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L’Editoriale

25 novembre: anche le parole sono importanti

In “Palombella rossa”, film del 1989 
diretto e interpretato da Nanni 

Moretti, il protagonista Michele 
Apicella (Nanni Moretti), in una 
delle scene diventate poi cult, di-
ceva: “Come parla? Le parole sono 
importanti!”. Oggi, a distanza di 27 
anni da quel film, le parole di Nan-
ni Moretti “suonano” sempre più 
profetiche; parole all’apparenza ba-
nali, ma di un’incisività disarmante. 
Proprio nell’oggi in cui la comunica-
zione ha assunto picchi di rilevanza 
elevatissimi, possiamo vedere in 
quel Nanni Moretti, un profeta.
Mentre scrivo questo editoria-
le sono trascorsi 
appena tre giorni 
dal 25 novembre, 
Giornata inter-
nazionale per l’e-
liminazione della 
violenza contro le 
donne e vorrei sof-
fermarmi su di un 
aspetto mai trop-
po considerato: la 
violenza verbale 
contro le donne. 
Molti sono stati i provvedimenti, 
a livello legislativo, presi in favore 
del contrasto alla violenza di gene-
re; molto è stato fatto, ma molto è 
ancora da fare, i 113 femminicidi di 
quest’anno ne sono la testimonian-
za. Tra gli aspetti da valutare c’è, a 
mio avviso, la violenza verbale, ta-
gliente e feroce quanto quella fisica. 
Una violenza meschina, subdola, 
che s’insinua in questa nostra socie-
tà della comunicazione, una società 
dove sempre più spesso non si ri-
flette prima di parlare, dove sempre 
più spesso si decide di far “roteare 
la lingua” (anche attraverso una ta-
stiera) come fosse una sciabola, una 

spada, allo scopo di ferire, lacerare 
profondamente il nostro interlo-
qutore divenuto, improvvisamente, 
non più un nostro pari, ma un nemi-
co da abbattere.
Anche nella giornata del 25 no-
vembre tale aspetto è stato, a mio 
avviso, “sorvolato”. Sempre più spes-
so si utilizzano immagini di don-
ne picchiate per sensibilizzare sul 
tema (Amnesty ha recentemente 
smesso di utilizzare questo tipo di 
immagini), ma non è forse anche 
questa una violenza che si fa contro 
le donne? Importante è stato invece 
il messaggio della Presidente della 

Camera dei Deputati Laura Boldri-
ni, che proprio in occasione di tale 
giornata, ha deciso di “portare alla 
luce” tutti gli insulti che riceve quo-
tidianamente on-line. Leggere certe 
trivialità proprio il 25 novembre fa 
ancora più male, fa ancora più male 
perché, forse, non abbiamo capito 
niente sul fenomeno della violenza 
alle donne o forse perché il linguag-
gio verbale ci sembra innocuo, ma 
non è assolutamente così, anzi. “Ho 
deciso di farlo – scrive la Presidente 
Boldrini – anche a nome di quan-
te vivono la stessa realtà ma non 
si sentono di renderla pubblica e 
la subiscono in silenzio. Ho deci-

so di farlo perché troppe 
donne rinunciano ai social 
pur di non sottostare a tan-
ta violenza. Ho deciso di farlo 
perché chi si esprime in modo così 
squallido e sconcio deve essere noto 
e deve assumersene la responsabi-
lità”. Improvvisamente rammento 
le parole di alcuni mie “amiche” su 
Fb, parole a cui, da uomo, non ho 
mai dato troppo peso: molte scri-
vevano post in cui comunicavano 
di ricevere pesanti apprezzamenti, 
richieste che inizialmente pareva-
no di amicizia trasformatesi poi in 
volgari inviti a prestazioni sessuali, 

talvolta accompa-
gnate da foto che 
nulla avevano di 
romantico.
Non sapremo mai, 
se dietro a questi 
insulti ed espres-
sioni violente si 
nasconda qualco-
sa d’altro, qualcosa 
che possa andare 
oltre alla pare-
te divisoria dello 

schermo, ma certe minacce, certe 
estrinsecazioni possiedono una 
forza che non ci meraviglieremmo 
se venissero concretizzate al di là 
del virtuale. Ma la cosa che ancor 
più mi spaventa è che certe vio-
lenze vengano proposte al grande 
pubblico da taluni giornalisti, che 
in cerca di un qualche click in più 
sul web, cavalcano farneticazioni 
assurde, come quella di Italia Oggi: 
“Lo staff della Boldrini non sa che 
si possono bloccare le parolacce 
che scorrono sul web? […] Laura 
Boldrini potrebbe infatti preferire 
fare la vittima”.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Ad un anno dal fallimento delle quattro 
famose banche, la situazione è sempre la 
stessa: la parte buona non è ancora stata 
venduta e, se lo sarà, avverrà a prezzi più 
bassi del previsto. Questo sta già portan-
do ad una ulteriore perdita per chi ha 
partecipato al salvataggio e ciò lo si evi-
denzia dal continuo aumento dei costi 
dei conti correnti ai clienti! Mossa sba-
gliatissima che porta ad una crescita di 
sfiducia verso le banche, che già stanno 
perdendo margini a causa degli interessi 
negativi dei titoli di Stato, della rivoluzio-
ne digitale, del crollo delle intermedia-
zioni e della restrizione della forbice dei 
tassi! Ed anche le idee dei risparmiatori 
sono annebbiate: i rendimenti attuali 
non sviluppano più capacità reddituali 
come un tempo. Il 36% delle obbligazio-
ni mondiali sono a rendimenti negativi, 
fino a 10 anni ed oltre! Ma, udite udite: 
le cedole esistono ancora! Si chiamano 
dividendi! Un tempo compravi obbliga-
zioni per la cedola, ma ora non c’è più! 
Impara a conoscere meglio te stesso, al-
lunga l’orizzonte mentale, scindi rischio 
da incertezza e trova un punto di rife-
rimento per un futuro sereno!
Buone Feste!

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

Mercati di Natale

Terred’Acqua

Ciclovia del Samoggia

L’idea di costruire un reticolo di piste 
ciclabili in grado di collegare il cen-

tro persicetano alle frazioni, raccor-
dandosi poi alle grandi ciclovie di più 
ampio raggio (ad es. quella sul sedime 
abbandonato della ferrovia Bologna-
Brennero già oggetto di un accordo 
territoriale) è stata uno dei punti qua-
lificanti della proposta politica espres-
sa nel corso della recente campagna 
elettorale per le amministrative del 
Comune di Persiceto. Si inserisce in 
questo contesto la discussione avviata 
in Consiglio Comunale sul tema, an-
che se l’inizio non sembra essere all’in-
segna della convergenza e della con-
cretezza realizzativa. È stata infatti re-
spinta dalla maggioranza consiliare la 
mozione del consigliere PD Francesco 
Furlani tendente alla realizzazione di 
un percorso ciclopedonale in grado di 

utilizzare un trac-
ciato già esistente 
che costeggia il 
torrente Samoggia 
e si raccorda con 
una viabilità a bas-
so traffico tra le vie Zenerigolo, Boschi, 
Biancolina, Samoggia Vecchia, Pioppe. 
Lo scopo sarebbe di collegare Persice-
to a Decima con una realizzazione a 
basso costo e con una proiezione fu-
tura verso l’asse con Le Budrie. Questo 
percorso è stato nell’occasione propo-
sto come alternativo al progetto (pre-
visto nel Piano della Mobilità della Cit-
tà Metropolitana di Bologna), da anni 
in stand by, volto a realizzare lo stesso 
obiettivo ma utilizzando il percorso 
della “Mariannina”, il dismesso trenino 
di collegamento tra Persiceto e la sua 
più popolosa frazione. Secondo Furla-

ni si tratterebbe di una ipotesi oggi as-
sai onerosa per la difficoltà di attraver-
samento della Strada Provinciale 83 
e degli espropri di terreni privati che 
si renderebbero necessari coi relativi 
ingenti costi e lungaggini legali e giudi-
ziarie. Era già nei voti della precedente 
amministrazione sviluppare questo 
progetto, di ciclovia del Samoggia, 
chiedendo il coinvolgimento di FIAB 
Terred’acqua. Stante il mancato acco-
glimento della mozione, questa idea 
progettuale resta per il momento so-
spesa.

