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L’Editoriale

Goro: né eroi né razzisti 

“Goro e Gorino è una vicenda 
difficile da giudicare, da un 

lato c’è parte della popolazione mol-
to stanca e preoccupata, ma dall’al-
tro stiamo parlando di undici donne 
e otto bambini; probabilmente da 
parte dello Stato andava gestita me-
glio, ma anche dal punto di vista del 
dialogo. (Repubblica)”. Così parlava il 
presidente del consiglio Matteo Ren-
zi alla registrazione del programma 
di Bruno Vespa “Porta a Porta”. Paro-
le sagge. È facile infatti farsi trascinare 
dalla foga del momento, dalle notizie 
parziali dei mass-media, 
dall’insana tipicità italica 
di trasformarci tutti in 
tifosi di quel o dell’altro 
problema, come se urlare 
più forte (tipicità da sta-
dio) possa far prevalere 
la nostra squadra e la no-
stra ragione.
Istintivamente vorrem-
mo biasimare quei “quat-
tro vongolari” che pur 
di evitare l’arrivo di una 
ventina di profughi, undici donne e 
otto bambini (tra cui alcune giovani 
sfuggite al fanatismo sanguinario di 
Boko Haram), hanno messo a “ferro 
e fuoco” le strade della loro frazione 
(Gorino fa 600 abitanti). Un paese 
sperduto, probabilmente pure de-
presso, terra di pescatori e probabil-
mente di solitudine e di bevute. Ter-
ra che prima di sollevarsi agli altari 
delle cronache come ricettacolo di 
“razzisti e ignoranti”, era conosciuta 
solamente per la “Pantera di Goro”, 
Maria Ilva Biolcati in arte Milva; ce-
lebre cantante e attrice di teatro. 
Ma poi, quando sui social si è dato 
il via all’insulto libero, ecco che chi 
aveva ragione (o almeno parrebbe), 
passa irrimediabilmente dalla parte 
del torto, diventando certamente 

non migliore di quei pescatori sulle 
barricate. Ed ecco l’Italia, finalmente 
unita, nella becera trivialità. E così, 
tu che stavi di qua, dalla parte che 
credevi dei “buoni”, ti senti a disagio 
e ti poni delle domande: ma perché 
i Goresi avranno reagito così? Ci sarà 
forse del giusto nelle loro proteste, 
nelle loro preoccupazioni? A pensar-
ci bene mi rendo conto che alcune 
di quelle persone sono vicine a me, 
sono miei concittadini e quelle pau-
re le sento ronzarmi nella testa quasi 
quotidianamente (ad es. dai titoli dei 

quotidiani). In queste paure cieche 
e sorde sento un profondo smar-
rimento; sento domande che non 
hanno trovate risposte nello Stato. 
Come dice il presidente Renzi qual-
cosa non ha funzionato. Infatti, da 
quanto mi risulta, il prefetto di Fer-
rara aveva chiesto solamente cinque 
giorni prima, al gestore dell’ostello e 
unica struttura ricettiva della zona, la 
disponibilità ad accogliere i profughi. 
Alla risposta negativa del gestore, 
che era in attesa di alcuni turisti che 
avevano regolarmente prenotato, il 
prefetto avrebbe preferito far pre-
valere la ragion di Stato (l’ostello è di 
proprietà della provincia e in gestio-
ne a un privato), mandando le forze 
dell’ordine a porre sotto sequestro lo 
stabile per dare ospitalità alle donne 

e ai bambini. Quante volte 
ci siamo sentiti non tutelati 
dallo Stato? Quante volte si 
è dovuto “masticare amaro” in-
goiando l’ottusa ragion di Stato?
Ma poi, dalle barricate dei Goresi, 
ribattezzati da molti come eroi (ma 
dove?), sento risuonare la canzonci-
na del Piave e quel refrain da Gran-
de Guerra: “Non passa lo straniero!”. 
Sento risuonare gli oscuri megafoni 
della Lega, sento nuovamente grida-
re forte e allora, anche questa volta, 
che mi sentivo, per un attimo, dalla 

parte della ragione, ri-
fuggo sbigottito. Torno 
a dar ragione alle masse 
sbraitanti sui social. Tor-
no a dar ragione ai leoni 
da tastiera. Rinfocolo le 
frasi del tipo “Cristo si è 
fermato a Eboli perché a 
Goro non l’hanno fatto 
scendere” oppure “Ad 
Halloween mi vesto da 
profuga incinta e vado a 
spaventare i cittadini di 

Goro”. Ma la satira diventa sempre 
più pungente e dalla battuta salace si 
passa al pubblico ludibrio nei riguar-
di dei Goresi: “Migranti: Gorino chiu-
sa. Chiudetela meglio che arriva an-
cora puzza di merda!” (Vauro docet).
Non ci sto! Non ce la faccio più! Vo-
glio spogliarmi della mia casacca cal-
cistica e abbandonare il moschetto 
da trincea a qualcun altro. Voglio 
stare al limitare del campo da batta-
glia e ragionare sul principio di tanta 
inconciliabilità. Voglio ragionare sui 
motivi dell’uno e quelli dell’altro. Vo-
glio sapere il perché delle cose e non 
farmi convincere dalla prima spiega-
zione.
Voglio né essere vinto né vincitore: 
voglio restare umano. 

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Se interessa ancora guadagnare, oggi vi 
spiego come, con tre certezze: 1) Non 
esistono più rendimenti senza oscillazio-
ni! 2) Le oscillazioni ci saranno sempre! 
3) Se impari a convivere con le oscilla-
zioni, ottieni rendimenti! Sennò ti devi 
accontentare di poco... molto poco! Le 
crisi spingono l’essere umano a cercare 
di proteggersi e a vedere il futuro sempre 
meno roseo. Atteggiamenti emotiva-
mente comprensibili, ma razionalmente 
sbagliatissimi, perché è proprio quando i 
mercati scendono che si fa la differenza! 
Tutti sappiamo che per guadagnare (in 
ogni settore) bisogna comprare a prezzi 
bassi e vendere a prezzi alti. E se prendia-
mo i numeri (uniche indiscutibili certez-
ze) vediamo che i periodi di crisi sono 
fisiologici. Analizziamo cosa succede 
dopo, però: i mercati , ad esempio, hanno 
perso il 55,5% tra maggio 2008 e marzo 
2009. Nei 12 mesi successivi hanno pro-
dotto il +79%! Dal maggio 2008, restan-
do “investiti”, i ritorni sono stati del 14,8% 
annuo (100% complessivo). Dal 1988 al 
2015 (con tutto quello che è successo in 
negativo) i mercati mondiali hanno reso 
un 7,2% annuo! Ovvio che “dopo” son ca-
paci tutti... Ovvio che è dura pensare di 
investire nei momenti in cui sembra che 
tutto ci crolli addosso... Però i numeri, 
la storia e le certezze dimostrano che, a 
restare “investiti” anche quando i valori 
scendono, nel tempo si viene premiati, 
sempre! Bisogna solo controllare la pro-
pria emotività! Entrare e uscire per cerca-
re il momento migliore è una cosa molto 
molto pericolosa. Quindi non bisogna 
farsi condizionare dalle cattive notizie 
ma bisogna definire i propri obiettivi, 
monitorare il proprio portafoglio in ma-
niera costante, diversificare ed affidarsi 
ad un consulente esperto e preparato; 
queste sono le soluzioni per dormire 
sonni tranquilli.

PS: non c’entra ma è importantissimo! Ho 
finalmente a disposizione una copertura 
assicurativa sulla casa che copre an-
che dal rischio sismico! Vista la zona 
ed il periodo, sono disponibile per 
approfondimenti, senza impegno.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335-5684778

Mercati e certezze

San Giovanni in Persiceto

Noi cittadini possiamo finalmente 
cambiare l’Italia: basta un Sì

Da oltre trent’anni, la politica 
italiana sta provando a modifi-

care la Costituzione, senza riuscirci. 
La riforma approvata recentemen-
te dal Parlamento, che sarà sotto-
posta ora al voto degli italiani, fi-
nalmente soddisfa l’esigenza di ren-
dere il funzionamento delle nostre 
istituzioni più adatto ad affrontare 
le sfide del tempo che viviamo. Dal 
superamento del bicameralismo 
paritario alla riduzione dei parla-
mentari e dei costi degli apparati 
politici, dal riequilibrio dei poteri 
tra Stato e Regioni al rafforzamen-
to degli strumenti di democrazia 
partecipativa, tante sono le ragioni 

per cui chiediamo ai persicetani di 
votare Sì al referendum.
Il 4 dicembre BASTA UN SÌ per:
- SUPERARE IL BICAMERALISMO 
PARITARIO
Finalmente l’Italia cesserà di esse-
re l’unico paese europeo in cui il 
Parlamento è composto da due ca-
mere eguali, con gli stessi poteri e 
praticamente la stessa composizio-
ne. Questo permetterà di ridurre il 
costo degli apparati politici e per 
rendere l’attività del Parlamento 
più rapida ed efficace. La Camera 
dei Deputati darà e toglierà la fidu-
cia al governo, il Senato rappresen-
terà prevalentemente le istanze e i 
bisogni di Comuni e Regioni. 
- AVERE LEGGI IN TEMPI PIÙ RA-

