
ANNO DOMINI
MMXVII

GEN
2017



Altre notizie su cartabiancanews.com

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

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

Direttore Responsabile
Gianluca Stanzani

Comitato di redazione:
Andrea Balboni
Luca Frabetti
Michele Magoni
Francesco Meatta

Vuoi collaborare? Partecipa anche tu:
redazione@cartabiancanews.com

Indice

CartaBianca news - Anno 5 - N. 9 - Gennaio 2017, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.
Hanno collaborato a questo numero: IIS Archimede, Ju Jitsu Shinsen, Ulisse Masolini.
Foto di copertina di Marco Bratti. Situato lungo via Fiorini, ind i Gargnàn, al confine con il territorio santagatese, questo pilastrino 
di aspetto severo e composito è dedicato a Sant'Antonio da Padova ed è stato tradizionalmente al centro di devote e festose 
riunioni annuali di fedeli in occasione della solennità del 13 giugno.

Finito di stampare da Litografia Persicetana il 30/12/2016.

Laura Palopoli
Fabio Poluzzi
Federica Rondelli
Enrico Silvestri

L’Editoriale

Mps: quando i “poteri forti” vanno a braccetto

Nell’arco di un giorno e una notte 
è arrivato il via libera della Ca-

mera e del Senato alla creazione di 
un fondo salva-banche da 20 miliardi 
di Euro, tra i primi a beneficiarne sarà 
Monte dei Paschi di Siena, la banca 
più antica d’Italia. I sì della Camera 
sono stati 389 (maggioranza + Forza 
Italia + Ala-Sc), 134 i contrari e 8 gli 
astenuti; al Senato 221 i sì, 60 i no e 
3 gli astenuti. Ma se fino alla Vigilia 
di Natale sarebbero bastati 5 miliar-
di di intervento pubblico, ora la BCE 
segnala la necessità di por-
tare l’intervento di salva-
taggio a 6,5 miliardi (degli 
8,8 richiesti per la ricapita-
lizzazione)... poi non si sa, 
più passano i giorni e mag-
giore sembra dover essere 
l’esborso economico dello 
Stato per salvare dal collas-
so Mps. Ufficialmente si dice per “il 
salvataggio dei piccoli risparmiatori” 
(circa 40mila) che saranno comun-
que costretti a vedere trasformate 
le loro obbligazioni subordinate (i 
risparmi di una vita) in titoli azio-
nari, di pari valore, della nuova Mps 
(e sapete come il mercato azionario 
sia molto instabile). Ufficiosamen-
te si tenterà di “mettere una pezza” 
a una gestione clientelare che da 30 
anni “si nutre” del forte intreccio 
con la politica locale. “Mps è stata 
per decenni controllata dalla politi-
ca, e lo è rimasta anche dagli anni 
Novanta in poi. Fino a pochi anni fa, 
infatti, la maggioranza assoluta delle 
azioni della banca erano possedute 

dalla Fondazione Monte dei Paschi, 
un’istituzione semi-privata i cui vertici 
vengono nominati in gran parte dai 
rappresentanti della politica locale, 
come il sindaco di Siena, il presidente 
della provincia e quello della Toscana. 
[…] Visto che il centrosinistra è sem-
pre stato molto forte in quelle aree, 
Mps spesso viene indicata come una 
banca vicina al PCI, ai DS e ora al PD 
(il Post.it)”. Questo controllo portò a 
forti investimenti sulla città di Siena 
e sull’intera Toscana, foraggiando, 

con il denaro della banca, qualsiasi 
tipo di attività sul territorio: dall’u-
niversità agli ospedali, dalle squadre 
sportive (pensiamo alla squadra di 
basket che vinse 7 scudetti in 7 anni) 
agli eventi culturali. E non è tutto, al-
cune inchieste giornalistiche hanno 
rivelato come alcune concessioni di 
prestiti non siano mai state riscosse, 
ad esempio, come sottolinea "Il Fat-
to Quotidiano", una fideiussione che 
vale più di otto milioni di euro nei 
confronti di Silvio Berlusconi. “Mps, 
Berlusconi: «Va salvata checché ne 
dica la Ue» […] «È la prima banca 
che mi ha dato il mutuo» (corriere.
it)”. Per non parlare dell’inchiesta 
della magistratura iniziata nel 2013 

