in Strada
Via Stradellazzo, 25 - Anzola 
dell’Emilia

Venerdì 2 settembre, ore 21.15
“Sere d’estate 2016”
Cortile del Municipio
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 3 settembre, ore 10
presentazione della squadra
“Nuovo Calcio Decima ASD 1938”
campo sportivo, via Arginino 10
S. Matteo della Decima

Sabato 3 settembre, ore 17
“Orti in festa” iniziativa a cura
di Calderara in Transizione
Parco Taccoli, via Turati
Calderara di Reno

Domenica 4 settembre, ore 21
Diamante gallina & The Italia 
Quartet feat. Enzo Balestrazzi
Piazza Malpighi - Crevalcore

Da lunedì 5 a lunedì 12
scambio giovanile europeo
promosso dal programma Erasmus+
Casa Largaiolli – Padulle di Sala

Lunedì 5 settembre, ore 21
Proiezione “Star Wars Episodio VII”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani
Crevalcore

Lunedì 5 settembre, ore 21.30
2° Festival Jazz dell’Area 
Metropolitana
Piazzetta Grimandi – Anzola

Venerdì 9 settembre, ore 21.15
“Sere d’estate 2016”
Cortile del Municipio
S. Giovanni in Persiceto

Quella di Persiceto è una delle 
molteplici sezioni locali (cir-

ca 30 solo sul territorio bolognese) 
che l’Istituto Ramazzini ha avviato, 
nel tempo, su impulso del fondato-
re Cesare Maltoni, illustre medico e 
scienziato, oncologo di fama inter-
nazionale. Da sempre l’organizzazio-
ne si occupa di prevenzione e di for-
nire informazioni utili per perseguire 
un’efficace lotta contro le malattie 
oncologiche. Il Ramazzini, Coopera-
tiva Sociale Onlus (che conta oltre 
26.000 soci) risponde, di fatto, alla 
mission “prevenire è meglio che cu-
rare” lasciata in eredità dal medico 
Bernardino Ramazzini: padre della 
medicina del lavoro. 
In particolare le sezioni, come quella 
persicetana, si occupano della rac-
colta fondi e di consolidare il rap-
porto con i soci (nuovi e non) attra-
verso la proposta di eventi ricreativi 
e culturali. Parte dell’impegno è ri-
volto, inoltre, alla diffusione dell’atti-

vità del Centro di Ricerca sul Cancro 
Cesare Maltoni, che ha sede presso il 
Castello di Bentivoglio. In pratica un 
laboratorio specializzato che svol-
ge importanti ricerche per l’identi-
ficazione, e la quantificazione, dei 
rischi cancerogeni e della tossicità 
presenti nelle sostanze normalmen-
te utilizzate negli ambienti di vita e 
di lavoro. Nel corso di oltre 40 anni 
di operato sono stati analizzati ol-
tre 200 agenti e i risultati di questo 
prezioso lavoro hanno fornito dati e 
contributi utilissimi per la comunità 
scientifica, sia a livello nazionale, che 
internazionale.
Oltre alla ricerca, il Ramazzini, por-
ta avanti, attraverso le sezioni locali, 
campagne volte a sensibilizzare la 
comunità sull’importanza della pre-
venzione e della diagnosi precoce. 
Esistono, infatti, due centri specia-
lizzati per esami e diagnostica che 
l’Istituto mette a disposizione dei 
soci (che beneficiano di sconti) e dei 

cittadini: il Poliambulatorio (Via Li-
bia 13/a, Bo) e il nuovissimo Centro 
Clinico di Prevenzione (Via Emilia 
79, Ozzano). 
Questo dunque l’importante ruolo 
svolto dalle sezioni locali a beneficio 
dell’organizzazione. Nello specifico, 
il gruppo di volontari persicetani ha 
saputo apportare, nel tempo, un ap-
prezzabile incremento del numero 
degli iscritti (attualmente i soci sono 
a quota 900, unitamente al territorio 
di Decima) e a diffondere la cultura 
di prevenzione sul nostro territorio. 
Tra le novità di quest’anno Persiceto 
potrà inoltre contare su una nuova 
sede per la proposizione d’incontri e 
conferenze tematiche: la Sala Cesare 
Zavattini in Piazza Betlemme. 
«Un’opportunità che – ci spiega 
Eugenia Mazzer, attivamente coin-
volta nella sezione persicetana – ci 
auguriamo possa essere veicolo per 
solidarizzare e aggregare nuovi soci, 
soprattutto tra i giovani. È a loro, in-
fatti, che si guarda oggi. In altri Co-