Fabio Poluzzi

San Giovanni in Persiceto

25 novembre: “Non una di meno”

È stata celebrata, lo scorso vener-
dì, la giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro 
le donne. Per l’occasione, il cinema 
Giada ha proiettato il film “La sposa 
bambina” e Amnesty International ha 
informato i partecipanti sulle atroci 
condizioni a riguardo. È stato anche 
organizzato un punto informativo 
dedicato al progetto “Questo non è 
amore” contro la violenza di genere, 
da parte della Polizia di Stato. Si ricor-
da, inoltre, che Persiceto ha attivato 
“Mai più!”, un gruppo di Auto Mutuo 
aiuto dedicato ai casi di violenza. 
La situazione però è ancora allarman-
te: nel 2016 i casi di femminicidio 
registrati sono stati 116, 12 in Emilia-
Romagna. In Italia, una donna viene 
regolarmente uccisa ogni due setti-
mane.
La violenza non è solo fisica. L’eman-

cipazione delle donne ha messo in 
crisi l’identità degli uomini. Alcuni 
uomini non si sentono gratificati in 
un rapporto alla pari, così soffocano 
la partner con atteggia-
mento di possesso e di 
dominio. Ogni presa di 
parola è importante. Il 
25 novembre deve es-

sere considerata come un’occasione 
di riflessione collettiva. Solo attraver-
so un lavoro congiunto con le istitu-
zioni e un processo di trasformazione 

culturale cominceremo a vedere i pri-
mi miglioramenti verso una società 
libera dalla violenza. Un lavoro sulla 
sensibilizzazione dei sentimenti è solo 

la prima cura verso una ferita sangui-
nante che parla a tutti, ma che trop-
po spesso è considerata un semplice 
fatto privato. È importante eliminare 
questo senso di estraneità cosi da aiu-
tare le vittime a scuotersi e salvarsi in 
tempo.

Luca Chendi
Sara Forni

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it
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ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

   Vi auguriamo Buone Feste 

 e Vi invitiamo a provare 

i nostri prodotti per un 

"Buonissimo" Natale!
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San Giovanni in Persiceto

Umarèls: la risposta dei giovani

L’umarèl è lo spettatore per 
eccellenza. Dal 17 ottobre di 

quest’anno, a San Giovanni in Per-
siceto, il termine ha assunto una 
connotazione totalmente diversa. 
Se nel dialetto bolognese indicava 
un anziano osserva-
tore, oggi è l’imma-
gine dei ragazzi che 
hanno voglia di fare. 
“Umarèls” è, infatti, 
il nome che si è dato 
un gruppo di Persi-
cetani tra i 18 e i 22 
anni formando una 
nuova associazione carnevalesca, 
già pronta a concorrere per la ma-
nifestazione del 2017 in seconda 
categoria.
C’è il desiderio di creare una fi-
nestra diretta tra quella che è la 
gioventù persicetana e lo storico 
mondo del carnevale, un vero bi-
sogno di offrire nuove e sane op-
portunità di aggregazione e inte-
razione con il tessuto sociale del 
Comune di Persiceto. Per quanto 
la loro fondazione sia recente, in-
fatti, gli Umarèls hanno già avuto 
modo di collaborare con altri enti, 
tra i quali l’Istituto Ramazzini, co-
operativa sociale Onlus per la pre-

venzione e la cura del cancro, che 
ha accolto con molto entusiasmo 
il nuovo gruppo carnevalesco. Le 
attività degli Umarèls tuttavia si 
espandono anche a li-
vello culturale: dome-
nica 4 dicembre il noto 
scrittore Bolognese Da-
nilo Masotti, chiamato 
dai “nuovi carnevalai”, 
presenta il suo ultimo 
libro a San Giovanni.
Sono circa sessanta i 
soci che figurano all’al-
bo degli Umarèls, di cui 
la maggior parte sono 
giovani digiuni di carne-

vale; un bel risultato se si considera 
che probabilmente molti di loro 
avrebbero vissuto il carnevale in 
maniera marginale se non ci fosse 
stato il coinvolgimento in questa 

iniziativa. Parte dei 
tesserati derivano 
anche da altre as-
sociazioni carneva-
lesche che hanno 
deciso di credere 
nel futuro di questa 
associazione. Sarà 
il carnevale 2017 a 

decidere chi sono questi Umarèls, 
nel frattempo le aspettative cre-
scono e San Giovanni continua a 
mormorare.

La Redazione

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

COLTIVA
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San Giovanni in Persiceto

“Di Bottura ce n’è uno”
Intervista a Luca Zuntini, concorrente di Hell’s Kitchen con Carlo Cracco

Raccontaci come è partita la tua 
avventura.

«È partita per sbaglio: io, da spetta-
tore, gli ho telefonato quasi per insul-
tarli, dicendogli che non era possibile 
che in otto non riuscissero a finire 
un servizio. Il giorno dopo mi hanno 

richiamato, chiedendomi se io sarei 
stato in grado di finirlo il servizio; gli 
ho risposto “per forza!” e loro “allora 
vieni tu!”. E dopo una serie di provi-
ni divisi in scaglioni sono entrato. A 
quel punto ho detto “facciamolo e 
vediamo cosa succede”, l’ho presa 
come una vacanza».

Com’era scandita la tua giornata 
all’interno degli studi televisivi?

«Non c’era niente da fare, per me 
come per chiunque. L’unico passa-
tempo che c’era era andare a farsi la 
doccia… Niente TV, niente smartpho-
ne, solo dei libri di cucina ma dopo i 
primi tre giorni li avevo già letti tutti. 
Vi dico solo che mi sono portato un 
libro di 1300 pagine e l’ho letto tutto, 
stando lì dentro una ventina di giorni. 
C’erano addirittura giorni interi in cui 
non facevamo nulla, quando Cracco 
aveva impegni inderogabili, e ma-
gari il giorno dopo ti facevi un gran 
mazzo… Siamo stati anche tre gior-
ni senza fare niente, ma lo sapevi fin 
dall’inizio che sarebbe stata così, non 
te lo dice certo il dottore di andarci!».

Dimmi una cosa che hai imparato 
da chef Cracco.

«La prima cosa che ti dice è “que-
sta non è una scuola di cucina”. Non 
ti devi aspettare che ti insegni qual-
cosa, ma se sai cogliere i suoi sguardi 
e i suoi commenti capisci dove hai 
sbagliato e cosa fare per migliorare. 
Ma ricordiamoci sempre che era un 
programma televisivo, io non credo 

che nella vita reale Cracco sia così; 
non si può giudicare la gente per 
come la si vede lì!».

E una cosa che hai imparato dai 
tuoi compagni?

«A non ucciderli… non so come io 
abbia fatto a stare tutto quel tempo 

insieme a loro, non lo avrei mai det-
to».

La differenza maggiore tra cosa 
abbiamo visto noi in TV e ciò che 
succedeva realmente?