PIDI
Troppo spesso i cittadini hanno 
atteso per anni riforme e risposte 
concrete, che sembravano non 
arrivare mai. Se vincerà il Sì, final-
mente le proposte di legge non do-
vranno più pendolare tra Camera 
e Senato, il bicameralismo  infatti 
rimarrà solo sul 3% delle leggi. Più 
velocità non significa “più leggi”, 
ma risposte più tempestive da un 
Parlamento più credibile.
- RIDURRE I COSTI DELLA POLI-
TICA
Verrà ridotto il numero dei parla-
mentari, perché i senatori elettivi 
passeranno da 315 a 95 (più 5 di 

nomina del Presidente della Re-
pubblica) e non percepiranno in-
dennità; il CNEL verrà abolito, e 
con esso i suoi 65 membri; i con-
siglieri regionali vedranno ridotta 
la loro retribuzione e i gruppi re-
gionali non avranno più il finanzia-
mento pubblico; le province saran-
no eliminate dalla Costituzione. La 
riduzione di costi e “poltrone” re-
stituirà credibilità alle istituzioni. I 
risparmi saranno circa 500 milioni 
di Euro all’anno.
- AVERE MAGGIORE PARTECIPA-
ZIONE DEI CITTADINI
Con la riforma, la democrazia 
italiana diverrà autenticamente 
partecipativa: il Parlamento avrà 
l’obbligo di discutere e deliberare 

sui disegni di legge di iniziativa po-
polare proposti da 150mila eletto-
ri; saranno introdotti i referendum 
propositivi e d’indirizzo; si abbassa 
poi in maniera importante il quo-
rum per la validità dei referendum 
abrogativi.
Questa riforma è una occasione 
storica, il fronte del NO è unito 
solo in un NO pregiudiziale senza 
vere e concrete proposte alternati-
ve per modernizzare ed efficientare 
le istituzioni. Tra le bufale maggior-
mente in voga in queste settimane 
troviamo che “la riforma rafforza 
in misura inaccettabile i poteri del 
premier”. È completamente falso. 
Non c’è una sola parola nel testo 
che vada in questa direzione. Anzi, 
seguendo le indicazioni della Cor-
te costituzionale, la riforma va pro-
prio a ridurre il potere del Governo 
di ricorrere ai decreti legge. 
Votando SÌ permetteremo al no-
stro Paese di diventare più stabi-
le, competitivo, moderno, veloce 
nella legislazione e ci permetterà 
di essere più credibili e forti in Eu-
ropa. A San Giovanni e Decima il 4 
dicembre votiamo SÌ per dare un 
futuro migliore alle nuove genera-
zioni.
Il comitato che si è costituito a San 
Giovanni nei mesi scorsi è una casa 
aperta al contributo dei cittadini, 
del mondo associativo e di quel-
le forze politiche che come noi 
vogliono continuare a cambiare 
questo paese. Nelle prossime setti-
mane non mancheranno dibattiti, 
eventi e anche una cena, sabato 19 
novembre. Rimanete aggiornati su: 
www.facebook.com/persicetodi-
cesi

Comitato “PerSIceto dice SI”
PD Persiceto
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Persiceto dice NO
Perché votare NO al referendum del 4 dicembre

Perché questa Riforma costitu-
zionale dissolverà irrimediabil-

mente l’identità della Repubblica 
Democratica nata dalla Resistenza. 
La riforma promossa dal Governo 
e caldeggiata da un’Unione Europea 
che vuole esecutivi forti e parlamenti 
deboli, ridurrà la sovranità popo-
lare e nazionale senza ridurre i 
costi della politica né velocizzare 
l’iter di formazione delle leggi. 
Una riforma che:
- MINERÀ IRRIMEDIABILMEN-
TE IL SISTEMA DI GARANZIE E 
CONTRAPPESI SU CUI È BASATA 
L’ATTUALE COSTITUZIONE oltre 
ad incidere profondamente anche 
sui suoi principi fondamentali 
(quelli della 1a parte) poiché di 
fatto impedirà ai cittadini di eleggere 
direttamente i propri rappresentanti 
politici sottraendo loro sovranità;
- NON INTRODURRÀ ALCUN 
“MONOCAMERALISMO PER-
FETTO”. Il Senato non verrà aboli-
to, ma trasformato in un pasticcio 
ibrido che cancellerà il principio di 
proporzionalità e sarà composto da 
Consiglieri Regionali e Sindaci che 
lavoreranno “a mezzo servizio”, non 
eletti direttamente dai cittadini ma 
dai Consigli Regionali, senza produr-
re una significativa riduzione dei co-

sti della politica;
- NON ASSICURERÀ PERCORSI 
LEGISLATIVI PIÙ SNELLI E VELO-
CI poiché introdurrà un complicato 
sistema di approvazione delle leggi 
con ben 10 diversi iter amministrati-
vi che finirà per aumentare il conten-
zioso tra le Camere;
- RIDURRÀ DRASTICAMENTE 
L’AUTONOMIA DELLE REGIO-
NI SUI TEMI RILEVANTI PER IL 
GOVERNO DEL PROPRIO TER-
RITORIO come le reti di trasporto e 
navigazione, la tutela della salute, la 
sicurezza sul lavoro, le politiche so-
ciali, l’istruzione 
e la formazione 
professionale ed 
attribuirà addirit-
tura al Governo 
la possibilità di 
intervenire an-
che direttamente 
sulle materie di 
esclusiva compe-
tenza regionale; 
verrà ristretto ul-
teriormente l’am-
bito di autono-
mia già altamen-
te compromesso 
e lo Stato avrà ri-
serva di decisione 

su tributi e sanità (con la cosiddetta 
“clausola di supremazia”); 
- NON ABOLIRÀ AFFATTO LE 
PROVINCE, che si trasformano in 
“città Metropolitane”, naturalmen-
te non votate dagli elettori ma dai 
Consigli comunali delle varie locali-
tà;
- ALLONTANERÀ ULTERIOR-
MENTE I CITTADINI DALLA 
POLITICA elevando da 50.000 a 
150.000 le firme necessarie per le 
proposte di legge di iniziativa popo-
lare e richiederà 800.000 firme per i 
referendum abrogativi.

Lettere alla Redazione...
Alla Redazione 

di CartaBianca News.

Una delle motivazioni addotte 
dal Governo per convincere 

gli elettori a votare SÌ nel referen-
dum confermativo della cosiddet-
ta riforma della Costituzione è che 
dopo sarà possibile ridurre i tempi 
per fare le leggi. Questa è una so-
lenne bugia.
Per la cosiddetta RIFORMA FOR-
NERO, che dall’oggi al domani creò 
migliaia di esodati gettando sul 
lastrico migliaia di famiglie italia-
ne, SONO BASTATI 16 GIORNI. 
Il disegno di legge presentato il 6 
dicembre 2011 fu convertito dal 
Parlamento nella legge n. 214 il 22 

dicembre, che, con l’articolo 24, 
privava dei diritti acquisiti i lavora-
tori in mobilità. Per cambiare le re-
gole e fregare i lavoratori votarono 
a favore PD, PDL, UDC e Futuro e 
Libertà, tutti uniti nel nobile scopo 
di fare la “riforma” delle pensioni.
Per varare la legge costituzionale 
n. 1 del 2012, che inserisce nella 
Costituzione il principio del pareg-
gio di bilancio – dando poi il pre-
testo per una serie di tagli lineari 
in tutti i servizi – SONO BASTATI 
5 MESI E VENTICINQUE GIORNI. 
E l’iter di una legge costituzionale 
come questa impone un doppio 
passaggio alla Camera e al Senato, 
una pausa obbligatoria di 2 mesi e 
infine una nuova votazione con-

clusiva. La legge, approvata dalla 
Camera il 30 novembre 2011, fu 
firmata solennemente da Napoli-
tano il 24 aprile 2012. A favore PD, 
CDL, UDC, Futuro e Libertà…
Altro esempio: per la legge attua-
tiva del nuovo articolo 81 della 
Costituzione con il pareggio di 
bilancio, il deputato Giancarlo 
Giorgetti (Lega Nord) presenta il 
27 novembre 2012 un disegno di 
legge. La Legge, approvata in tem-
pi rapidissimi dalla solita maggio-
ranza trasversale, viene firmata da 
Napolitano il 24 dicembre 2012: IN 
TUTTO 29 GIORNI.
Infine: il primo dei decreti legislati-
vi del governo in attuazione della 
Legge 10/12/2014, che in molti casi 

trasforma il diritto al reintegro del 
lavoratore licenziato ingiustamen-
te in una liquidazione che varia a 
seconda della qualifica e dell’anzia-
nità di servizio, porta la data del 4 
marzo 2015: sono bastati 84 giorni, 
MENO DI TRE MESI, per svendere 
un diritto, monetizzandolo.
A chi dice quindi che una even-
tuale vittoria del NO aprirebbe 
le porte ad un governo di destra, 
chiediamo: queste leggi antisocia-
li, padronali e antisindacali, sono 
forse la prova che abbiamo avuto 
e abbiamo governi di sinistra? At-
tendo una risposta. Ma la preten-
do concreta, e non ideologica.