“che dimostrò che per quattro anni 
alcuni manager avevano sottoscritto 
dei complicati contratti derivati con 
alcune banche. Grazie a questi titoli, 
tenuti nascosti ai controllori interni 
e agli istituti di vigilanza, gli ammini-
stratori riuscirono a mascherare le 
perdite del 2009 e a spalmarle, con 
grossissimi interessi, sugli anni succes-
sivi. Grazie all’operazione i vertici della 
banca riuscirono a distribuire utili an-
che quell’anno, così da permettere alla 
Fondazione di continuare a finanziare 

le sue attività (il Post.it)”.
Ricordiamo inoltre, che 
qualora andasse “in por-
to”, questo sarebbe il terzo 
intervento statale nei con-
fronti di Mps nel giro di 
pochi anni, Tremonti bond 
(2009), Monti bond (2012), 
prestiti statali poi ripagati 

con gli interessi (per Banca Etruria, 
Marche, CariChieti e CariFe non ci 
furono tutti questi aiuti).
Nonostante i tentativi di risanamen-
to, soppressione di oltre 4.600 posti 
di lavoro e chiusura di 400 filiali, la 
situazione rimane delicata come ad 
esempio i 27 miliardi di Euro di cre-
diti deteriorati, nonostante l’ottimi-
smo dell’ex presidente del Consiglio 
Matteo Renzi, che all’inizio del 2016 
definiva Mps un “ottimo affare” (non 
si sa per chi).

P.S. E all’orizzonte si prospetta l’enne-
simo intervento pubblico anche su 
Alitalia.

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

San Giovanni in Persiceto

Comuni ricicloni: 3 “premi” per Persiceto

Si è svolta, lo scorso 1° dicembre 
2016, nella sede della Regione Emi-

lia-Romagna, la premiazione dei vin-
citori, per le varie categorie, fra i Co-
muni Ricicloni (iniziativa di Legam-
biente Emilia-Romagna sui dati della 
raccolta rifiuti urbani relativi al 2015). 
Tra i Comuni sopra i 25mila abitanti, 
categoria “Comuni con minori quan-

titativi smaltiti”, 3° posto per San 
Giovanni in Persiceto con 132,13 kg/
ab. Comuni sopra i 25mila abitanti, 
categoria “Comuni con migliore per-
centuale di raccolta differenziata”, 1° 
posto per San Giovanni in Persiceto 
con 76,82%. Comuni sopra i 25mila 
abitanti, categoria “Comuni con mag-
gior raccolta di differenziata dell’orga-

nico”, 3° posto per San Giovanni in 
Persiceto 127,53 kg/ab. Nell’elenco dei 
“Comuni virtuosi” segnaliamo anche 
Anzola dell’Emilia e Crevalcore, che 
assieme a Persiceto hanno beneficia-
to della Linea di Finanziamento LFA a 
seguito del miglior risultato di produ-
zione di rifiuti non inviati a riciclaggio.

Gianluca Stanzani

La scuola che piace a noi

Racconto di un’esperienza di 
scambio europeo tra la 4E ELE 

dell’IIS Archimede di San Giovanni 
in Persiceto. Dal 3 al 13 ottobre 2016 
noi ragazzi della 4E ELE abbiamo 
avuto la possibilità di partecipare 
ad un Progetto Europeo ERASMUS 
PLUS KA2. Quin-
dici ragazzi e due 
prof della 4G della 
Werner Von Sie-
mens Schule di 
Wetzlar (Germa-
nia) sono venuti 
nella nostra scuo-
la per attuare un 
Progetto finanzia-
to dalla Comunità 
Europea dal titolo 
“ M e a s u re m e n t 
and Control of 
Power Consumption in Private Hou-
seholds”. 
Grazie all’aiuto dei nostri Prof. Scor-
dino e Prof. Zambrotta e ai prof te-
deschi Prof. Piasta e Prof. Rhode, noi 
ragazzi ci siamo divisi in gruppi di na-
zionalità mista e abbiamo elaborato, 
progettato e costruito dei dispositivi, 
assieme ai nostri amici tedeschi, per 
rilevare e controllare il consumo e 
il dispendio energetico nelle nostre 
case. Ma non solo... abbiamo ela-
borato un guanto con un sensore 
per i non vedenti in cui il sensore 

suona ogni volta che chi lo indossa 
si avvicina ad un ostacolo. Comodo, 
no? E non è finita qua... al pomerig-
gio siamo stati impegnati in attività 
interessanti e anche divertenti, or-
ganizzate dalla Prof. Zagnoli, la pro-
fessoressa referente dello scambio. 