muni le scuole superiori e l’Istituto 
Ramazzini hanno stretto importanti 
collaborazioni spianando la strada 
a nuove progettualità come l’alter-
nanza scuola-lavoro. Ed è quello che 
stiamo cercando di realizzare anche 
noi, sul nostro territorio, per per-
mettere agli studenti di conoscere 
meglio l’operato del Centro Ricerca, 
per parlare di prevenzione, e, non da 
ultimo, per coinvolgerli nella nostra 
organizzazione, che, per crescere, ha 
bisogno dell’apporto dei giovani» . 
A settembre, diverse sono le iniziative 
previste per festeggiare l’Anniversario 
della sezione: il 16 settembre, ore 18 
l’inaugurazione della Sala “Cesare Za-
vattini”; il 22 settembre, ore 21 presso 
il Teatro Comunale, speciale spettacolo 
teatrale sulla figura di Cesare Maltoni e 
il 24 settembre, ore 10, Festa di Com-
pleanno presso la Sala del Consiglio Co-
munale di Persiceto. Siete tutti invitati.

Laura Palopoli
Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito www.ramazzini.org

Il Ramazzini di Persiceto compie 20 anni
San Giovanni in Persiceto

Eventi Culturali
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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

http://sole.cobat.it/
http://sole.cobat.it/
http://www.sportelloenergia-terredacqua.it/
mailto:paes@terredacqua.net
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico
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FIAB Terred’Acqua

CSR Jujitsu Shinsen: da Persiceto ad Atene per imparare dai migliori

Inizia lo sprint finale con gli appun-
tamenti ambientali e culturali di 
FIAB TERRE D’ACQUA, Federazio-
ne Italiana Amici della Bicicletta.
L’equazione è sempre la stessa 
delle scorse volte: (“Ecologia” + 
“Cultura” + “Sapore”) x “Attività in 
bicicletta” = “Valore al nostro ter-
ritorio”.
Andare in bicicletta per le nostre 
campagne e le nostre cittadine, 
e riscoprire luoghi culturali e cu-
linari sono la norma nelle nostre 
escursioni fuori porta. Farlo poi 
tutti insieme in una manifestazione 
ambientale è un valore aggiunto, 
reclamiamo assieme più spazio per 
pedoni e ciclisti.
Vediamo il posto in cui viviamo con 
occhi nuovi, con la prospettiva len-
ta del ciclista, riservandoci il tempo 
necessario per apprezzare tutto di 
più, e alla fine siamo anche un po’ 
più orgogliosi del nostro territorio. 
Vi lascio i dettagli dei prossimi due 
mesi di appuntamenti (in alcuni dei 
quali chiediamo un piccolo contri-
buto); per informazioni mettete 
“mi piace” sulla pagina www.face-
book.com/FIABterreacqua, visita-
te il sito internet fiabterreacqua.
weebly.com, o scrivete una mail a 