«Quello che si vede sostanzialmen-
te è vero, non c’è nulla di finto. Asso-
lutamente niente di recitato».

E allora ti rifaccio la domanda che 
avevi fatto tu: come si fa in otto a 
non finire un servizio?

«È successo dalle donne, per un 
grosso problema loro di organizza-
zione, perché in 8 non riuscire a ser-

vire 35 persone è impossibile! Ovvio 
che non è un ristorante vero, ma un 
gioco, e il loro intento è metterti in 
difficoltà, si relazionano a noi come 
“concorrenti” o “sfidanti” per met-
terci l’uno contro l’altro. Ma con noi 

della brigata blu non ce l’hanno mai 
fatta, noi ci sentivamo “colleghi”. Tan-
to è un gioco, e chi sbaglia va a casa, 
non è necessario mettersi a litigare 
come hanno fatto le donne. Poi sono 
passato alla squadra rossa e lì è stato 
un massacro…».

Che consiglio vuoi dare a un gio-
vane appassionato di cucina che 
vede questo mondo attraverso i ta-
lent?

«Fare il cuoco in una cucina e far-
lo a Hell’s Kitchen è completamente 
diverso. Lì fai una cosa sola, a volte 
un solo piatto; in un ristorante devi 
sapere fare qualsiasi cosa, non c’en-
tra nulla, è un finto ristorante, come 
un film di fantascienza, non c’entra 
niente col mondo vero. Per fare un 
servizio lì avevi due ore, e la gente ar-
rivava tutta in cinque minuti; in un ri-
storante vero questa cosa te la sogni! 
Ai ragazzi dico di andare a lavorare, 
di averne voglia e cambiare spesso 
posto di lavoro, tutte le volte che un 
posto non ti dà più stimoli devi cam-
biare. E ricordatevi che di Bottura ce 
n’è uno solo!».

Luca Frabetti
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I.I.S. “ Archimede” San Giovanni in Persiceto

Il futuro è ora… e continua

Nella nostra quotidiana opera 
di stimolo nei confronti degli 

alunni del nostro istituto continu-
iamo a “mettere in atto” iniziative 
per incrementare l’interazione ed il 
confronto tra ragazzi di realtà scola-
stiche diverse.
Si è appena concluso il primo periodo 
di lavori del progetto Europeo “Era-
smus +” che ha impegnato gli stu-
denti della classe 4aE Elettronica con 
gli studenti della “Werner Von Sie-

mens Schule” di Wetzlar Germania, 
nello sviluppo e nella realizzazione di 
progetti di robotica ed automazione, 
sempre con la 4aE di Elettronica, alcu-
ni alunni della 5aE Elettronica ed altri 
della sezione C.A.T., l’istituto ha parte-
cipato alla terza edizione del Festival 
della cultura Tecnica, tenutosi a Bolo-
gna il 28 ottobre scorso.
La sede era quella centralissima di 

Palazzo Re Enzo, piazza Nettuno a 
Bologna, dove si sono ritrovati con 
entusiasmo tantissimi ragazze e ra-
gazzi delle scuole tecniche di Bologna 
e provincia. Tantissimi i partecipanti, 
chi presentava, con giusta soddisfa-
zione, i propri progetti, chi osservava 
le realizzazioni degli altri. Tante le do-
mande da parte dei giovani visitatori 
sempre con un “occhio” alla scelta del-
la scuola ed al proprio futuro. 
Si sarebbe potuto pensare che i nostri 

studenti si sarebbero sentiti a disagio 
tra tanti progetti interessanti, realiz-
zati da altri istituti ben più grandi del 
nostro, ma al contrario non solo sono 
stati a proprio agio, ma addirittura 
protagonisti grazie alla validità delle 
realizzazioni presentate.
Alla iniziativa era presente anche la 
RAI regionale che ha mandato in 
onda, nell’edizione del TGR delle ore 

19:40 del 28-10-2016, il servizio relati-
vo alla manifestazione.
A nostri studenti di Elettronica e ai 
loro progetti la RAI ha rivolto par-
ticolare attenzione, dedicando loro 
parecchie riprese e persino un ‘inter-
vista.
Il servizio non è più visibile sull’archi-
vio on line del TGR ma è visibile all’in-
dirizzo
www.facebook.com/archimede.gov.
it/videos/1740371472891551/

oppure raggiungibile dalla piattafor-
ma Moodle dell’Archimede: “ARCHI-
PLUS”.
I progetti presentati sono i seguenti:
BLIND GLOVE (Guanto per non ve-
denti) Studenti 4aE Ele. Giacomuzzo 
Alex, Manzi Joel, Venturi Matteo; 
HOVERCRAFT, Studenti 5aE Ele. Ca-
selli Alessandro e Parlato Mattia; THE 
MAZE PROJECT (Labirinto mobile) 

Martedì 6 dicembre, ore 18
“Al Parnaso bulgnais”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 7 novembre, ore 10
in occasione Giornata ONU dei
Diritti delle Persone con Disabilità
spettacolo “Biancaneve”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Da giovedì 8 a domenica 11
“Luci e ombre” mostra a cura
del gruppo fotografico Calderara
via Roma 12 c - Calderara di Reno

Sabato 10 dicembre, ore 17
presentazione del libro
“Vattene, io resto” di Luca Russo
Trattoria “dal piccolo”
Via Guardia Nazionale 9
San Giovanni in Persiceto

Sabato 10 dicembre, ore 21
“Fole da osteria” di e con
Monica Morini
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 dicembre, ore 16
“Storia da leggere...”
Museo Archeologico Ambientale
Via Terragli a Ponente
Sant’Agata Bolognese

Domenica 11 dicembre, ore 16.30
“Staran a vaddér”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 dicembre, ore 16.30
rassegna “cinema d’inverno”
proiezione “Kung Fu Panda”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Domenica 11 dicembre, ore 17.30
“In cucina non si buttava niente”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 12 dicembre, ore 21
Concerto Ginevra di Marco
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Lunedì 12 dicembre, ore 21
rassegna “cinema d’inverno”
“Lo chiamavano Jeeg Robot”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 14 dicembre, ore 21
Concerto Colapesce
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 n.114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 15 dicembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 15 dicembre, ore 21
“PFM serata d’onore”
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 n.114
Sant’Agata Bolognese

Da venerdì 16 a venerdì 23
“Collettiva in amicizia” 
mostra a cura
dell’Associazione dell’Arco
via Roma 12 c - Calderara di Reno

Eventi

Studenti 4aE Ele. Hanna Mohamed, Muncescu 
Andrei, Russo Michael; RILEVAZIONE UMIDITÀ 
DEL SUOLO E CONTROLLO TEMPERATURA, 
Studenti 4aE Ele. Fioravanti Alex, Scotti Alessan-
dro; RILEVATORE DI ONDE SISMICHE, Studenti 
4aE Ele. Bratti Mirco, El Orche Mohamed, Mel-
nicenco Emil; SENSORE DI INTRUSIONE AD IN-
FRAROSSI, Studenti 4aE Ele. De Los Santos Isidro, 
Macchiaroli Matteo, Tomesani Patrick; RADAR, 
Studenti 4aE Ele. Bussolari Davide, Rebecchini 
Milo e Studenti 5aE Ele; CUBO DI LED PER GIO-
CHI DI LUCE, Studenti 4aE Ele. Biachini Patrik, 
Chiummiello Mirko, Moncada Patrik.