Carlo D’Adamo

Il combinato disposto, la legge elettorale “Ita-
licum” e questa Riforma, consegnerà il Paese 
nelle mani di una maggioranza assoluta (qua-
lunque essa sia) che di fatto governerà senza 
alcun contrappeso, calpestando il principio 
di rappresentanza (una testa, un voto) per ef-
fetto dei capilista bloccati e dell’abnorme pre-
mio di maggioranza attribuito alla lista (e non 
alla coalizione) che otterrà più voti al primo 
turno o al ballottaggio.
NOI VOTEREMO NO AL REFERENDUM!

Comitato per il NO di Persiceto



Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto

L’antica Osteria del Mirasole sempre al top
Intervista a Franco Cimini

Per il quinto anno consecutivo il 
Gambero Rosso vi ha conferito i 

famosi “3 Gamberi”...
“Li riteniamo meritati in quanto 

premiano non solo noi ma il lavoro 
di una famiglia intera, a conferma 
che il nostro territorio ha veramente 
tanto da raccontare. Siamo felici di 
questi premi della critica che rite-
niamo la giusta ricompensa al duro 
lavoro, tenendo sempre la barra 
dritta sull’obiettivo, che è acconten-
tare il cliente quotidianamente e si-
stematicamente. 
Ci siamo resi conto che la qualità 
dei prodotti e la possibilità di averli 
a km zero (dall’azienda di famiglia al 
ristorante sono 900 metri…) sono il 
valore aggiunto. Dopo anni se ne è 
accorta anche la critica e quindi stia-
mo raccogliendo orgogliosamente 
successi. Il futuro passa attraverso 
la tradizione: in Italia e nel mondo 
si valorizzano prodotti che noi Emi-

liani diamo per scontati, 
abbiamo un territorio 
unico e chi ha saputo 
valorizzarlo meglio è, 
guarda caso, chi non ha 
la fortuna di avere que-
sto patrimonio. Me ne 
rendo conto ogni volta 
che mi confronto con 
persone lontane dal no-
stro territorio. Persice-
to, in questo senso, ha 
il dovere di fare di più! 
Chiedo da tempo alla 
vecchia e alla nuova Giunta comu-
nale incontri per discutere di come 
valorizzare il nostro patrimonio: ad 
esempio, parlando del “Pesco” che 
ci contraddistingue, da anni non 
abbiamo più una pesca autocto-
na (sono rimasti tre produttori che 
non le coltivano per la vendita, ma 
le tengono orgogliosamente per sé) 
perché poco appetibile per il merca-
to a livello estetico, ma di un gusto e 
sapore inenarrabili. Oppure il melo-
ne e cocomero di San Matteo della 
Decima, sui quali si è deciso di pun-
tare più sulla quantità, mentre altri 
Comuni come Gavello hanno pun-
tato sulla qualità, selezionando va-
rietà presenti anche da noi ma sce-
gliendo di produrre meno e meglio, 

e valorizzandolo di più sul mercato.
Abbiamo un patrimonio eno-ga-
stronomico, a livello sia genetico che 
culturale, che può diventare un pa-
trimonio anche economico dando 
una opportunità ai giovani, capaci 
di valorizzarlo grazie alle loro com-
petenze tecnologiche e freschezza di 
vedute, proiettandosi nel mondo at-
traverso il web. Fidatevi dei giovani”.
Quale è stato il complimento più 
bello che hai ricevuto in tanti anni 
di onorata carriera?

“Sicuramente l’ho ricevuto da 
Edoardo Raspelli, noto critico ga-
stronomico, ritenuto da molti la per-
sona più “capace” legata al nostro 
mondo. Pranzò da noi e scrisse “Mi 
sono preso un respiro di terra pada-

na, rivivendo le atmosfere e le 
esperienze di Cantarelli (la 
più famosa trattoria della 
storia italiana)”. Ha colto 
a pieno ciò che vogliamo 
trasmettere, cioè il calore 
di una trattoria emiliana”.
E invece la critica che an-
cora ti fa male?
“Quella che è tutt’oggi in 
corso, quotidianamen-
te, cioè quella riguardo i 
prezzi: veniamo etichet-
tati come “cari” anche dai 
nostri amati concittadini. 
Non va mai disgiunta la 
qualità dal prezzo, sono 
due concetti inseparabili; 
ciò che è buono e fatto 
bene è inevitabilmente 
più caro. Capiamo bene 
la differenza di prezzo e 
di valore tra una Ferrari e 
una Fiat, ma fatichiamo 
a concepirla riguardo un 
prodotto gastronomico 

artigianale fatto con 
amore. Un Parmigiano 
con 24 mesi di stagio-
natura non può costare 
come uno stracchino 
fatto in giornata. Ci fa 
male perché è una cri-
tica fatta in rapporto a 
ciò che il cliente ha in 
quel momento nel por-
tafoglio e non a ciò che 
sta mangiando”.
Il mondo della cucina 
è entrato prepotente-

mente nelle nostre case, soprattut-
to attraverso i Talent Show, dando 
una visione falsata della reale car-
riera di uno chef. Che consiglio vuoi 
dare a un giovane che si approccia 
oggi al mondo della ristorazione? 

“Giro il consiglio di Mario Uliassi, 
uno dei pochi chef assieme a Bottu-
ra che non va in televisione: “Partite 
dalla cultura”. Ricevo quotidiana-
mente curricula di ragazzi ventenni 
che si definiscono “chef”, parola che 
letteralmente significa “capo”; per 
essere Chef occorre innanzitutto 
l’autorità, che per quanto bravo tu 
sia non ti verrà mai riconosciuta a 23 
anni da persone che hanno magari 
venti o trent’anni di esperienza in 
più di te, anche se riconoscono il tuo 
talento. Il saper fare un buon piatto 
non è sufficiente, Chef è colui che fa 
funzionare una cucina e una attivi-
tà, occupandosi ad esempio anche 
degli acquisti e della qualità della 
materia prima, oppure analizzando 
i costi e la redditività dell’azienda. 
Il Talent è comunque servito tanto 
alla cucina: noi cuochi vivevamo in 
locali angusti e bui, entravamo dalla 
porta posteriore, ora siamo protago-
nisti”.

Luca Frabetti

Cell. 331 2701724
Tel. 051 19989110

info.pescheria@gmail.com
Circonvallazione Vittorio Veneto, 57

San Giovanni in Persiceto (BO)

PESCE FRESCO E COTTO!

BUONO SCONTO DEL 20% 
NEL REPARTO DEL COTTO!
VALIDO NEL MESE DI NOVEMBRE
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Emanuele Lambertini: non solo Rio

Forse non tutti sanno che nel 
mese di ottobre - da dieci anni 

- si celebra la Giornata Nazionale 
dello Sport Paralimpico, e il pen-
siero rimanda ai nostri atleti Az-
zurri di Rio 2016 che, nella totali-
tà delle discipline, sono riusciti a 
conquistare ben 39 medaglie. Tra 
gli atleti italiani che hanno par-
tecipato alle Paralimpiadi, il più 
giovane lo abbiamo sul nostro 
territorio: lo schermidore Ema-
nuele Lambertini, di soli 17 anni. 
La sua passione per la scherma 
è ormai nota a tutti, ma la sua 
convocazione per Rio è stata 
tutt’altro che scontata. Proprio 
per la sua giovane età Emanuele 
ha iniziato a gareggiare a livello 
internazionale solo da due anni 
a questa parte, mentre altri atleti 
erano già in preparazione sin dal 
termine delle scorse Paralimpiadi 
(Londra 2012), e non si aspetta-
va quindi di potersi qualificare. A 
giugno invece, merito del buon 
posizionamento raggiunto dal 
fioretto a squadre dove i membri 
del gruppo si sfidano a rotazione, 
Emanuele realizza davvero di po-
ter entrare a far parte del team di 
atleti in Nazionale a Rio.
«È stata un’esperienza immensa-
mente bella» racconta, e i suoi 
occhi si illuminano nel ripercor-
rere quelle giornate. «Dopo un’e-
state di allenamento intenso per 
prepararmi alle gare, finalmente il 
viaggio... E una volta raggiunto il 
Villaggio Olimpico è stato un cre-
scendo di forti emozioni: tensio-
ne, gioia, stupore… e soprattutto 
affiatamento con gli altri atleti. 
Eravamo in tanti, tantissimi, di 
diversa provenienza, ma tutti ac-
comunati dalla passione per lo 
sport». 
Già, lo sport che per Emanuele, 
dopo la sua famiglia, è sempre 
stato un importante compagno 
di vita. Proprio a lui che la vita, 
da bambino, non ha riservato 
momenti facili. All’età di otto 
anni Emanuele è stato costret-
to all’amputazione della gamba 
destra per una grave malattia, e 
attraverso prima il nuoto e poi 
la scherma, è riuscito a trovare 