Questo per far conoscere il nostro 
territorio ai nostri amici. Li abbiamo 
portati in giro per San Giovanni, in 
centro a Bologna, a Ravenna, ma 
anche a visitare la Carpigiani, dove 
abbiamo visitato il museo, lo stabi-
limento e poi ci hanno fatto fare (e 
mangiare) il gelato. Ma la visita più 
bella è stata quella alla Ferrari a Ma-
ranello. Abbiamo fatto un laborato-
rio dove un ingegnere della Ferrari ci 
ha spiegato in inglese come funziona 
il motore di Formula 1, poi ci ha fat-
to fare il Pit Stop dove a gruppi di tre 

cambiavamo una delle quattro gom-
me della F1 e ci hanno anche crono-
metrato. Che spasso! Peccato che 
abbiano vinto i tedeschi... ma poi 
noi ci siamo rifatti nel pomeriggio 
sportivo, dove li abbiamo battuti nel 
torneo di calcetto e di pallavolo. Ma 

sempre tutto in 
allegria. E alla sera 
andavamo spesso 
a mangiare con 
loro al Pozzo dei 
Desideri e una sera 
Gianni e Maria ci 
hanno anche per-
messo di fare una 
Disco Night. Que-
sto Progetto ci ha 
aiutato a imparare 
nuove tecniche di 
programmazione, 

migliorare la lingua inglese a anche a 
vedere cose del nostro territorio che 
non avevamo mai visto prima. Ma 
soprattutto ci siamo fatti degli amici 
e abbiamo imparato, ma anche riso, 
giocato, cantato e ballato tantissimo 
con loro. Senza pregiudizi e barriere. 
Perché questa è l’Europa e la scuola 
che vogliamo! E non è finita qua dal 
18 al 28 aprile 2017 andremo noi a 
Wetzlar per la Fase 2 del Progetto. 
L’avventura continua...

I ragazzi di 4E ELE IIS Archimede di 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 8 gennaio, ore 16.30
“Quater ov” spettacolo dialettale
Compagnia Gloria Pezzoli
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 12 gennaio, ore 21
Vincenzo Salemme in
“Una festa esagerata”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 15 gennaio, ore 16.30
“Il principe ranocchio”
Compagnia Fantateatro
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 18 gennaio, ore 21
Blue Moka feat. Fabio Bosso
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

[continua a pag.7]
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Buon 2017! 
Ci siamo lasciati alle spalle uno dei 
soliti nefasti anni bisestili, nel quale 
abbiamo assistito inermi al terremo-
to del centro Italia, alle stragi in Siria 
e all'ecatombe di famosi cantanti. Sa-
rebbe dovuto essere un anno, pure sui 
mercati finanziari, da dover ricordare 
negativamente, tra Brexit, referen-
dum ed elezioni americane! Ma ogni 
guru del settore è stato smentito! Le 
economie e gli indici azionari prose-
guono la loro crescita a buoni ritmi 
(Italia a parte...) e chi ha capito che 
questa è la sola, nuova ed unica strada 
per ottenere rendimenti, ha ottenuto 
ottimi risultati! Ottimi come quel-
li che i mercati offriranno pure nel 
2017, sempre investendo con meto-
do e disciplina, consapevoli che ogni 
periodo di possibile volatilità diventa 
come manna dal cielo, intesa come 
opportunità da sfruttare per ricavar-
ne profitti migliori! 
Ma se ascolti gli esperti, se ti illudi che 
lo Stato salvi le banche a tuo vantag-
gio, se l'emotività ti trascina, se credi 
alle tue previsioni, se non hai capito 
che il mondo è cambiato, o se hai 
paura della tua stessa ombra, il tuo 
comportamento da investitore abi-
tudinario porterà, come unico risul-
tato, l'erosione del tuo patrimonio e 
future difficoltà nel raggiungimento 
degli obiettivi della tua famiglia e dei 
tuoi cari, vivendo alla giornata come 
Rossella O'Hara: "Domani è un altro 
giorno, si vedrà"... 
Il vero domani, il TUO domani, puoi 
già crearlo, sin da subito! Dipende 
solo da te!