fiab.terreacqua@gmail.com.
Sabato pomeriggio 10 settembre 
2016 - “ANZOLA CAPITALE DEL 
GELATO”
Percorreremo IN BICI le campa-
gne tra San Giovanni in Persiceto 
e Anzola dell’Emilia e visiteremo 
una eccellenza del nostro territo-
rio: l’azienda Carpigiani nel suo 
Gelato Museum e la degustazione 
di gelato presso la gelateria per 4€ 
a partecipante, e andremo a trova-
re l’Azienda Agricola Ansaloni a Le 
Budrie.
Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto, Piazza del Popolo ore 15.
Partenza da Le Budrie, nella piaz-
zetta di Via Santa Clelia ore 15.30. 
Domenica pomeriggio 11 settem-
bre 2016 – “ A TUTTA FRUTTA!”
A cura di associazione DI VERSI 
E VOCI e in collaborazione con 
associazione SOSTENIBILITÀ E 
TERRITORIO “Antonino Morisi” e 
FIAB Terre d’Acqua, partiremo in 
bicicletta alle ore 15 da Piazza del 
Popolo a San Giovanni in Persiceto 
con destinazione il Museo del Do-
solo di Padulle per un interessan-
te programma sulla frutta: ore 16, 
merenda e aperitivi a base di frutta 
biologica; ore 16.30, passeggiata 

biodiversa “la memoria dell’acqua”; 
ore 18, conferenza sui benefici della 
frutta; ore 19, cena a buffet a tut-
ta frutta. Il contributo per tutto il 
pomeriggio è di 15 €, per informa-
zioni e prenotazioni 347 0519831 
e 340 8418353. info.diversievoci@
gmail.com
Domenica pomeriggio 18 settem-
bre 2016 - “50 ANNI FA I FORCEL-
LI, in dialetto” 
50 anni fa una frazione di San Gio-
vanni fu sfollata a causa della rotta 
del torrente Samoggia. Rivisitere-
mo IN BICICLETTA, e rigorosamen-
te in dialetto persicetano, i luoghi 
e le storie di chi viveva quel borgo. 
Partenza da San Giovanni in Persi-
ceto, Piazza del Popolo ore 15.
Partenza da Padulle, davanti al Mu-
nicipio ore 15.

Andrea Bianchi

Otto campioni del mondo di ju-
jitsu e karate hanno allenato gli 

atleti del CSR jujitsu Shinsen in uno 
dei più prestigiosi Summer Camp 
di arti marziali ad Atene e Pelion. 
Al camp hanno partecipato il mae-
stro Shinsen di Persiceto Ben Bra-
him Salah insieme a Fabio Forzatti, 
e quattro giovani promesse: Adam 
Namouchi, Giuseppe Corazza, Mat-
teo Forzatti e Linda Marangoni.
In questa settimana di scambio cul-
turale e sportivo i ragazzi hanno 

ampliato il loro bagaglio tecnico 
grazie al confronto con le person-
alità più in vista della disciplina, 
ossia i campioni del mondo Spyros 
Margaritopoulos e George Tzanos 
(Grecia), Ivan Nastenko (Ucraina), 
Benjamin Lah (Slovenia), Carina 
Neuport (Germania),e Rodrigo Me-
deiros (Brasile) e ultimi, non per im-
portanza, i maestri Shinsen Michele 
Vallieri e Sara Paganini, campioni del 
mondo della specialità duo system.
Così, tutte le mattine, atleti prove-

nienti da Grecia, Germania, Brasile 
e Italia hanno potuto usufruire de-
gli insegnamenti di campioni nelle 
varie specialità del jujitsu: per il duo 
system (specialità di difesa perso-
nale) i nostri già citati azzurri, per 
il fighting system (combattimento) 
Benjamin Lah, Ivan Nastenko, Cari-
na Neuport e la leggenda del Bra-
silian jujitsu (lotta a terra) Rodrigo 
Medeiros. «Sono ormai 6 anni che io 
e Sara collaboriamo col maestro gre-
co e organizzatore dell’evento Giannis 

Ballas per trasferire ciò che abbiamo 
appreso in 15 anni di agonismo alle 
nuove promesse del Ju Jitsu che par-
tecipano a questa settimana di alle-
namento e divertimento» afferma-
no Vallieri e Paganini. «È fantastico 
condividere il tatami con campioni 
del mondo e persone di altri paesi 
con cui c’è un confronto costruttivo e 
la possibilità di imparare, perché se 
si vuole diventare i migliori bisogna 
apprendere dai migliori» dice Ben 
Brahim Salah.

Runners Terred’Acqua: i piccoli rituali
Settembre è uno dei mesi migliori 

per la corsa, le primi miti tempe-
rature sembrano rigenerare le nostre 
performance.