il proprio equilibrio personale. 
«La mia famiglia (siamo in sei, 
tra le mie sorelle e i genitori) 
mi ha sempre sostenuto e, cosa 
molto importante, ha contribu-
ito a far sì che potessi seguire le 
mie passioni in maniera autono-
ma. Per esempio: mi alleno a San 
Lazzaro, e il più delle volte vado 
solo, in treno con le mie attrez-
zature». Curiosità: Emanuele si 
allena nella stessa struttura dove 
Beatrice (Bebe) Vio ha ripre-
so gli allenamenti di scherma 
dopo il suo intervento. I due 
giovani atleti Paralimpici si 
conoscono da quando erano 
bambini; oltre all’amicizia, 
i ragazzi sono legati all’As-
sociazione onlus Art4sport 
(creata dai coniugi Vio) che 
si impegna a sostenere e 
promuovere lo sport tra i 
bambini e i giovani portatori 
di protesi di arti. È un’atti-
vità importante nella quale 
Emanuele e la sua famiglia 
credono molto e si stanno 
impegnando nel diffondere il 
messaggio dello “sport come 
pratica inclusiva”, anche at-
traverso la scuola. Tanto 
sport dunque per Emanuele 
che continua a colleziona-
re successi, come ai recenti 
Campionati del Mondo un-
der17 e under23 di scherma 

paralimpica, svoltisi in Olanda, 
dove si è confermato protago-
nista indiscusso per aver guada-
gnato ben 4 medaglie!
Ma per Emanuele lo sport non è 
tutto e tra i suoi interessi emer-
gono altre passioni come la mu-
sica, il canto e… un’altra attività 
a lui molto cara: lo scoutismo. 
Già, perché - come mi ha rac-
contato lui stesso - da qualche 
anno affianca un capo Scout del 

gruppo di Persiceto, e anche questa espe-
rienza a contatto con bambini e ragazzi più 
piccoli lo ha molto responsabilizzato e aiuta-
to a crescere. «Mi trovo bene con gli Scout 
perché insieme condividiamo valori, si crea-
no nuove relazioni e si procede alla volta di 
nuove scoperte…».
Che dire di più? Bravo Emanuele! Non solo 
un giovane talento, ma con tanti obiettivi 
per la vita che, speriamo, gli riservi un futuro 
sempre più promettente.

Laura Palopoli

COLTIVA
LE TUE PASSIONI
AUMENTA
IL RISPARMIO

Conto a canone azzerabile 
e servizi dedicati under 35

emilbanca.it/youtu

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per tassi e condizioni eco-
nomiche foglio informativo e foglio informativo servizi accessori in fi liale o suo 
www.emilbanca.it. Concessione carte e fi nanziamenti subordinata all’appro-
vazione della Banca. Promozione riservata a nuovi clienti 18-35 anni.
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TTTXTE: il più grande spettacolo...
“Il più grande spetta-

colo dopo il big bang 
siamo noi io e te!” cantava 
Jovanotti nel terzo singolo 
estratto dall’album “Ora” 
uscito nel 2011. Parafrasan-
dolo possiamo scrivere che 
“Il più grande spettacolo 
dopo il big bang...” sono 
i TTTXTE (Tre Teatri per 
Te), 3 teatri (Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto e 
Sant’Agata Bolognese) il cui 
cartellone unificato è in gra-
do di offrire un’ampia gam-
ma di spettacoli che vanno 
dal comico alla commedia 
d’autore, dal classico al con-
temporaneo, dal teatro dia-
lettale alla musica. Un car-
tellone artistico che nulla ha 
da invidiare ai più quotati 
teatri della città di Bologna. 
Non mi credete?! Pensate 
che mi sia ammattito o che 
stia solamente scherzando?!
Che ne dite di Fausto Pa-
ravidino, classe 1976, tra 
i pochissimi autori italiani 
ad essere rappresentato alla 
Comédie Française? O di 
Lella Costa, Marco Baliani, 
Nicoletta Braschi, Ottavia Pic-
colo? E questi erano solo alcuni 
dei nomi di attori che si esibiran-
no all’Auditorium Primo Maggio 
di Crevalcore... I due teatri persi-
cetani, Fanin e Comunale, porte-
ranno in scena: gli Oblivion, Vin-
cenzo Salemme, Vito e Claudia 
Penoni, Massimo Dapporto e 

Tullio Solenghi, Monica Guer-
ritore e Francesca Reggiani. 
Ora vi ho convinti dell’assolutà 
qualità dei TTTXTE? Se così 
non fosse ho da snocciolarvi i 
nomi che si esibiranno al Teatro 
Bibiena di Sant’Agata, tra cui 
Andrea Scanzi, Serena Dandi-
ni, Roberto Anglisani, Beppe 

Barra, Giuseppe Cederna, ma 
anche protagoniste del mon-
do della musica come Marina 
Mulopolos e Sarah Mckenzie. 
Non siete ancora convinti? Se 
è per questo posso dirvi che i 
tre teatri sono in grado di offrir-
vi anche 16 spettacoli dialettali 
portati in scena dalle migliori 
compagnie bolognesi, modenesi, 
ferraresi e reggiane. Bene, bene, 
vedo che vi siete convinti, ma 
affrettatevi perché i primi spet-
tacoli sono già andati in scena a 
ottobre e ci dicono che gli abbo-
namenti stanno andando a “gon-
fie vele”.
Tra gli appuntamenti di novem-
bre vi segnaliamo: 12 novembre 
“Marina Mulopolos” (Sant’Aga-
ta), 18 novembre “Serena Dan-
dini” (Sant’Agata), 24 novembre 
“Andrea Scanzi e Filippo Grazia-
ni” (Sant’Agata), 25 novembre 
“Oblivion” (Persiceto), 27 no-
vembre “La giostra ed Sandren” 
(Persiceto), 29 novembre “Odys-
sey Ballet” (Crevalcore).

Gianluca Stanzani

Liste di nozze
Casalinghi
Bomboniere
Articoli da regalo

Anita 
Via Betlemme, 2 
Tel. 051.822190
Fax 051 6875872

Anita più
Via Pellegrini, 18
Tel. 051.822630

San Giovanni in Persiceto (BO)

info@anitapiu.it
Anita Più
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

San Martino e dintorni 2016
Anzola dell’Emilia
Venerdì 11 novembre (Piazza 
Giovanni XXIII, Via Goldoni, Via 
Baiesi, Via Schiavina, Via Emilia). 
Per tutta la giornata si festeggia 
San Martino. Vari punti gastro-
nomici con castagne, castagnac-
cio, crescentine, tigelle, ma an-
che minestra di fagioli, friggione, 
cinghiale, polenta, porchetta, 
raviole, bomboloni, vin brulè e 
cioccolata calda. Intrattenimenti 
musicali a cura del Centro Cul-
turale Anzolese. A cura della Pro 
Loco, con la collaborazione dei 
commercianti anzolesi.

Crevalcore
Sabato 19 e domenica 20 no-
vembre doppio appuntamen-
to di festa con la “Giornata del 
Ringraziamento” organizzata da 
Coldiretti e la “Festa dei sapori 
e del cioccolato”. Una due giorni 
alla riscoperta dei sapori auten-
tici e genuini della nostra terra: 
mercato contadino, prodotti 
autunnali, esposizione di trattori 
d’epoca, caldarroste, vin brulé e 
buonissimo cioccolato.

Calderara di Reno
Domenica 20 novembre, dalle 
10 alle 19 (Piazza Marconi), sarà 

“Festa d’Autunno” con esposizio-
ne e vendita di prodotti alimen-
tari, aziende agricole, laboratori 
crativi e giochi di una volta. Su 
Via Roma lo stramercato, mer-
cato ambulanti, mostra delle 
opere del proprio ingegno e tanti 
espositori enogastronomici. Pro-
mosso da Pro Loco con Eventi 
Bologna.

Sala Bolognese
Domenica 13 novembre tra-
dizionale appuntamento con 
l’“estate di San Martino”. Dalle 
9 alle 19 presso il Parco e Bar-
chessa di Villa Terracini (Via 
Gramsci 315 – Osteria Nuova di 
Sala Bolognese). Animali da cor-
tile e rievocazione degli antichi 
mestieri. Imperdibili i momenti 
gastronomici.

San Giovanni in Persiceto
Da venerdì 4 a domenica 6 no-
vembre ritorna “Sapori d’Au-
tunno”, la rassegna di prodotti 
tipici che raccoglie in Piazza 
del Popolo i profumi e i sapori 
autunnali. Sabato 5 e domenica 
6 (Corso Italia) mercato dell’ar-
tigianato artistico. Domenica 
6 (Piazza Garibaldi) “Mercato 
Italiano di qualità” organizzato 

dagli ambulanti di “Re Bertol-
do”.

San Matteo della Decima
Domenica 13 novembre, dalla 
10 alle 18 in Piazza Fratelli Cervi, 
tradizionale appuntamento con 
San Martino in piazza organiz-
zato dalla Cumpagnì dal Clinto: 
gnocchini, frittelle, mistocchine, 
caldarroste, vin brulé e nel po-
meriggio musica con Stefano 
Sammarchi. Per l’occasione mo-
stra di auto e moto d’epoca.