Perché tu abbia un ricco anno, e tut-
ti quelli a venire, pieni di serenità!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778 Barbieri Erio Serramenti

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

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Rubrica di economia a pagamento

San Matteo della Decima

Festa di Sant’Antonio Abate

Il 15 gennaio, domenica precedente 
alla ricorrenza della festa di Sant’An-

tonio Abate che cade il 17, si terrà a 
Decima la consueta processione con 
la statua del Santo e il colorito seguito 
degli animali, tanto cari al grande “pa-
dre del deserto”. Antonio, 
di famiglia agiata, nato in 
Egitto, visse nella solitudi-
ne, nelle privazioni estreme 
del deserto sinaitico, una 
lunghissima vita (105 anni), 
più meno ai tempi dell’im-
peratore Costantino. Oltre 
che come dispensatore di 
saggezza e sapienza teolo-
gica, questa figura di ana-
coreta (comunque un grande del suo 
tempo) molto noto nel periodo della 
prima espansione del cristianesimo da 
lui vissuto e testimoniato nella sua in-
tegralità, è ricordato dai più per la sua 
familiarità con i nostri amici animali 
domestici. Di questi ultimi, come ar-
cinoto, è santo protettore. Quello re-
alizzato a Decima non è certo l’unico 
evento legato alla memoria del Santo 
ma la formula sperimentata ormai 
da anni nella popolosa frazione per-
sicetana si è distinta per la peculiare 

capacità di fondere insieme armonio-
samente alcuni elementi fondamen-
tali della festa: l’aspetto devozionale; la 
cultura materiale e i suoi valori; le radi-
ci legate al lavoro dei campi secondo 
il canovaccio mezzadrile e la semplice 

economia di frugale autosufficienza 
ad esso collegata. A Decima, in oc-
casione della festa, l’oggi si fonde col 
passato. Indossati gli abiti della tradi-
zione (“capparelle” e cappelli di feltro) 
i portatori recano processionalmente 
la venerata statua del Santo, seguiti 
dal colorito e vociante bestiario, con-
venuto, come ogni anno, nel primo 
pomeriggio. Si parte da Piazza fratelli 
Cervi per arrivare fino alla piazza anti-
stante la chiesa parrocchiale. Qui ci si 
raccoglie in preghiera fino a quando 

il parroco provvede a benedire i pro-
tagonisti del giorno, alcuni partico-
larmente agitati a causa di quella im-
provvisa promiscuità di specie animali 
variamente dislocate, al guinzaglio o 
nelle gabbiette, nello spazio della piaz-

za. Poi spazio alla socialità 
fra i presenti approfittando 
dello stand gastronomico 
allestito dalla “Cumpagnì 
dal Clinto”. Vero punto di 
incontro per assaggiare le 
prelibatezze della tradizio-
ne, frutto di un prezioso la-
voro di riproposizione di an-
tiche ricette realizzate con 
le tipologie colturali oggi in 

gran parte dismesse, come, appunto 
il famoso “Clinto”. Per scaldarsi quindi 
il vino scuro e forte dell’antico vitigno 
recuperato dalla “Cumpagnì”; per ri-
focillarsi o fare acquisti alimentari c’è 
di che scegliere: “savour”, “mingouna”, 
“ciribusla”, “ciaciar”, “grasu”, “gnuc fret”, 
“sabadòn” etc. Una vera full immer-
sion identitaria legata alla vita sem-
plice di un tempo, insieme ai nostri 
amici animali domestici, nel nome di 
Sant’Antonio Abate.