Camminata Badia in Festa ad An-
zola dell’Emilia; giovedì 8 
settembre, partenza ore 
18.45 a Santa Maria in Stra-
da; lunghezza 7 km.

15° Maratonina del Pe-
sco e 33° Du Pas par San 
Zvan a San Giovanni in 
Persiceto; domenica 18 
settembre, partenza ore 9 

presso il Palazzetto dello Sport di via 
Muzzinello; lunghezze di Km 29,5 - 
21,1 - 18 - 13,1 - 8,2 - 4,5.

Non c’è da vergognarsi: ognuno ha 
un suo piccolo rituale pre gara, che 

serve soprattutto a motivarci psi-
cologicamente. Costruitene uno 
vostro, a patto che sia spontaneo 
e non ecceda nella scaramanzia; 
scegliete qualche gesto che abbia 

significato per voi e solo 
per voi; provatelo anche 
in allenamento e, soprat-
tutto, non usatelo come 
scusante per eventua-
li cattive prestazioni! E, 
cosa più importante, di-
vertitevi sempre quando 
correte.

Luca Frabetti

Evento patrocinato da Susan G. Komen Italia

La Persicetana Podistica organizza

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

XXXIII  DU PAS PAR SAN ZVAN
camminata con quattro percorsi alternativi

3 km, 9 km, 11 km, 16 km

XV MARATONINA DEL PESCO
Percorso di circa km. 20

4a EDIZIONE della 30 km.
Con servizio pacer 5,30 min/km e 6,00 min/km

IL RITROVO È PREVISTO ALLE ORE 7.30
CON PARTENZA ALLE ORE 9.00 (tempo massimo ore 3:30)

presso il Palazzetto di via Muzzinello a San Giovanni in Persiceto
con disponibilità di spogliatoio, docce e deposito borse - non custodito.

Fisioterapista a disposizione per massaggi a fine manifestazione
(Prevista vigilanza sui parcheggi intorno al palazzetto)

Una parte dell’incasso sarà devoluta in beneficienza

Ass. Tur. Pro Loco
San Giovanni in Persiceto

Comune di
San Giovanni in Persiceto

ISCRIZIONI: QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE € 2,00
• Per Gruppi le iscrizioni si possono effettuare direttamente al Capo-gruppo la domenica precedente la camminata, 

oppure telefonando al 051/824905 (da lunedì 12/9/2016 a venerdì 16/9/2016 dalle ore 16 alle 18) oppure inviare 
una e-mail all’indirizzo ellepirrettifiche@libero.it

• Per singoli è possibile iscriversi fino alle 8.0 di domenica 18/09/2016 al costo di € 2,00
• Per la partecipazione alla “30 km” si richiede, al ritiro del pettorale, certificato medico agonistico e documento 

d’identità
• Gli atleti diversamente abili, insieme agli accompagnatori, potranno partecipare gratuitamente e verrà loro con 

segnato comunque il premio di partecipazione e i premi di società.

ATTIVITÀ PODISTICA LUDICO-MOTORIA FISICO-AMATORIALE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA-RO-
MAGNA N. 775/2004 E 9/2005.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo, avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. 
I partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente codice stradale.