Gianluca Stanzani 

Volontassociate 2016
Si svolgerà a Crevalcore il 5 no-

vembre (Porta Bologna, ore 
9-18) la 12a edizione di Volontas-
sociate, la tradizionale festa dell’as-
sociazionismo e del volontariato 
bolognese. Una festa che ha visto 
impegnate tutte le associazioni e i 
volontari dell’area metropolitana 
bolognese. Una festa itinerante 
partita lo scorso 10 settembre da 
Pianoro e Castello D’Argile e che 

si concluderà il 13 novembre a Ca-
salecchio di Reno. Undici feste de-
dicate alla solidarietà e alla cittadi-
nanza attiva che hanno animato e 
animeranno i distretti di Bologna, 
Casalecchio di Reno, Imola, Pianu-
ra est, Pianura ovest e San Lazzaro 
di Savena. Per la Pianura ovest e 
quindi Terred’Acqua, quest’anno 
sarà il turno del Comune di Cre-
valcore. Si tratta di una bella occa-

sione per promuovere i valori e le 
attività del volontariato e delle or-
ganizzazioni no profit; in una sorta 
di “villaggio del volontariato” dove 
incontrarsi e confrontarsi tra le as-
sociazioni del territorio, un modo 
non solo per fare sinergia tra realtà 
diverse, ma anche l’occasione per 
dialogare con la cittadinanza e so-
prattutto i ragazzi delle scuole.

Gianluca Stanzani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTENTI DI ESSERE 
VOLONTARI 

 
 
A.I.D.O DI TERRED'ACQUA       A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici 
A.U.S.E.R          AIRC Ass. Italiana Ricerca Cancro 
AL3TESTE          ANCP Ass. Nazionale Carabinieri Pensione 
ANT Associazione Nazionale Tumori     AVIS DI TERRED'ACQUA 
AVSG Volontari S. Giacomo Martignone     CARITAS 
CENTRO ACCANTO        COMIT. RICERCA E DOCUMEN. SUPERAM. OSPEDALE 
CREVALCITY F.C. CALCIO       CREVAVOLLEY 
DI PETTO          DIDI' AD ASTRA 
EDUCAZIONE PERMANENTE - SCUOLA MUSICA PERTI  FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE 
FONDAZIONE ISLAMICA ITALIANA      GLI AMICI DI ROBBY 
GRUPPO CEIS         I SEMPAR IN BARACA  
IL SALICE A.P.S         INFANZIA AL CENTRO A.S.D. 
ISTITUTO RAMAZZINI COOP. SOCIALE ONLUS    LA BUSSOLA ONLUS 
M.A.S.C.I. - Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani   MANINCULTURAE 
MONDO NOSTRO         PALLACANESTRO FORTITUDO CREVALCORE 
PERCORSI SICURI        PRO LOCO   
PROTEZIONI CIVILI DI TERRED'ACQUA     PUBBLICA ASSISTENZA 
REMIDA BOLOGNA TERRE D'ACQUA     SIMBA (ass. Italiana Sindrome malattia Bechet) 
SOCIETA' TARNEIN        SOLIDARIETA' PER CREVALCORE     
SPI-CGIL          STAR TIDAL 
STATION S.S.D. SRL        STUDIO KINEOS 
TERRE D'AMA 
 
 

Sabato 5 Novembre 2016 
a Crevalcore 

Piazzale Porta Bologna e Viale della Libertà 
Dalle 9 alle 17  

 

VIENI A CONOSCERCI 
 

Dalla tarda mattinata stand gastronomico solidale 
per i terremotati del Centro Italia 
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Publiredazionale a pagamento

A buon intenditore… Il tartufo bianco!
Novembre è il mese dedicato ai pa-

lati esigenti, con il goloso trionfo 
della cucina tradizionale che si arric-
chisce di quei sapori esclusivi che solo 
l’autunno è in grado di regalare.

E arriva lui, il re incontrastato della 
cucina d’autunno: il tartufo bianco 
pregiato del Bosco della Panfilia, 
che porta tutte le sue qualità nell’edi-
zione autunnale n°10 della Sagra del 
Tartufo di Sant’Agostino.
Dall’11 al 13, dal 18 al 20 e dal 25 
al 27 novembre, mentre la natura si 
diverte a colorare di sfumature rosse 
ed arancioni alberi e boschi, l’oratorio 
Don Isidoro Ghedini si trasforma in 
uno spazio in cui le ricette a base del 
tartufo più pregiato rendono unici i 
Tortellini fatti a mano, le Crespelle, le 
famose Rosette Nerina, le Lasagne, le 
tagliatelle, la faraona, l’uovo, la taglia-
ta, la Parmigiana e le tante specialità 
preparate dalle rizdore  dell’Associa-
zione Amici del Territorio della Co-
munità di Sant’Agostino. 
L’obiettivo della Sagra è la valorizza-
zione 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, salici, 

querce, noccioli e betulle. Una bel-
la esperienza, assolutamente da 
provare e condividere con famiglia 
e amici. 
Una piacevole giornata da trascor-
rere in assoluto relax, coccolati dal 
“vocio naturale” del bosco e dallo 
scorrere delle tranquille acque del 
Reno.

I fondi raccolti con la 10° Sagra 
del Tuber Magnatum Pico ver-
ranno destinati ad iniziative di so-
lidarietà e per la ricostruzione dal 
terremoto che ha colpito l’Emilia 
nel 2012. 
La Sagra del Tartufo è organizzata 
dall’Associazione Amici del Territo-
rio 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’Associa-
zione nazionale Città del Tartufo e 
del Comune di Sant’Agostino.
Il ristorante della sagra apre alle 19.30 
di venerdì, sabato e domenica e la do-
menica anche a pranzo, a partire dalle 
12.00. 

Per prenotazioni: 339.6812551. 
Per informazioni: 

www.sagratartufo.it
infosagratartufo@gmail.com

10
°

11-12-13/18-19-20/25-26-27
NOVEMBRE 2016

Info e prenotazioni: 339.6812551
APERTURA: ORE 19.30 *DOMENICA 12.00 e 19,30

Tuber Magnatum Pico

Bosco della Panfilia

infosagratartufo@gmail.com • www.sagratartufo.it
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Venerdì 4 e sabato 5, ore 21
“L’importanza di chiamarsi Ernesto”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 6 novembre, ore 10.30
Celebrazione ricorrenza 4 novembre
“Giornata Unità Nazionale e
Festa Forze Armate”
ritrovo Porta Otesia
Sant’Agata Bolognese

Domenica 6 novembre, ore 16
presentazione del libro
“Era come a mietere. 
Testimonianze orali e scritte
di soldati sulla Grande Guerra”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Domenica 6 novembre, ore 16.30
“Cappuccetto rosso” con la
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 6 novembre, ore 17
“Crea il tuo stemma!” per
bambini tra i 6 e 10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 
S. Giovanni in Persiceto

Eventi

San Giovanni in Persiceto
Il Consiglio Comunale approva il regolamento sulla 
collaborazione con i cittadini per la cura dei beni comuni

Tra quelle approvate in occa-
sione del Consiglio Comu-

nale del 26 ottobre, spicca, per la 
sua carica innovativa, la delibera 
incentrata sui “patti di collabo-
razione”, già attuati dal Comune 
di Bologna su larga scala e con 
buona prova, che consentono a 
gruppi di cittadini di prendere in 
carico i beni della comunità e di 
mantenerli in buono stato o rige-
nerarli ad usi diversi.
Due gli obiettivi: accorciare la di-
stanza tra cittadini e amministra-
zione, escludendo passaggi bu-
rocratici ostativi; capitalizzare le 
competenze e la disponibilità dei 
cittadini a spendersi per il bene 
comune secondo una sperimen-
tata propensione della comunità 
persicetana.
Il fulcro della delibera sta nell’a-
dozione del regolamento che, 
con strumentazioni tecnico-
amministrative il più possibile 
semplici, stabilisce una nuova 
modalità di relazione tra l’ambito 

pubblico ed i cittadini, spingen-
do il loro grado di coinvolgimen-
to al di là della normale sinergia 
tra Amministrazione e gruppi 
di volontariato organizzato. An-
che cittadini non rigidamente 
compresi in forme organizzative 
codificate possono essere messi 
in condizione di dare il loro con-
tributo in un quadro comunque 
certo, grazie al regolamento e ai 
patti di collaborazione. Da regi-

strare la convergenza nell’ado-
zione della delibera tra il Grup-
po di maggioranza consiliare e il 
Partito Democratico, impegnato 
già durante la precedente consi-
gliatura nell’elaborazione del pro-
getto, illustrato nell’occasione dal 
Consigliere PD Francesco Furlani. 
Contrari o astenuti gli altri gruppi 
consigliari. 