Fabio Poluzzi

I grani antichi (per un pane moderno)
 

Sono arrivate le feste, e assieme a loro 
anche la voglia di stare a tavola e di 

assaggiare alcuni cibi pre-
parati con la farina dei grani 
antichi. Per ora l'assaggio 
sarà solo artigianale, ma ci 
stiamo adoperando per or-
ganizzare con alcune attività 
presenti nei territori delle 
terre d'acqua una degusta-
zione più ampia. Abbiamo 
deciso di macinare il grano 
con un mulino a pietra per 

mantenere sia la tradizione ma anche 
per la necessità di non scaldare la farina 

in maniera da farle mantenere tutte le 
qualità organolettiche.
Durante la fase di macinazione abbia-
mo usato un tasso di abburattamento 
che ha portato la nostra farina a essere 
classificata 0-1, riscontrando un alto va-
lore di proteine e un basso W che indi-
ca un basso indice di capacità panifica-
bile e quindi un basso valore di glutine.
Adesso partiamo con il mattarello per-
ché siamo curiosi di sentire come ven-
gono le tagliatelle!

Ulisse Masolini e Luca Frabetti
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Giornata della Memoria in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia - Venerdì 27 gennaio presso Sala 
Polivalente della Biblioteca “E. De Amicis”, ore 20.30, 
maratona “Una pagina per la memoria” letture per 
ricordare... in collaborazione con ANPI sez. Anzola 
dell’Emilia, Gruppo lettura di Anzola e la partecipa-
zione degli Assessori Comunali.
Calderara di Reno - Mercoledì 25 gennaio Sala del 
Consiglio, ore 20.30, consegna delle “Medaglie della 
Liberazione”, da parte dei ragazzi del Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e delle Ragazze, conferite dal Mi-
nistero della Difesa ai partigiani, agli ex internati nei 
lager nazisti ed agli ex combattenti inquadrati nei re-
parti regolari delle Forze Armate, residenti a Caldera-
ra. A seguire seduta straordinaria aperta al pubblico 
del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi 
con visione del filmato “La nostra storia della memo-
ria” di Antonella Restelli. Al termine discussione con 

la presenza di Irene Priolo, Sindaco e Vicepresidente 
di ANED – Associazione Nazionale ex deportati. 
Crevalcore - Giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, ore 9, 
le classi quinte delle Scuole Primarie Lodi e Pizzoli e le 
classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado M. 
Polo incontrano Adelmo Franceschini ex deportato. 
In collaborazione con ANPI Crevalcore. Giovedì 26 
gennaio, Auditorium Primo Maggio (Viale Caduti di 
Via Fani 300), ore 21, “Dimenticati” musica popolare 
e testimonianze. Compagnia: Fucina Fibonacci. Alle 
voci Fabio Cassanmagnago e Pier Paolo Greco; alle 
musiche Massimo Piredda e Daniele Di Marco.
Sala Bolognese - Venerdì 27 gennaio presso Piazzet-
ta e Casa del Cultura (P.zza Marconi 5 - Padulle), ore 
18, “Ghetto Swingers. Coco Schumann e i jazzisti del 
campo di Terezìn” violino: Paolo Buconi; fisarmonica: 
Claudio Giovannini. Conferenza/concerto di e con 

Pasquale Maria Morgante. Video d’epoca, immagini 
e musica.
San Giovanni in Persiceto - Mostra “Chi verrebbe a 
cercarci qui, in questo posto isolato?” presso la Chiesa 
di S. Francesco dal 27 gennaio al 3 febbraio, organiz-
zata da studenti e docenti dell’IIS Archimede. Inau-
gurazione venerdì 27 gennaio, ore 21, spettacolo di 
apertura in P.zza Carducci. - Mostra “I Samaritani di 
Markowa” presso Palazzo SS. Salvatore dal 21 gen-
naio all’11 febbraio, organizzata dall’Associazione 
Culturale L’Atelier con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni in Persiceto e dell’Ambasciata della Re-
pubblica di Polonia in Roma. Inaugurazione sabato 
21 gennaio, ore 10.30.
Sant’Agata Bolognese - Giovedì 26 gennaio, Teatro 
Comunale F. Bibiena, ore 21, spettacolo dal titolo “Le 
stelle di David” di Roberto Anglisani.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

Via Astengo, 57/59 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051821220
info@coop-trasporti-persiceto.it
www.coop-trasporti-persiceto.it

TRASPORTI
 ESCAVAZIONI 

COSTRUZIONI PIAZZALI 
URBANIZZAZIONI 

FACCHINAGGIO
 TRASLOCHI

LLOGISTICA 
DEPOSITO MERCI 

SERVIZIO GRU 
PULIZIE

POTATURE

Sede legale e operativa:
Via Imbiani 2/g 
San Giovanni in Persiceto (BO) 
tel. 051 826053 - fax 051 821310
e-mail: coordinamentolpl@lapiccolilavori.it
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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
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 
possono 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

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
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Istituto di istruzione superiore

SABATO 21 GENNAIO 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 
possono 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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Ju Jitsu Shinsen, scuola di vita

Che legame c’è tra le ju jitsu e il suc-
cesso? 