Piero Venturi,
Pasquale Zambrotta
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Vi augura un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo

FOTO

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

Viale Gramsci 133,
40014 Crevalcore  BO
Tel. 051-981058 - chiuso il giovedì

Appuntamenti di Natale
Anzola dell’Emilia
Da giovedì 8 dicembre fino all’Epi-
fania, esposizione diffusa di presepi 
nelle vetrine e nei luoghi pubblici del 
paese. Sabato 10 dicembre Merca-
tino di Natale, presso l’oratorio della 
Chiesa SS Pietro e Paolo. Domenica 
11 dicembre Mercatino di Nata-
le, oratorio della Chiesa SS Pietro e 
Paolo; Mercato della Versilia, stand 
gastronomico di Pro Loco; ore 16 
Concerto di Natale, Badia Santa Ma-
ria in Strada. Giovedì 15 dicembre, 
ore 9.30, presso la Cà Rossa, Festa di 
auguri di Natale; ore 20.30, biblioteca, 
“Facciamoci gli auguri”. Sabato 17 
dicembre Mercatino di Natale, ora-
torio della Chiesa SS Pietro e Paolo. 
Domenica 18 dicembre Mercatino 
di Natale, oratorio della Chiesa SS Pie-
tro e Paolo; Piazza Berlinguer, Arriva 
il Natale, festa per bambini con ani-
mazione; ore 21, Concerto di Natale 
della Corale ss. Pietro e Paolo, presso 
la Chiesa in Via Goldoni. Lunedì 19 
dicembre, ore 21.30, biblioteca, Au-
guri dell’Anzola Jazz Club. Domenica 
25 dicembre, ore 21 Festa di Natale, 
serata di Ballo con William Monti e 
Niccolò alla Cà Rossa.

Crevalcore
Giovedì 8 dicembre, pomeriggio, 
Piazza Malpighi, il Centro Soccorso 
Animali di Nonantola propone una 
sfilata di cani, vari stand informativi e 
attività ludiche per cani; ore 17 accen-
sione luminarie natalizie e dell’albero 

di Natale. Domenica 18 dicembre, 
centro storico, raduno dei Babbi Na-
tale in moto che si muoveranno ver-
so S.Agata Bolognese nella tarda mat-
tinata. Alle 12,30 rientro nella piazza 
di Crevalcore percorrendo tutta la 
circonvallazione e suonando i clac-
son; per tutto il giorno stand natalizi, 
dell’hobbistica, della gastronoma, 
dell’associazionismo e altro ancora. 

Calderara di Reno
Mercoledì 7 dicembre, ore 16.30, 
inaugurazione piazza di Lippo e festa 
di Natale spettacolo itinerante “Il car-
retto delle fiabe” con la musica di Dos 
Folks. Mercoledì 14 dicembre, ore 
16.30 bambini e genitori del Rifugio 
di Emilio festeggiano il Natale nella 
piazza del Centro civico di Longara. 
Sabato 17 dicembre, ore 17 Biblio-
teca comunale lettura “Le magnifiche 
renne di Babbo Natale” per bambini 
dai 4 agli 8 anni. 

Sala Bolognese
Domenica 11 dicembre, presso le 
edicole, piazze e Chiese delle frazioni 
di Osteria Nuova, Sala, Padulle e Ba-
gno (ore 8-12), distribuzione stelle di 
Natale.

San Matteo della Decima
Sabato 17 dicembre, Biblioteca “R. 
Pettazzoni” (ore 16.30), “Faustina rac-
conta il Natale” laboratorio per bam-
bini 4-8 anni. Domenica 18 dicem-
bre, centro di Decima (ore 14.30), 
“Pony con slitta” con Babbi Natale e 

gruppo dei 
Barbapapà. 

Sant ’Agata 
Bolognese
Giovedì 8 dicembre, in Piazza Mar-
tiri, (ore 17:30) Auguri sotto l’Albero 
con Canti di Natale a cura del coro 
Jubilate, e Stand del Vin Brulè prepa-
rato dal Gruppo Scout di Sant’Agata 
(il cui ricavato andrà alle popolazioni 
colpite dal terremoto) e zona intrat-
tenimento con giostre e dolciumi 
per bambini. Sabato 17 dicembre, 
sul sagrato della Chiesa ore 16, “Pre-
sepe vivente”; presso il Teatro (ore 
21) concerto Banda A. Malaguti. 
Domenica 18 dicembre, ore 10-12 
“Passaggio Babbi Natale in moto”; ore 
15 in Chiesa, Recita bambini Scuola 
Paritaria; ore 15, in palestra, Festa So-
cietà Skating Club Sant’Agata; Museo 
Archeologico Ambientale alle ore 16, 
presso la sede di Sant’Agata, propone 
un laboratorio gratuito per bambini 
(6-10 anni) dal titolo “Preparando il 
Natale… coloriamo la grotta del pre-
sepe”. Giovedì 22 dicembre, ore 21 
in Chiesa, Concerto di Natale con 
Jubilate e Coro SS. Pietro e Paolo di 
Anzola Emilia.

Gianluca Stanzani

I programmi pubblicati in queste 
pagine potranno subire variazioni. 
Al momento della stampa alcuni 
appuntamenti erano ancora in via di 
definizione.
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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

San Giovanni in Persiceto 

Il magico Natale persicetano
Anche quest’anno la Pro loco 

di Persiceto propone la magia 
del Villaggio di Natale con caset-
te natalizie collocate in Piazza del 
Popolo e lungo tutto Corso Italia. 
All’interno, numerosi gli esposito-
ri locali e non, che proporranno 
i prodotti dei più svariati settori 
merceologici. Ma la vera novità di 
quest’anno farà rima con solida-
rietà, infatti, una delle casette di 
legno sarà data in gestione gratui-
ta a tre Comuni dell’Italia Centrale 
colpiti dal terremoto: Norcia, Ca-
scia e Preci. All’interno, le Pro Loco 
di queste comunità metteranno 
in vendita i prodotti tipici dei loro 
territori. 
In breve alcuni degli appunta-
menti (il programma integrale è 

consultabile sull’apposito pieghe-
vole): Giovedì 8, a partire dalle 
16.30, esibizione de “La Banda 
dei Babbi Natale”, appuntamen-
to musicale itinerante; dalle 
17.30, piazza del Popolo, ac-
censione albero di Natale of-
ferto dal Comune di Pergine 
Valsugana con l’apporto dei 
Lions Persiceto, esibizione 
coro CAT Gardeccia. 
Sabato 10, Ludote-
ca, via Matteotti, ore 
10-12.30 e 16-19, 
“Kindergar ten” 
per bimbi 3-10 
anni; iniziati-
ve del Circolo 
“G. Matteotti” 
in via Pelle-

grini e presso il Palazzetto di via 
Muzzinello con “Babbo Natale sui 
pattini”. Domenica 11, “Kinder-
garten” in Ludoteca; Babbi Natale 

sui trampoli e musica in piaz-
za del Popolo; iniziative del 
Circolo “G. Matteotti” in via 

Pellegrini e presso il Palazzetto 
di via Muzzinello. Sabato 

17, “Kindergarten” in Lu-
doteca; p.zza del Popolo 

“Presepe vivente” (ore 
15-18); “Silvia Scan-

tamburlo” (ore 16) 
con corde, molle e 

comicità; i “Burat-
tini di Mattia” 
(ore 16); inizia-

tive del Circolo “G. 
Matteotti”. 