Anche quest’anno, in occasione della Camminata Podistica denominata XIV 
Maratonina del Pesco - XXXII Du Pas Par San Zvan, il Consiglio della ASD 
Persicetana Podistica ha preso la decisione di appoggiare il Comitato Regionale 
Emilia-Romagna della Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di 
lucro basata sul volontariato che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno 
su tutto il territorio nazionale.
L’evento simbolo della Komen Italia è la “Race for the Cure – tre giorni di 
salute, sport e benesse re”, i cui obiettivi sono: manifestare solidarietà alle 
“Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate con un tumore del seno e, 
indossando una maglietta rosa, testimoniano come da questa malattia si  possa 
guarire; sensibilizzare l’opinione pubblica sulla importanza della prevenzione; 
raccogliere fondi per sostenere progetti propri e di altre associazioni di donne 
operate presenti in Emilia-Romagna.
Come si può capire è un argomento molto delicato e di importante rilevanza 
sociale.  Il nostro vuole essere un piccolo aiuto alla grande causa.
Infatti all’interno della nostra manifestazione podistica sportiva, offriremo uno 
spazio ai volontari del Comitato E-R della Komen Italia per promuovere le 
iscrizioni alla 10^ edizione della Bologna Race for the Cure, che avrà luogo ai 
Giardini Margherita di Bologna il 23, 24 e 25 Settembre, con un programma ricco 
di iniziative, che culminerà la domenica con la tradizionale corsa e passeggiata 
nel centro cittadino. 
Le iscrizioni alla Race saranno raccolte grazie all’impegno di numerose realtà 
locali,  e in particolare  dall’Associazione ONLUS “DIPETTO”, che si occupa a 
livello locale delle stesse problematiche della Susan G. Komen Italia. 
Parteciperà anche in questa edizione la “Cooperativa Maieutica” (tramite il 
Birrificio la Vecchia Orsa) con l’attività per portatori di handicap denominata 
“Asinoterapia”. 

Tutte le associazioni e gli enti presenti si 
impegneranno per raggiungere il maggior 
numero di adesioni possibili alla Race for the 
Cure costituendo un’unica Squadra chiamata 
“Libellule Delle Terre D’Acqua”. Squadra che 

l’anno passato è riuscita a salire sul palco delle 
premiazioni con oltre 440 iscritti.
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Evento patrocinato da Susan G. Komen Italia

La Persicetana Podistica organizza

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

XXXIII  DU PAS PAR SAN ZVAN
camminata con quattro percorsi alternativi

3 km, 9 km, 11 km, 16 km

XV MARATONINA DEL PESCO
Percorso di circa km. 20

4a EDIZIONE della 30 km.
Con servizio pacer 5,30 min/km e 6,00 min/km

IL RITROVO È PREVISTO ALLE ORE 7.30
CON PARTENZA ALLE ORE 9.00 (tempo massimo ore 3:30)

presso il Palazzetto di via Muzzinello a San Giovanni in Persiceto
con disponibilità di spogliatoio, docce e deposito borse - non custodito.

Fisioterapista a disposizione per massaggi a fine manifestazione
(Prevista vigilanza sui parcheggi intorno al palazzetto)

Una parte dell’incasso sarà devoluta in beneficienza

Ass. Tur. Pro Loco
San Giovanni in Persiceto

Comune di
San Giovanni in Persiceto

ISCRIZIONI: QUOTA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE € 2,00
• Per Gruppi le iscrizioni si possono effettuare direttamente al Capo-gruppo la domenica precedente la camminata, 

oppure telefonando al 051/824905 (da lunedì 12/9/2016 a venerdì 16/9/2016 dalle ore 16 alle 18) oppure inviare 
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segnato comunque il premio di partecipazione e i premi di società.

ATTIVITÀ PODISTICA LUDICO-MOTORIA FISICO-AMATORIALE IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA DELLA REGIONE EMILIA-RO-
MAGNA N. 775/2004 E 9/2005.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi tipo, avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. 
I partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente codice stradale.
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Parteciperà anche in questa edizione la “Cooperativa Maieutica” (tramite il 
Birrificio la Vecchia Orsa) con l’attività per portatori di handicap denominata 
“Asinoterapia”. 
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Un’infinità di persone, nel tempo, 
mi ha chiesto quale fosse l’arte 

marziale (o la disciplina) migliore 
per imparare l’autodifesa. È una do-
manda piuttosto pesante, e il nume-
ro esagerato di arti marziali esistenti 
può già dare un piccolo indizio su 
come non sia facile rispondere. Per-
sonalmente, ritengo che l’autodifesa 
sia un argomento molto complesso 
che richiede molto tempo e molta 
dedizione. Partendo da questo pre-
supposto, sono dell’idea che l’arte 
marziale migliore per imparare a di-
fendersi sia quella che praticherem-