Fabio Poluzzi

  Fiori di melograno 
         via Marconi 45, San Giovanni in P. (BO)

   info@fioridimelograno.it

   www.fioridimelograno.it

   +393423459704

AttivitàAttività

sostegno nello svolgimento dei compiti

consulenza educativa per i genitori

(colloqui individuali)

gruppo inside out

(per la gestione delle emozioni)

laboratorio “manualmente”

(oggettistica e tanto altro)

laboratorio teatrale

laboratorio di scrittura creativa

  Seguiteci su:

San Giovanni in Persiceto

Registro tumori: conclusa la raccolta firme

Il 31 otto-
bre 2016 si 

è conclusa la 
raccolta firme 
promossa dal 
Meetup Per-

siceto 5 stelle che chiede l’atti-
vazione anche per la provincia 
di Bologna del Registro Avec, il 
Registro tumori. Tale registro è 
stato costituito nel 2012, attra-
verso convenzione tra le Azien-
de Ospedaliere Universitarie di 
Ferrara e Bologna e le relative 
ASL, al fine di completare la co-
pertura delle registrazione dei 
tumori nell’Area Va-
sta Emilia Centrale 
(compreso il terri-
torio persicetano). 
Nella nostra regione 
i Registri dei Tumo-
ri attivi sono solo 
sei, malgrado il Pia-

no Regionale della Prevenzione 
preveda un unico Registro Re-
gionale che unisca tutti i dati, 
anche quelli specifici di patolo-
gia.
I dati raccolgono informazioni 
sui malati di cancro residenti nel 
territorio e sono necessari per-
ché nelle strutture ospedaliere 
non vi è obbligo di archiviazione 
della diagnosi e cura della malat-
tia. 
I pazienti si rivolgono spesso a 
più di un medico e a più di un 
ospedale. Diventa, quindi, im-
portante sapere che un tumore 

segnalato da ospedali differenti 
può riferirsi alla stessa persona. 
Diversamente le registrazioni sa-
rebbero duplicate e i tassi di inci-
denza del tumore risulterebbero 
più alti. E sono altresì necessarie 
per conoscere l’efficacia dei trat-
tamenti sanitari e la percentuale 
di pazienti che sopravvivono alla 
malattia. La raccolta dati e la re-
gistrazione, pertanto, sono l’uni-
co modo per sapere quante per-
sone residenti in un determinato 
territorio sono malate di cancro 
e che tipo di tumore hanno.
Il meetup Persiceto 5 Stelle rin-

grazia i numerosi citta-
dini che hanno firmato 
la petizione e annuncia 
che le firme saranno con-
segnate prossimamente 
al sindaco Lorenzo Pelle-
gatti.

Meetup Persiceto 5 Stelle
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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
La caldaia: risparmiare sulla bolletta ed evitare sprechi
In occasione dell’accensione dei ter-

mosifoni, che è scattata dal 15 ot-
tobre nei 4.300 Comuni della zona 
climatica “E”, che comprende anche i 
Comuni di Terre d’Acqua , ecco  alcu-
ne semplici regole per la corretta ma-
nutenzione della caldaia ai fini della 
sicurezza, per la contabilizzazione del 
calore e per risparmiare sulla bolletta 
ed evitare sprechi di energia o multe 
per non aver rispettato le previsioni 
di legge.
Sicurezza. La regola numero uno ri-
guarda la sicurezza, ovvero la corretta 
manutenzione degli impianti, fonda-
mentale per consumare e inquinare 
meno e per evitare sanzioni. Chi non 
effettua la manutenzione prevista dal 
DPR 74/2013, rischia una multa non 
inferiore a 500 euro
Valvole termostatiche. La regola 
numero due è applicare le valvole 

termostatiche, apparecchiature che 
aprono o chiudono la circolazione 
dell’acqua calda nel termosifone e 
consentono di mantenere costante 
la temperatura impostata, aiutando 
a concentrare il calore negli ambienti 
più frequentati e a evitare sprechi. Il 
Decreto Legislativo n.102/2014, rende 
obbligatoria l’installazione di sistemi 
di contabilizzazione e termoregola-
zione e l’adozione di un determinato 
criterio di ripartizione dei costi. Per 
evitare le sanzioni previste dalla legge 
è necessario mettersi in regola entro il 
31 dicembre 2016
Cronotermostati. Una terza regola ri-
guarda il controllo della temperatura 
e l’uso dei cronotermostati, dispositivi 
elettronici che consentono di regolare 
temperatura e tempo di accensione 
in modo da mantenere l’impianto in 
funzione solo quando si è in casa. Scal-

dare troppo la casa fa male alla salute 
e alle tasche: la normativa consente 
una temperatura di 20 - 22 gradi, ma 
19° sono più che sufficienti a garanti-
re il comfort necessario. Ogni grado 
abbassato si traduce in un risparmio 
dal 5 al 10 per cento sui consumi di 
combustibile. Altra regola importante 
è il controllo delle ore di accensione. Il 
tempo massimo giornaliero è indicato 
per legge e per i Comuni in fascia “E” il 
massimo sono 14 ore.
Finestre. Schermando le finestre la 
notte - chiudendo persiane e tappa-
relle o mettendo tende pesanti - si ri-
ducono le dispersioni di calore verso 
l’esterno. Inoltre è opportuno evitare 
di apporre ostacoli davanti e sopra i 
termosifoni, in quanto mettere tende 
o mobili davanti ai termosifoni o usa-
re i radiatori come asciuga biancheria 
disperde calore ed è fonte di sprechi. 

Inoltre, attenzione a non lasciare trop-
po a lungo le finestre aperte: per rin-
novare l’aria in una stanza bastano po-
chi minuti. Altro ‘trucco’ semplice ma 
molto efficace per ridurre le dispersio-
ni di calore è quello di installare pan-
nelli riflettenti tra muro e termosifone
Impianti di riscaldamento innova-
tivi. Se l’impianto ha più di 15 anni, 
conviene valutarne la sostituzione ad 
esempio con le nuove caldaie a con-
densazione, le pompe di calore, o con 
impianti integrati dove la caldaia è 
alimentata con acqua preriscaldata 
da un impianto solare termico e/o da 
una pompa di calore alimentata da un 
impianto fotovoltaico.

Franco Govoni
www.sportelloenergia-terredacqua.it

Contatti:
Telefono: 3487318044 – 0516812846 

E-mail: paes@terredacqua.net

I grani antichi (per un pane moderno)

Per l’agricoltura italiana, la globalizza-
zione ha portato una serie di modifi-

cazioni importanti, quasi tutte con effet-
ti negativi. La Comunità Europea impone 
regole discutibili ingessando il mercato e 
creando dei monopòli commerciali. È 
stato appurato che ci nutriamo con 150 

specie vegetali a fronte delle 10000 pian-
te commestibili conosciute; inoltre, l’85% 
degli alimenti è prodotto soltanto da 8 
specie vegetali, delle quali 3 (frumento, 
riso e mais) provvedono al 50% del fab-
bisogno alimentare mondiale.
È principalmente per questo motivo che 

abbiamo deciso di intraprendere strade 
diverse dalla globalizzazione estrema, 
provando a uscire dai prodotti e colti-
vazioni standard e far toccare con mano 
nuove colture, nuovi prodotti a operato-
ri del settore e ai consumatori.
Canapa, quinoa, amaranto, grano sa-

raceno e miglio sono già nelle nostre 
campagne, e altri arriveranno presto. 
Per rimanere informati ed approfondire 
l’argomento potete seguirci sulla pagina 
facebook Progetto Leonardo (@Proget-
toLeonardo).

Ulisse Masolini e Luca Frabetti
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Fino a domenica 6 novembre
mostra di Alfredo Malferrari
Associazione Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a - S.G. Persiceto
(visitabile sab/dom 16.30-19)

Martedì 8 novembre, ore 21
presentazione del libro
“Lettera a Dina” di Grazia Verasani
Sala narrativa della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Giovedì 10 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 11 e sabato 12, ore 21
“Io ci sarò” di Giuseppe Giacobazzi
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 12 novembre, ore 8
“Svuda la canteine”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 12 novembre, ore 16.30
“Donne tra età antica e Medioevo
in Emilia Romagna” conferenza
a cura di Gianluca Bottazzi
Palazzo SS. Salvatore, sala proiezioni
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Sabato 12 novembre, ore 16.30
“Attenzione: scorta di baci per tutti” 
per bambini 3- anni/ Nati per leggere
Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni” 
Via Cento 158/A - S.M. della Decima 

Sabato 12 novembre, ore 21
Marina Mulopolos in “Distichos”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Domenica 13 novembre, ore 10
“A tal dégg” - incontri di cultura
locale e lingua dialettale
Parco e Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci n. 315 – Osteria Nuova

Domenica 13 novembre, ore 17
“Giovani agrimensori crescono”
bambini tra i 6 e 10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 
S. Giovanni in Persiceto

Lunedì 14 novembre, ore 18
“Giornata Mondiale del Diabete”
Porta Otesia si tinge di blu
Sant’Agata Bolognese

Martedì 15 novembre, ore 14
“Sole non da sole” gruppo
di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Martedì 15 novembre, ore 19
“Storia del vino in Italia”
conferenza con cena 
a cura di Diana Neri 
e Pierangelo Pancaldi
Nuovo Superbar, piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
(info: 051.6812773)

Giovedì 17 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 18 e sabato 19, ore 20.30
Spettacolo “Otello” a cura
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 18 novembre, ore 21
Serena Dandini in “Serendipity”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 19 e domenica 20
“Centenario Ferruccio Lamborghini”
appuntamenti ed eventi vari
Sant’Agata Bolognese

Dal 19 novembre al 3 dicembre
“Dal Sinodo alla beatificazione:
il pensiero filosofico di Giovanni 
Paolo II”, mostra a cura dell’Ass. 
Cult. L’Atelier 
Sala Mostre di Pal. San Salvatore
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Eventi

25 novembre: per le donne con le donne
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Anzola dell’Emilia
Venerdì 25 novembre, ore 20 
(Sala Consiliare “F. Testoni”) 
inaugurazione della mostra “La 
violenza sulle donne vista con gli 
occhi del gruppo AVIS di Bologna 
“Arte nel Sangue” ed esposizione 
dei lavori tematici dei ragazzi del 
Centro Giovani “La Saletta”. Pro-
iezione del video della pièce di 
Paola Cortellesi e Claudio Santa-
maria (andata in onda l’8 aprile 
su Rai1). Sabato 26 novembre, 
ore 9.30 (P.zza Berlinguer) staffet-
ta dal centro di Anzola cammi-
nando sulla pista ciclabile, unite 

da un filo rosso… fino a Lavino di 
Mezzo (Piazzetta Biagi) per assi-
stere alla lettura di brani alterna-
ta a canti. Entrambe le iniziative 
sono a cura del tavolo tematico 
Malala. Gli occhi delle donne per 
non subire violenza.