Tra Capodanno e l’Anno Nuovo
Anzola dell’Emilia
Sabato 31 dicembre, Festa di Ca-
podanno della Pro Loco in Piazza 
Berlinguer e Capodanno a Cabiria 
con Se Sei Di Anzola. Venerdì 6 
gennaio, ore 9.30 per tutti i bam-
bini Festa della Befana alle Notti 
di Cabiria; ore 15 Grande Festa dei 
Bambini alla Badia di Santa Maria 
in Strada; ore 18 Sacra rappresen-
tazione dell’Epifania in Piazza Gio-
vanni XIII con i bimbi della Parroc-
chia SS Pietro e Paolo.

Crevalcore
Venerdì 6 gennaio, ore 16.30, Au-
ditorium Primo Maggio, proiezio-
ne del film d’animazione “Shaun, 
vita da pecora” ingresso gratuito.

Calderara di Reno
Sabato 31 dicembre, ore 22, Bar-
damù, festa di Capodanno.

San Giovanni in Persiceto
Sabato 31 dicembre, ore 21.15, 
Teatro Comunale “Caraggna d un 
cretén”, teatro dialettale con brin-
disi alla mezzanotte. Giovedì 5 
gennaio, ore 19.30, Bocciofila Per-
sicetana “Festa della Befana”, regali 
per i più piccoli e tombola per i 
grandi; ore 21, Teatro Fanin “Spet-
tacolo della Befana”. Venerdì 6 
gennaio, ore 11 Teatro Comunale 
“Segni parti-
colari: Bab-
bo Natale”, 
spettacolo 
per bambini 
dai 4 anni; ore 16, 
Teatro Fanin “Spetta-
colo della Befana”; ore 
16-18.30, Circolo “G. 
Matteotti” “Tombola 
della Befana”.

San Matteo della Decima
Domenica 1 gennaio, ore 16.30, 
Centro Civico, proiezione del film 
d’animazione “Il libro della giungla”. 
Giovedì 5 gennaio, ore 15, “Un 
posto dove andare” spettacolo di 
burattini; dalle 17.45, “Roghi delle 
Befane” e “3° Concorso dei vec-
chini”. Venerdì 6 gennaio, ore 16, 
Bocciofila di Decima “Segni parti-
colari: Babbo Natale”, spettacolo 
per bambini dai 4 anni; dalle 18, 
“Roghi delle Befane”.

Sant’Agata Bolognese
Giovedì 5 gennaio, ore 18 in loca-
lità Maggi, tradizionale spettacolo 
pirotecnico della Befana dei Mag-
gi. Venerdì 6 gennaio, in Teatro 
Comunale (ore 16) spettacolo per 
bambini (gratuito).

Gianluca Stanzani

E AGOSTO

Domenica 18, centro storico (8-13) “Mercato stra-
ordinario”; “Kindergarten” in Ludoteca; centro storico 
(ore 11) “Motogiro dei Babbi Natale”; piazza del Po-
polo (ore 16), giocoleria e truccambimbi; (ore 16.30) 
intrattenimento musicale itinerante; iniziative presso 
il Palazzetto di via Muzzinello; teatro comunale (ore 
17.30) “Concerto di Natale” con la Scuola Bernstein; 
Collegiata (ore 21) “Concerto di Natale” con I Ragazzi 
Cantori, Cat Gardeccia e coro delle 11.30. Venerdì 23, 
centro storico, ore 10, “Passeggiata degli asinelli” a cura 
di Maieutica. Sabato 24, “Kindergarten” in Ludoteca; 
centro storico (ore 15-18) “Marionette Giganti”; (ore 
15.30) “Pony con slitta”.

Gianluca Stanzani 
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Venerdì 16 e sabato 17, ore 20.30
“I tre moschettieri”
Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Venerdì 16 dicembre, ore 21
“Pinocchio il musical”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 16 dicembre, ore 21
Fausto Paravidino “I Vicini”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Sala Bolognese

A Natale… Dispensa Solidale! 

Tutto quello che ci aiuta a vivere e 
a pensare che non siamo da soli, 

ma possiamo contare sulla solidarie-
tà e sull’amicizia di altri attorno a noi, 
è oggi più che mai prezioso e bene-
detto. Questa certezza di non essere 
“da soli” deve giungere a tutti. 
Non è solo un comando evangeli-
co (il Vangelo va ben oltre, parla di 
“amare come il Cristo ha amato”); è 
piuttosto un attributo indispensabi-
le di una società che voglia rimanere 
umana e democratica.

Gli sforzi di accoglienza e d’integra-
zione compiuti dalle comunità cri-
stiane hanno dunque un loro gran-
de significato civile e sociale, come 
tutti gli sforzi in questo senso di ogni 
uomo di buona volontà.
Fa piacere quando le am-
ministrazioni comunali dei 
nostri territori si dimostrano 
attente ai progetti che mira-
no all’integrazione di tutti!
Va in questa direzione il 
nuovo progetto proposto 
dalle comunità cristiane 
del nostro vicariato, deno-
minato “Dispensa Solidale” 
e sostenuto attivamente 
da alcune amministrazioni 
comunali dell’Unione Ter-
red’acqua.

Nato da diverse istanze (combat-
tere lo spreco alimentare, servizio a 
famiglie in difficoltà, contestazione 
della logica dello “scarto” in ogni 
sua forma: scarto di cose-scarto di 

persone!), è un servizio specializzato 
nel recupero di eccedenze alimentari 
che vengono ridistribuite a famiglie 
in situazione di necessità, individuate 
dai Servizi Sociali di tre comuni: San 
Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese 
e Calderara di Reno.
Il servizio consta di tre fasi attivate 
quotidianamente:
• recupero delle eccedenze alimen-

tari da mense aziendali, da centri 
cottura, dalla grande distribuzione 
o da altri donatori;

• preparazione delle porzioni presso 
il laboratorio e DISTRIBUZIONE 
alle famiglie individuate;

• definizione e attivazione di proget-
ti di sostegno e di valorizzazione 
delle famiglie, per consentire loro 
di emergere dalla situazione di di-

sagio e reinserirsi in percorsi 
di autonomia.
Anche tu PUOI PARTECI-
PARE! Come? 
Offrendo il tuo tempo come 
volontario, operando per 
la sensibilizzazione di altre 
persone oppure inviando 
un aiuto economico.
Se sei un’azienda del settore 
alimentare puoi diventare 
nostro fornitore!

Lo staff 
di Dispensa Solidale

Castelfranco Emilia
via Circondaria Nord, 74
tel: 059.923797 
San Giovanni in Persiceto
via Crevalcore, 28
tel: 051.826235

Vieni a trovarci 
nei punti vendita di:

www.isoladeitesori.it REPARTO
ACQUARIOLOGIA

PEr InforMAzIonI:
Progetto Dispensa Solidale

Tel. 342.0379023
dispensa.solidale@babelesociale.com

SEDE oPErATIVA:
Parrocchia Santa Maria Assunta

Via della Pace, 9
40010 Padulle di Sala Bolognese

PEr DonAzIonI In DEnAro:
bonifico presso EMIL BANCA Agenzia Calderara di Reno

intestato a: PARROCCHIA di S. MARIA ASSUNTA di PADULLE
IBAN: IT 09 T 07072 36651 013000162527

Causale: “DISPENSA SOLIDALE”

via Ventotene, 4 - San Matteo della Decima (BO)
Tel. 051-6824130 - Fax 051-6826344

Sabato 17 dicembre
ore 17

presentazione del
“Calendario di S. Giovanni”

saletta proiezioni
Palazzo SS. Salvatore

P.zza Garibaldi
S.G. Persiceto
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Sabato 17 dicembre, ore 21
“Fole da osteria” di e con Monica Morini
Villa Terracini, via Gramsci n. 315 
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Domenica 18 dicembre, ore 10
“Un presepe... d’argilla”
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 18 dicembre, ore 17
“Christmas Party Fit Dance”
teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Lunedì 19 dicembre, ore 21
Danton Whitley & Mosaic Sound
spettacolo “Gospel”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 20 dicembre, ore 14
“Sole non da sole” gruppo

di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27

Calderara di Reno

AUTOFFICINA S.L.
DI FILIPPINI

A servizio dell’automobile
dal 1969

OFFICINA
MECCANICO - GOMMISTA

ELETTRAUTO

MANUTENZIONE VETTURE
DI OGNI MARCA

ANCHE IN GARANZIA

Via XX settembre, 2
S.Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051822441

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

San Giovanni in Persiceto

Lettera di una vecchietta… in piena forma!