mo più volentieri. Mi spiego meglio. 
Se vi dicessero che l’arte marziale X è 
la migliore per imparare a difender-
vi ma gli allenamenti non vi coinvol-
gono, molto probabilmente finirete 
con il lasciare il corso. Se invece vi 
trovaste davanti un’arte marziale 
(magari considerata meno efficace) 
che vi entusiasma molto, inizierete 
a dedicarvici a tempo pieno e forse 
per molti anni. Allora le vostre capa-
cità di autodifesa si consolideranno. 
Può anche dipendere molto dalla 
fisicità della persona. Qualcuno con 
arti particolarmente lunghi potrà 

trovarsi meglio nelle discipline ba-
sate sui colpi (Karate, KickBoxing, 
Savate, Muay Thai, TaeKwonDo), 
una persona più piazzata sulle di-
scipline di presa (Jujitsu, Judo, Lot-
ta, Brazilian Jujitsu), mentre una 
persona piccola sulle discipline più 
improntate sulla velocità (Wing 
Tsun, Wushu, Jeet-Kune Do). Ma 
dipenderà sempre tutto dalla pas-
sione che si mette nello studio della 
propria disciplina. Senza di essa, si 
rischia di fare poca strada.

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia

Pillole di sicurezza
“Cosa scegliere”

Eventi
Culturali

Eventi
Culturali

Lunedì 26 settembre, ore 16.30
Seminario “Il sax contralto nella 
musica Jazz”
Sala polivalente – Piazza Giovanni 
XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia

Lunedì 26 settembre, ore 21.30
2° Festival Jazz dell’Area Metropolitana
Piazzetta Grimandi – Anzola Emilia

Giovedì 29 settembre, ore 20.30
presentazione del libro “Serial Chillers”
giardino Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

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

Fino al 15 ottobre
Mostra di disegni sul tema
“Il dono è la vita” 
piano ammezzato del Centro Civico
via Cento 158 - S.Matteo della Decima
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Lunedì 12 settembre, ore 16.30
seminario “Il vibrafono questo 
sconosciuto”
sala polivalente Piazza Giovanni 
XXIII, 2 – Anzola dell’Emilia

Lunedì 12 settembre, ore 20.30
incontro del gruppo di lettura
persicetano “Rilégami”
Biblioteca “G.C. Croce”
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 12 settembre, ore 21
Proiezione “Non essere cattivo”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani – Crevalcore

Lunedì 12 settembre, ore 21.30
2° Festival Jazz dell’Area 
Metropolitana
Piazzetta Grimandi – Anzola

Giovedì 15 settembre, ore 20.30
presentazione del libro
“Il rancore non dimentica”
giardino Biblioteca Comunale
Anzola dell’Emilia

Da venerdì 16 a domenica 18
“Sagra del tortellone d’autunno”
Campo sportivo parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore

Venerdì 16 settembre, ore 21.30
Serate musicali a Largaiolli
Casa Largaiolli – Padulle di Sala

Sabato 17 settembre, ore 21
Concerto del gruppo “ReAle”
Cineteatro Fanin, P.zza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 18 settembre, ore 15
“Commercianti in piazza”
P.zza Marconi e via della Pace
Padulle di Sala Bolognese
Lunedì 19 settembre, ore 21
Proiezione “Perfetti sconosciuti”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani – Crevalcore

Da venerdì 23 a domenica 25
“Sagra del tortellone d’autunno”
Campo sportivo parrocchiale
Bevilacqua di Crevalcore

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


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 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

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

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, 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

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 150 mq  - 
PT: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, studio, 
garage, pergolato. P1: 3 camere, 2 bagni, 
centrale termica, balcone abitabile, 
giardino (mq 150) - Rif. NV12-2
 - Listino: € 325.000

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

Trovaci anche su

La tua casa
in buone mani...

di Elisa Vecchi

SETT
2016

per nostra 
selezionata clientela 

soluzioni indipendenti 
con giardino 

o 
appartamenti 

con 3 camere da letto 
e terrazza abitabile

CERCASI
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