Sala Bolognese
In occasione della giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne presen-
tazione del nuovo romanzo di 
Maurizio Garuti “Melodramma”. 
Venerdì 25 novembre alle ore 21 
(Barchessa di Villa Terracini, via 
Gramsci n. 315 - Osteria Nuova 

di Sala Bolognese). Lettura/spet-
tacolo di Ivano Marescotti.

Sant’Agata Bolognese
La sez. UDI di Sant’Agata Bolo-
gnese (in collaborazione con UDI 
di Crevalcore e Bologna) propo-
ne per venerdì 25 novembre alle 
ore 20:30 (Sala Nilla Pizzi, via II 
Agosto 1980 – Sant’Agata): “Non 
una di meno. Aiutare le donne 
a contrastare il fenomeno della 
violenza”. Parteciperanno le av-
vocate Stella Dassi e Angela Pozzi 
(del Punto di Ascolto di San Gio-
vanni in Persiceto).

Gianluca Stanzani Pagina Facebook: Ristorante Fresco Persiceto

tel. 051.821121 - cell. 338.6020405
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Eventi
Sabato 19 novembre, ore 10.30
presentazione del libro
“Gli anni crudi del dopoguerra”
di Florio Cavani 
con Maurizio Garuti 
Biblioteca comunale
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Sabato 19 novembre, ore 21
“Alex Carpani Band & 
999 Police Tribute”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 novembre, ore 10
“Giornata Internazione dell’Infanzia
e dell’Adolescenza” laboratorio
Campo sportivo, Via dello sport 3
Sala Bolognese

Domenica 20 novembre, ore 15
Apertura straordinaria
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 20 novembre, ore 16.30
“La regina carciofona” con la
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 novembre, ore 17
“Gli Etruschi raccontano”
bambini tra i 6 e 10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 – S.G. Persiceto

Domenica 20 novembre, ore 17
“I Minipin” spettacolo per
bambini dai 5 anni
Villa Terracini, via Gramsci n. 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Domenica 22 novembre, ore 14.30
“A tal dégg” - incontri di cultura
locale e lingua dialettale
Casa della Cultura, P.zza Marconi n.5 
Paulle di Sala Bolognese

Martedì 22 novembre, ore 21
presentazione del libro
“La grande A” di Giulia Caminito
Sala narrativa della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Un Persicetano alla corte di Cracco

Il 4 ottobre è iniziata la nuova 
stagione di Hell’s Kitchen, il ta-

lent show che vede alla prova 
cuochi e personale professionista 
alle prese con la cucina di chef 
Carlo Cracco. E a tenere alto l’o-
nore emiliano abbiamo trovato 
Luca Zuntini, persicetano DOC.
Luca, chef presso il ristorante di 
famiglia “Fresco” a San Giovanni, 

ha da subito conquistato il pub-
blico con la sua simpatia, genu-
inità e, non da meno, bravura, 
certificata da un sincero com-
plimento dal pluristellato chef 
Cracco.
Potete seguire le avventure di 
Luca ogni martedì sera alle 21.15 
su Sky Uno.

Luca Frabetti

San Giovanni in Persiceto

Un viaggio straordinario 
fra tradizioni, credenze e superstizioni
Domenica 20 novembre 

alle ore 16, presso la sala 
del consiglio comunale di San 
Giovanni in Persiceto, sarà pre-
sentato il libro di Pierangelo 
Pancaldi e Alberto Tampellini: 
Tradizioni, credenze e super-
stizioni fra Bologna e Modena. 
La pubblicazione è formata da 
due tomi: Santi, fate e fanta-
smi (tomo 
I) e Folletti, 
serpenti e 
teste mozze 
(tomo II) di 
complessive 
800 pagine e 
oltre 120 il-
l u s t r a z i o n i . 
Ogni capitolo 
è preceduto 
da tavole ap-
p o s i t a m ente 
disegnate da 
Matteo Gubel-
lini.
“Quando, pa-
recchi anni fa, 
Pancaldi e Tam-
pellini iniziarono ad interessarsi 
della storia del nostro territo-
rio furono inizialmente attirati 
dagli aspetti concreti e visibili 
quali la centuriazione romana, 
la viabilità storica, gli antichi 
alvei fluviali, i reperti archeolo-
gici, le chiese e gli antichi ora-
tori, l’edilizia rurale, le dimore 
storiche.
Col tempo si resero conto che 
c’è anche qualcosa di più antico, 
ancestrale, che unisce tuttora, 

se non altro a livello inconscio, 
le comunità umane che vivono 
qui; qualcosa di apparentemen-
te meno tangibile ma le cui trac-
ce hanno resistito fino ad oggi 
sfidando i millenni. È appunto 
il patrimonio culturale, imma-
teriale ed arcaico, costituito da 
storie, fiabe, 

leggen-
de, credenze, usi, superstizioni, 
religiosità popolare; patrimo-
nio che, talvolta, emerge ancora 
vivace ed inaspettato dal fondo 
delle nostre coscienze non ap-
pena si scalfisce la recente pati-
na della quotidianità tecnologi-
ca e della globalizzazione.
Dopo un’improba fatica gli au-
tori sono giunti al compimento 
di quest’opera che auspichiamo 
possa fornire al lettore vari mo-
tivi di interesse e di riflessione 

e agli studiosi lo spunto per ap-
profondire ulteriormente tema-
tiche che riteniamo fondamen-
tali allo scopo di comprendere 
la nascita e lo sviluppo di un 
certo tipo di mentalità struttu-
ratasi nei secoli; mentalità i cui 
ultimi vestigi ancora aleggiano 

tra noi, fi-
gli ormai 
assuefatti 
della vor-
ticosa e 
disincanta-
ta società 
contempo-
ranea, cul-
turalmente 
omologata 
e appiattita 
su modelli 
e stereoti-
pi imposti 
dal merca-
to e dalle 
m o d e … ” 
(dal l ’ intro-
duzione al 

libro di Alberto Tampellini).
Il libro, in fondo, tratta la vera 
storia delle nostre genti. E per 
conoscerla, il volume Tradizio-
ni, credenze, superstizioni fra 
Bologna e Modena propone, so-
prattutto a chi vorrà utilizzarlo 
come guida, un lungo (e forse 
non sempre agevole) percorso 
in grado di condurre però a luo-
ghi impensabili, straordinari e… 
fantastici.

Floriano Govoni 

Pierangelo Pancaldi - Alberto Tampellini

TRADIZIONI, CREDENZE, 
SUPERSTIZIONI

FRA BOLOGNA E MODENA

FOLLETTI, SERPENTI E TESTE MOZZE

TRADIZIONI, CREDENZE, 

SUPERSTIZIONI

FRA BOLOGNA E MODENA

SANTI, FATE E FANTASMI

Pierangelo Pancaldi - Alberto Tampellini
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Ju Jitsu Shinsen:
Bronzo europeo per Lia Gallerani e Michael Galuppi