Un pensiero affettuoso…

A tutti i volontari che con il loro 
impegno passione e amicizia mi 
sono stati accanto.
A tutti i presidenti che mi hanno 
guidato in tutte le epoche storiche.
A tutti i dirigenti che hanno 
sottratto tempo alla propria 
famiglia per farmi crescere.
A tutti i professori, tecnici e 
istruttori che con dedizione 
hanno tramandato 
alle giovani leve le mie 
convinzioni.
A tutti i miei atleti che ho 
cercato di crescere come 
figli insegnando loro i valori 
morali e sportivi.
A tutti quelli che mi hanno 
dato lustro con le proprie 
gesta ma soprattutto a quelli 
che solo per una volta hanno 
portato sul petto il mio stemma.
A tutti i miei compaesani 
persicetani.

A tutti quelli che solo per un 
minuto mi hanno dedicato un 
pensiero.
A tutti quelli in disaccordo con le 
mie scelte e che hanno intrapreso 

strade diverse.
A tutte le amministrazioni 
comunali ed istituzioni sportive che 
negli anni si sono susseguite e che 
mi hanno sostenuto.
A tutti quelli che mi guardano da 
lassù, amici e compagni di un lungo 

e splendido viaggio… che porterò 
sempre nel mio cuore.
A tutti voi un abbraccio 
sincero e un grazie per questi 

140 anni memorabili di 
vita, senza di voi non avrei 
mai potuto essere una 
delle società sportive più 
longeve d’Italia.

Io sono… ciò che voi siete 
stati.

Società Ginnastica 
Persicetana

1876-2016 – 140 anni 
di ginnastica a Persiceto

I grani antichi (per un pane moderno)

Martedì 22 novembre si è chiu-
sa GlutenFreeExpo di Rimi-

ni. Anche quest’anno attraverso 
le esposizioni dei prodotti, delle 
nuove tecnologie alimentari e dei 
numerosi convegni e laboratori, 
i visitatori hanno potuto vedere, 
assaggiare e ascoltare le numerose 

novità che gli operatori del mercato 
hanno proposto.
La necessità di non modificare le 
abitudini degli Italiani e di usare l’I-
talianità anche come leva commer-
ciale ha focalizzato i produttori a 
creare prodotti GlutenFree di uso 
comune: mangiare cose nuove nello 
stesso modo. Troviamo quindi i fusilli 
di amaranto, le penne di quinoa, le 
piadine alla canapa, gli spaghetti di 

grano saraceno, le pizze con farina di 
riso, etc., tutto questo mantenendo 
un gusto veramente gradevole.
Non ci sono più scuse per diversifi-
care anche la nostra dieta, provando 
nuovi sapori e abbinamenti.
Però i tortellini lasciamoli stare…

Ulisse Masolini e Luca Frabetti
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DISPONIBILITÀ PER VISITE
IN ALTRE DATE PREVIO APPUNTAMENTO

Istituto di Istruzione Superiore Archimede
via Cento 38/a - San Giovanni in Persiceto (Bo)

tel. 051.821832 - fax 051.825226 - informazioni@archimede.gov.it - www.archimede.gov.it

AD
V:

 V
UL

CA
NI

CA
.N

ET

A r c h i m e d e

Istituto di istruzione superiore

SABATO 21 GENNAIO ore 15-18
SABATO 10 DICEMBRE ore 15-18

OPEN DAY

ITALIANO

INGLESE

STORIA

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

TECNOLOGIE PROGETT. SISTEMI

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

SISTEMI AUTOMATICI

triennio
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

ITALIANO

INGLESE

STORIA

BIENNIO iniziale

MATEMATICA

DIRITTO ED ECONOMIA

GEOGRAFIA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA

TECNOLOGIA DI RAPP. GRAFICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE

SCIENZE APPLICATE

ELETTRONICA 
ed ELETTROTECNICA

ITALIANO

LATINO

INGLESE

STORIA E GEOGRAFIA

MATEMATICA ED INFORMATICA

FISICA

SCIENZE NATURALI

DISEGNO E ST. DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

BIENNIO iniziale

ITALIANO

LATINO

INGLESE

STORIA

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE NATURALI

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

TRIENNIO

LICEO SCIENTIFICO

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

STORIA

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

INFORMATICA

ECONOMIA AZIENDALE

DIRITTO

ECONOMIA POLITICA

triennio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

STORIA

MATEMATICA

INFORMATICA

DIRITTO ED ECONOMIA

ECONOMIA AZIENDALE

SCIENZE (FISICA, CHIMICA, BIOLOGIA)

GEOGRAFIA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

BIENNIO iniziale

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

STORIA

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

TEDESCO

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

DIRITTO

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

triennio
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA e MARKETING

ITALIANO

LATINO

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO

STORIA E GEOGRAFIA

MATEMATICA ED INFORMATICA

SCIENZE NATURALI

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

BIENNIO iniziale

ITALIANO

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO

STORIA 

FILOSOFIA

MATEMATICA

FISICA

SCIENZE NATURALI

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

TRIENNIO

LICEO LINGUISTICO

ITALIANO

BIENNIO iniziale

INGLESE

STORIA

MATEMATICA

DIRITTO ED ECONOMIA

GEOGRAFIA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

FISICA, CHIMICA E BIOLOGIA

TECNOLOGIA DI RAPP. GRAFICA

TECNOLOGIE INFORMATICHE

SCIENZE APPLICATE
ITALIANO

triennio
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

INGLESE

STORIA

MATEMATICA

SCIENZE MOTORIE

IRC O ALT.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO

TOPOGRAFIA

GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA
COSTRUZIONI,

AMBIENTE e TERRITORIO

Nei mesi di dicembre e gennaio i ragazzi della secondaria di primo grado 
potranno assistere alle lezioni dei corsi del nostro istituto.
Per prenotare la visita, occorre collegarsi al sito Internet della scuola 
www.archimede.gov.it e cliccare sul link "Lezioni aperte", presente in home page.

LEZIONI APERTE
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Celebrazioni Centenario Ferruccio Lamborghini

Nel corso di questo 2016 si sono 
tenute le celebrazioni per fe-

steggiare i 100 anni dalla nascita di 
Ferruccio Lamborghini, fondatore 
dell’omonima Casa Automobilistica 
che ha sede a Sant’Agata Bolognese. 
Ferruccio, personaggio illustre di 
questi territori, nasceva a Renazzo 
(Fe) proprio il 28 aprile 1916, sotto 
la costellazione del Toro, e ha dedi-
cato la propria vita alla costruzione 
di veicoli: dapprima trattori e poi, 

auto di lusso, grazie alle quali ha ac-
quisito una notevole notorietà.
Ad aprile di quest’anno, è stato or-
ganizzato, per l’occasione, un ecce-
zionale raduno di auto Lamborghini 
che hanno percorso, in quei giorni, 
le tappe fondamentali della vita di 
Ferruccio: tra Renazzo, suo paese 
natale, Cento dove ha costruito la 
prima azienda di trattori e Sant’A-
gata Bolognese, e altri luoghi. È sta-
to un momento di grande festosità, 
dove oltre ai proprietari delle vettu-
re di lusso, si sono radunati, nei vari 
paesi, anche appassionati e curiosi 
per celebrare, insieme alle autorità 
locali e ai parenti della famiglia Lam-
borghini, il mitico fondatore della 
prestigiosa Casa Automobilistica. 
Altre cerimonie si sono susseguite, 
in questi mesi, fino ai festeggiamenti 
del 19 novembre, che hanno visto a 
Sant’Agata, la rappresentazione di 
un ulteriore tributo a Ferruccio. In 
centro storico, diverse sono state 
le proposte volte a mantener vivo 
il suo ricordo: tra cui una mostra 
espositiva a lui dedicata, dal titolo 
“Grazie Ferruccio! 100 anni di leg-
genda”, un aperitivo musicale con i 

brani cari a Ferruccio, e poi ancora 
auto in esposizione, mostra foto-
grafica e, per finire spettacolo di 
luci laser e fuochi su Porta Otesia. 
Porta Otesia, monumento simbolo 
santagatese, che proprio in questo 
periodo è stata opportunamente 
decorata, sulla facciata anteriore, da 
una raffigurazione che riproducesse 
il volto e i simboli più rappresentati-
vi di Ferruccio.

Laura Palopoli

Giovane persicetano trionfa al “Guido Zucchi”

Si è svolta sabato 12 novem-
bre a Bologna la premiazione 

del concorso letterario nazio-
nale “Guido Zucchi”, promosso 
dall’associazione “Succede solo 
a Bologna” e dalla vedova Vitto-
ria Borghetti. A far da scenario 
alla manifestazione lo splendido 
Teatro Duse che ha registrato il 
tutto esaurito. Circa 800 poeti 
hanno partecipato al concorso, 
di cui “solo” 340 selezionati alla 

fase successiva. Tredici sono stati 
i premiati, suddivisi in 5 sezioni 
differenti: baby (da 4 a 12 anni), 
junior (da 12 a 17 anni), senior 
(da 18 anni), dialetto e pubblico. 
Proprio in quest’ultima categoria 
a trionfare è stato il ventenne per-
sicetano Luca Chendi che, con la 
poesia “Nel sorriso di un addio”, 
è riuscito a raccogliere sia i con-
sensi della giuria, venendo inseri-
to nell’antologia dell’evento, sia i 

consensi del pubblico, riuscendo 
a salire sul gradino più alto. A lui 
sono andati l’abbonamento al Te-
atro Duse e la coppa del Resto del 
Carlino. La grande partecipazione 
riscontrata testimonia che la po-
esia al giorno d’oggi, nonostante 
sia diventato un genere letterario 
sempre più specialistico, non ha 
perso il favore del grande pub-
blico. I giovani poeti, come Luca, 
sono protagonisti del nostro tem-

po, sono testimoni della realtà contempora-
nea, ma soprattutto sono interpreti di un 
rinnovato spirito culturale, civile e morale.

La Redazione
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San Giovanni in Persiceto

AIDO: “Una scelta in comune”
Ancora visitabile, nel corridoio di 

accesso alla sala del Consiglio co-
munale di Persiceto, la bella mostra 
curata dall’AIDO, sezione di San Mat-
teo della Decima, da sempre impe-
gnata in campagne di sensibilizzazio-
ne sulla donazione di organi e tessuti 
incentrate sul coinvolgimento della 
scuola. I lavori, ben sistemati nelle ba-
cheche, stupiscono per l’estro creativo 
e la forte idealità messa in evidenza dai 
ragazzi delle terze classi della scuola 
secondaria di primo grado, “France-
sco Mezzacasa” di Decima. I materiali 
utilizzati per i lavori sono i più diversi: 
fil di ferro, polistirolo, rete metallica, 
cotone, bende impregnate di gesso, 
cartone, un cerchio da bicicletta, etc. 

Singolari anche le intitolazioni delle 
opere: “Arms for life”; “Puzzlove”; “Run 
life”; ”Passaggio di vita”; “Goal”. Forte 
la carica simbolica ed emotiva delle 
creazioni. Come nel caso del lavoro 
di Asia Vecchi consistente nel calco 
di una mano che offre due cuori di di-
verse dimensioni a significare lo scam-
bio donativo o l’uomo in fil di ferro di 
Alessandro Beccari, collegato ad un 
cuore, nell’atto di correre all’interno di 
un cerchio, a significare il ciclo esisten-
ziale strettamente connesso alla fun-
zionalità cardiaca. Notevole anche il 
tema proposto da Anastasia Filippini, 
Giulia Paganelli e Aurora Risi: “AIDO 
il nucleo… della vita” dove la struttu-
ra dell’atomo contiene al suo interno, 
al posto del nucleo, il logo della As-
sociazione. Giustamente orgogliosi i 
volontari dell’AIDO per la risposta ot-

tenuta dai ra-
gazzi con l’in-
s t a n c a b i l e 
Mara Luppi 
(foto) tra le 
più coinvolte 
nel progetto. 
“Una scelta 
in comune” è il titolo della campagna 
contestualmente promossa da AIDO 
per incrementare le dichiarazioni di 
adesione rese dai cittadini maggio-
renni in sede di ritiro o di rinnovo del-
la carta di identità. Tutti i Comuni di 
Terred’Acqua hanno aderito a questo 
protocollo che consente di trasmette-
re le espressioni di consenso alla dona-
zione, in tempo reale, al Sistema Infor-
mativo Trapianti e alla banca dati del 
Ministero della Salute. È fatto obbligo 
alle Amministrazioni aderenti avver-

tire, nelle citate occasioni, i potenziali 
donatori della possibilità loro offerta,  
risultandone poi vincolati i congiunti, 
salva la facoltà di revocare il consenso 
da parte del donatore. Un gesto gene-
roso e responsabile a sostegno di un 
ideale altruistico e di grande valore ci-
vico che i giovani studenti, motivati e 
guidati dai docenti, hanno dimostrato 
di comprendere pienamente ponen-
dolo alla base della propria ispirazione 
creativa.

Fabio Poluzzi

Runners Terred’Acqua: smaltiamo i cenoni

Dicembre, tempo di bagordi ma anche 
di corse impegnative in Terred’Acqua.

50a Podistica di Santo Stefano a Sant’A-
gata Bolognese; lunedì 26 dicembre, 
partenza ore 9 da Piazza dei Martiri; lun-
ghezza 12 km.

20a Corrida di San Silvestro a Crevalcore; 
sabato 31 dicembre, partenza ore 9 c/o 
Centro Sportivo; lunghezza 12,4 km.

3a First Marathon a Calderara di Reno; 
domenica 1 gennaio, partenza ore 9 dal 

Centro Sportivo Pederzini, via Garibaldi 6; 
maratona su circuito di km 3,530 da ripe-
tersi per 11 volte più un giro da km 3,365.