Sabato 24 e domenica 25 settembre 
2016 si sono svolti in Germania, a 

Dusseldorf, i campionati europei Un-
der 18 di Ju Jitsu per le specialità di 
Duo System (gara di difesa personale 
a coppie), Fighting System (lotta) e Ne 
Waza (lotta a terra). In rappresentativa 
dell’Italia e della scuola CSR JU JITSU 
SHINSEN sono stati convocati tre gio-
vani atleti: Lia Gallerani e Michael Ga-
luppi per la specialità di Duo System 
Misto e Lia Gallerani insieme a Giulia 
Gallerani nel Duo System Femminile. 
Michael e Lia gareggiano insieme già 
da 4 anni e hanno nel loro palmares 
un titolo italiano nella categoria U18, 
mentre Giulia e Lia sono una coppia 
esordiente che ha dimostrato sin da 
subito un grande affiatamento e sinto-
nia, caratteristiche che hanno portato 

l’allenatore della nazionale Michele 
Vallieri a convocarle in maglia azzurra. 
Nel primo giorno di gare sono proprio 
le due ragazze a rompere il ghiaccio: 
l’emozione si avverte dal primo incon-
tro, che le vede perdere di un punto ai 
supplementari con la coppia austria-
ca, che si confermanno campionesse 
d’Europa. Giulia e Lia vincono succes-
sivamente con la Grecia, la Spagna e 
arrivano in finale per il bronzo con la 
coppia Slovena. Le azzurre sono mol-
to tese ed emozionate ed è proprio 
un piccolo errore che fa perdere loro 

la medaglia di bronzo per classificarsi 
al quinto posto. La domenica è il tur-
no di Lia Gallerani e Michael Galuppi. I 
ragazzi incontrano subito la coppia au-
striaca che stoppa la loro scalata verso 
la medaglia d’oro. Dopo questa prima 
sconfitta, Michael e Lia ingranano la 
marcia del successo: battono Belgio e 
Grecia finendo in finale per il bronzo 
contro i compagni di squadra Salva-
tore Girlando ed Emma Arbizzani. Lo 
scontro è teso, ogni tecnica è eseguita 
con la massima cura e determinazione 
fino a quando la giuria internazionale 
dà il punteggio più alto alla coppia Gal-
lerani/Galuppi che vincono di 2,5 pun-
ti conquistando la medaglia di bronzo. 
I compagni di squadra sono euforici, 
così come i ragazzi che non perdono 
tempo a scendere dal tappeto e con-
dividere le loro lacrime di gioia con i 
genitori che, anche se non fisicamente, 
erano insieme a loro col cuore. Il mae-
stro Ben Brahim Salah corre ad abbrac-
ciarli commosso, ripetendo quanto sia 
orgoglioso di loro. Ora i ragazzi do-
vranno prepararsi per i campionati del 
mondo che si terranno a marzo 2017 
ad Atene (GRE) dove sperano di por-
tare a casa due preziose medaglie.

CSR JuJitsu SHINSEN

Giovedì 24 novembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 24 novembre, ore 18
“Non più da soli” gruppo di auto 
mutuo aiuto - Centro sociale Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara

Giovedì 24 novembre, ore 21
Andrea Scanzi e Filippo Graziani
in “Fuochi sulla collina”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 25 novembre, ore 21
Oblivion “The uman jukebox”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 26 novembre, ore 21
“Kiss me Kate”, Comp. Act Four
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 27 novembre, ore 8
“Mercato della Versilia”
Centro storico S.Agata Bolognese

Domenica 27 novembre, ore 10
“Siamo in piazza con tutto e di più”
polenta da asporto e intrattenimento
Piazza Marconi – Padulle di Sala

Domenica 27 novembre, ore 16.30
“La giòstra ed Sandréin”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 27 novembre, ore 17
“Mosaici al museo”
bambini tra i 6 e 10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Corso Italia 163 – S.G. Persiceto

Martedì 29 novembre, ore 21
presentazione del libro
“Italia in autunno” di Nicola Barilli
Sala narrativa della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Martedì 29 novembre, ore 21
Odissey Ballet in 
“Una storia mediterranea”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Eventi

Pillole di sicurezza
“Una sola goccia”

Difesa personale non significa 
solo prepararsi allo scontro o a 

ciò che avviene prima, ma anche ciò 
che ne consegue.
Prendiamo la più rosea delle situa-
zioni di aggressione: qualcuno ha 
tentato di aggredirvi o di derubarvi, 
avviene una piccola colluttazione, 
colpite bene il vostro avversario con 
un pugno o una manata in faccia e 
questo se ne va.
Situazione risolta?
Aspettate.

Magari l’adrenalina del momento vi 
sta coprendo il dolore di quel picco-
lo taglio che vi siete fatti sulle noc-
che colpendo l’aggressore in pieno 
volto, oppure non date importanza 
ad una ferita così superficiale.
HIV, Epatite... Non potete mai sa-
pere se il vostro aggressore è sano 
o affetto da qualche malattia con-
tagiosa.
È fondamentale dunque, in caso di 
scontro, recarsi appena possibile 
dalla guardia medica o in pronto 

soccorso. Anche per quella piccola 
escoriazione sulla mano.
Un piccolissimo contatto con il san-
gue di chi vi ha aggredito potrebbe 
avere conseguenze nefaste, quindi è 
importante controllare subito che 
sia tutto sotto controllo.
Perché basta che una goccia del suo 
sangue sia entrata in contatto con 
il vostro per mettervi in serio peri-
colo.

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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

UNICO! 3 CAMERE IN CLASSE A+, ANCORA CON 
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLE FI-
NITURE INTERNE!!! Ingresso su soggiorno, cucina, 
3 CAMERE, due bagni, terrazza, cantina e garage. 
Nuovo da impresa con capitolato di alto livello, 
struttura antisismica, cappotto termico, riscalda-
mento a pavimento, zanzariere, tapparelle elet-
triche. GARAGE INCLUSO NEL PREZZO!!! Classe 
energetica A+ IPE 18,42 Rif. N/14-22 € 258.000

Ingresso su soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
due bagni, terrazza, cantina e garage. Nuovo da 
impresa, in pronta consegna con capitolato di 
alto livello, struttura antisismica, cappotto termi-
co, riscaldamento a pavimento, zanzariere, tappa-
relle elettriche. Classe energetica A+ IPE 19,46. Rif. 
N/14-7 € 217.000

In zona Corte, appartamento al terzo ed ultimo 
piano ristrutturato nel 2007 composto da ingres-
so arredabile, cucina, 2 camere da letto entrambe 
matrimoniali, bagno, balcone, cantina, garage e 
posto auto in cortile condominiale. La palazzina 
di 12 unità abitative, con basse spese di gestione, si 
presenta in buono stato di manutenzione, il tetto 
e l’esterno sono già stati rifatti; l’appartamento è 
dotato di riscaldamento autonomo con caldaia 
recentemente installata e aria condizionata. Classe 
Energetica in fase di richiesta. RIF A/95 € 139.000

Grandi spazi e piccolo PREZZO!? A Tivoli tutto è 
possibile! In nuovo intervento edilizio proponia-
mo appartamento di 169mq con doppi servizi e 
garage di 24mq, ampia possibilità di scelta delle 
finiture a soli 1000€/mq. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. N17-1 € 160.000

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 € 130.00

Nuova da impresa, Villa Bifamigliare di 93mq su 
due livelli con autorimessa al piano terra diretta-
mente accessibile, 3 camere da letto, soggiorno 
con angolo cottura, 2 bagni, sottotetto - tecnologi-
camente all’avanguardia nel risparmio energetico: 
pannelli solari termici e impianto fotovoltaico di 
3,5kw, cappotto isolante. Ampio giardino di pro-
prietà di 1960mq e PISCINA 10x4 mt. San Giovanni 
in Persiceto Classe A4 Rif. NV16-vt2 € 335.000

Immerso nel verde di un ampio giardino condo-
miniale proponiamo appartamento in posizione 
comodissima al centro e ai servizi, in piccola pa-
lazzina senza spese condominiali. Ingresso, cuci-
na, sala, 3 camere da letto, bagno, ampio terrazzo 
e garage. Classe Energetica in fase di richiesta. Rif. 
A/96 € 175.000 

Ultima disponibile! Villetta di testa di nuo-
va 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 Energetica 
“C”. Rif. NV04-06 € 230.000

San Giovanni in Persiceto (loc. Tivoli) – Per gli 
amanti dell’indipendenza proponiamo soluzioni 
completamente al piano terra composta da zona 
giorno di 36mq, 3 camere da letto, bagno , garage 
e giardino privato di 200mq. Il tutto da persona-
lizzare in base ai vostri gusti. Classe Energetica in 
fase di richiesta.  Rif. N17-2 € 179.000

Ultimo piano con ascensore con 3 camere da let-
to! Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale, ampio e signorile appartamento di 
115 mq. In contesto comodo al centro e a tutti i 
servizi, adiacente all’asilo Nicoli. Ingresso su ampia 
sala, cucina, 3 camere da letto di cui 2 matrimo-
niali, 2 bagni, terrazza. Garage e cantina inclusi nel 
prezzo. Riscaldamento autonomo. Classe in fase 
di richiesta. Rif. A/75 € 185.000

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

In zona esclusiva proponiamo villa singola mo-
nofamiliare costruita nel 2008, circondata da 
ampio parco. Al suo interno è composta da am-
pio salone, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 
bagni, di cui uno con area benessere, 2 terrazze. 
L’intera soluzione presenta ovunque l’ impianto di 
climatizzazione ed è dotata di cancelli di sicurez-
za e zanzariere. La completa ampio garage di 26 
mq, cantina e giardino di 500 mq con impianto 
d’irrigazione e di illuminazione. L’intera superficie 
è protetta da allarme. Classe Energetica in fase di 
richiesta. RIF V/33 € 480.000

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

SANT’AGATA BOLOGNESE - APPARTAMENTO 
DI GRANDI DIMENSIONI adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE 
(volendo 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 
GARAGE e piccolo pezzo di terreno di proprietà. 
Classe in fase di richiesta. Rif. A97 € 125.000

CREVALCORE - OTTIMO PER INVESTIMENTO!!! 
In zona centrale e comoda a tutti i servizi, propo-
niamo in vendita un bilocale situato al secondo 
ed ultimo piano composto da: ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale, bagno e disimpegno. Classe 
Energetica in fase di richiesta. 
Rif. A/92 € 70.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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