Un pranzo o un cenone abbondante per 
le Feste conta circa 1600 calorie. Quanti 
km di corsa occorrono per bruciarli? Fate 
questo calcolo: km = 1600 diviso 0,9 divi-
so il Vostro Peso. La maratona vi aspetta…

Luca Frabetti

ORARIO DI DICEMBRE
da MARTEDÌ a SABATO 
aperto ore 7:30–19:30

orario continuato

DOMENICA
e LUNEDÌ chiuso

ANTIPASTI
• Insalata di Polipo
• Insalata di Seppia
• Insalata di Gamberetti
• Alici marinate
• Insalata alla Catalana 
 (non condita)

SUGHI
• Rosso
• Bianco
• Soutè di Cozze e Vongole 
 con Pomodorini
• Lo Scoglietto per due

PIASTRA
NATURALE
• Filetto di Orata
• Filetto di Branzino
• Fettina di Pesce Spada

IMPANATO
• Filetto di Orata
• Filetto di Branzino
• Sogliola
• Spiedino di Seppia
• Spiedino di Gamberone
• Spiedino di Mazzancolla

FORNO
• Filetto di Halibut
• Coda di Rospo 
 NATURALE/IMPANATO
• Cappasanta

FRITTO
• Fritto misto
• Baccalà
• Alici
• Chele di Granchio
• Polpette di Alga
• Verdure pastellate

Tel. 051 19989110
info.pescheria@gmail.com

Circonvallazione Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

PESCE FRESCO E COTTO!

MENÙ
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FIAB Terre d’Acqua
È nata la Consulta dell’Ambien-

te a San Giovanni in Persiceto, 
tutte le associazioni sono state in-
vitate ad aderire a questo proget-
to di partecipazione pubblica che 
la nuova amministrazione comu-
nale ha deciso di avviare.
Lo svantaggio è solo uno, 
dover usare altro tem-
po di noi volontari per 
provare a dialogare e 
provare ad essere pro-
positivi, ma se crede-
remo nel detto afri-
cano “Se vuoi arrivare 
primo, corri da solo; 
se vuoi arrivare lonta-
no, cammina insieme” 
vedremo tutti i vantaggi 
di lavorare in squadra, di con-
dividere gli obiettivi e di proporre 
in modo unito i temi ambientali 
a chi decide, ovvero al Sindaco e 
alla Giunta.
Le associazioni aderenti per ora 
sono FIAB Terre d’acqua, Le-
gambiente, WWF, Diversi e Voci, 
Guardie Ecologiche Volontarie, 
Nuovo Rifugio dell’Amola, ENPA, 
Centro Missionario Persicetano, 
ma speriamo che se ne aggiun-
gano anche altre per esserci ve-
ramente tutti, chiamateci pure 
“Green Team”!

Tutte le associazioni sceglieranno 
dei temi prioritari e discutendo-
ne assieme saremo pronti a fare 
proposte importanti per la rac-

colta differenziata, per la tutela 
degli animali, per monitorare l’in-
quinamento, per tutelare le aree 
protette del nostro territorio e 
valorizzarle.
Prima proposta inviata all’ammi-
nistrazione dalla neo Consulta, è 
l’invito al divieto ai botti e fuochi 
artificiali che sono pericolosi per 
le persone, per gli animali dome-
stici e selvatici e per l’ambiente; in 
tale documento si invita a consi-

derare l’utilizzo di botti e fuochi a 
basso impatto ambientale.
Abbiamo poi sottoscritto e pre-
sentato al Sindaco di San Giovan-
ni la proposta firmata lo scorso 
22 novembre 2016 riguardante 

la mobilità sostenibile, ovvero 
abbiamo tracciato quattro 

proposte per consentire 
nuovamente di poter 
raggiungere in sicurezza 
a piedi e in bicicletta le 
frazioni di Persiceto, e 
altre quattro proposte 
per collegare il quartie-

re Biancolina e migliora-
re la mobilità di pedoni e 

ciclisti in ambito urbano.
Potete trovare la proposta 

sul sito FIAB TERRE D’ACQUA 
fiabterreacqua.weebly.com nella 
pagina dedicata alla consulta (poi 
la consulta si attrezzerà anche di 
mezzi propri di comunicazione), 
e già che ci siete mettete anche 
“mi piace” sulla pagina facebook 
www.facebook.com/FIABterre-
acqua o scrivete una email a fiab.
terreacqua@gmail.com per rima-
nere informati riguardo la mobili-
tà sostenibile sul territorio, presto 
uscirà infatti il programma eventi 
del 2017.

Andrea Bianchi

Giovedì 22 dicembre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 22 dicembre, ore 17
“costruire in modo originale il
presepe con Marisa Giuliani”
laboratorio bambini dai 6 ai 10 anni
Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Lunedì 26 dicembre, ore 16
Esibizione di ballo Gruppo Gabusi
Cà Rossa in Via XXV Aprile, 25B 
Anzola dell’Emilia

Lunedì 26 dicembre, ore 16.30
Compagnia Fantateatro
“La casa di Babbo Natale”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 26 dicembre, ore 16.30 
proiezione del film d’animazione “Il Re Leone”.
Centro Civico, via Cento
San Matteo della Decima

Giovedì 29 dicembre, ore 18
“Non più da soli” gruppo
di auto mutuo aiuto
Centro sociale Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara

Eventi

Pillole di sicurezza
“Non sopravvalutatevi”

Conosco molti praticanti di 
arti marziali, sport da com-

battimento e discipline di difesa 
personale. Spesso, quando si par-
la di eventuali aggressioni, sento 
chi ha già le idee chiare su cosa 
farebbe in una determinata situa-
zione:
“Ah se mi attaccassero io farei 
così e così, lo riempirei di botte, 
bla bla bla”. Tante belle chiacchie-
re assolutamente prive di fonda-
mento se non si ha la preparazio-
ne necessaria. Perché molti nella 
difesa personale pensano che sia 
sufficiente colpire l’aggressore, 
magari con un bel pugno sul naso 

o un calcio nei genitali. Ma è qui 
che dovete chiedere a voi stessi: 
sarei in grado di farlo? Sferrare un 
pugno con forza e precisione non 
è una cosa semplice. Allo stesso 
modo dare un calcio al vostro ag-
gressore, perché se qualcosa non 
va per il verso giusto non solo 
avete perso una chance ma siete 
anche in una situazione di scarso 
equilibrio.
Magari siete bravissimi a dare cal-
ci e pugni in palestra, al sacco o 
con il vostro compagno di allena-
mento non sbagliate mai un col-
po, ma siete sicuri che sareste in 
grado di avere le stesse capacità 

fuori dalla palestra, senza riscal-
damento, da freddi, con addosso 
la paura e la tensione di una situa-
zione di pericolo?
Quello che sto dicendo non è 
che non siete in grado di difen-
dervi. Non posso saperlo. Vi sto 
dicendo invece che dovete stare 
attenti perché le vostre abilità in 
allenamento non sono le stesse 
che manifesterete in strada. Tre 
allenamenti alla settimana non vi 
rendono un’infallibile macchina 
da combattimento, siatene con-
sapevoli.

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

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

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

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

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

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 € 210.000

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 matrimoniale, 
bagno e disimpegno. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/92 € 70.000

Interessante bilocale di circa 58 mq con splendida 
terrazza abitabile e sottotetto di 30 mq. Posto al 
primo piano in palazzina di recente costruzione 
con ingresso, soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, camera matrimoniale, bagno. Riscaldamen-
to autonomo, finestre doppio vetro, zanzariere, 
impianti a norma. OTTIMO ANCHE DA INVESTI-
MENTO!!! Classe Energetica “D” IPE 99,11 Rif. A/72 
€ 88.000

In zona altamente strategica, proponiamo in ven-
dita capannone ad uso laboratorio. La superfi-
cie dell’unità immobiliare è di mq 594, con in più 
una capacità edificatoria residua, da poter ancora 
realizzare, di mq. 300. L’area cortiliva di proprie-
tà è di mq. 985. Il capannone ha accesso diretto 
dalla strada pubblica di primaria importanza e 
di grande percorrenza. Classe energetica G 
IPE 317,51 Rif. CM/02 € 325.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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