Tutto ruota intorno alla “zona di 
comfort”, cioè quelle attività che ci fan-
no sentire a nostro agio perché ci fanno 
percepire la situazione sotto il nostro 
controllo, ma ahimè per crescere e per 
migliorare in ogni campo della vita sia-
mo costretti ad uscire da questa zona. 
Pensateci: ogni volta che si è in qualche 
modo migliorati è perché ci siamo messi 
in gioco “esponendoci”. Nel ju jitsu que-
sto processo di crescita interiore è am-
plificato dalle gare, nelle quali fin da pic-
colissimi si impara ad affrontare se stessi 
e i propri avversari migliorando di volta 
in volta. E così è stato per i giovanissimi 

atleti del Ju Jitsu Shinsen che alle Gare In-
terregionali di Sant’Agostino e di Baricel-
la non solo si sono messi alla prova, ma 
hanno anche portato a casa il risultato 
conquistando in totale: 6 medaglie d’o-
ro, 5 medaglie d’argento e 10 medaglie 
di bronzo! Un traguardo eccezionale per 
le 20 giovanissime promesse persicetane 
della squadra agonistica del Ju Jitsu Shin-
sen: Ferrari Andrea, Dondi Michela, Ga-
etano Alessio, Uccelli Anna, Gamberini 
Lorenzo, Gamberini Alessandro, Marini 
Simone, Soravia Mattia, Castelletti Vin-
cenzo, Viccinelli Alex, Franchino Giulio, 
Propato Giuseppe, Fortini Lorenzo, Orsi 
Mattia, Miccichè Daniele, Gardina Da-
vide, Piccinini Dario, Caffarella Antonio, 

Meftah Ons e Caprini Marco.
Il Maestro Ben Brahim Salah afferma: 
“Io e il Ju Jitsu Shinsen siamo molto fieri 
di tutti i nostri atleti che ogni lunedì e 
mercoledì imparano progressivamente 

a ricercare la calma interiore e a incana-
lare le emozioni in modo da poter dare il 
massimo in ogni sfida che la vita gli pre-
senta!”.

CSR Ju Jitsu Shinsen

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Venerdì 27 gennaio, ore 21
Vito e Claudia Penoni in
“Adamo e Deva”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 31 gennaio, ore 21
Lella Costa e Marco Baliani
in “Human”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 3 febbraio, ore 21
Sarah Mckenzie Quartet
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 3 febbraio, ore 21
“S.O.S. TATO” soluzione comica
per figli bamboccioni
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Runners Terred’Acqua: 
la Befana vien di corsa

Concludiamo le Feste con una corsa il 
giorno della Befana a Crevalcore!

6° Maratona di Crevalcore; venerdì 6 
gennaio, partenza ore 9 presso lo stadio 
di Crevalcore; lunghezza 42,195 km.
2° 10.000 della Befana a Crevalcore 
(contemporaneamente alla maratona), 
partenza ore 9.30 presso lo stadio di Cre-
valcore; lunghezza 21 km.

Correre con temperature prossime allo 
zero è sì difficoltoso, ma anche molto 
affascinante; bastano alcuni accorgi-
menti per godersi al meglio la corsa: l’a-
ria fredda non arreca danni ai polmoni, 
ma solo problemi alla gola, quindi usa 
una sciarpa o uno scaldacollo; le scarpe 
da running difficilmente proteggono 
dal freddo ma privilegiano la ventilazio-

ne, usa quindi calzini 
adatti; fai attenzione 
al ghiaccio per stra-
da, privilegia i mar-
ciapiedi puliti e oc-
chio alle buche che 
si aprono nell’asfalto 
a causa del gelo!

Luca Frabetti 22/11/1916 - 22/11/2016: Tanti auguri alla signora Elda ZanETTi!



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

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

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

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

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

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

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 proprietà 
è di mq. 985. Il capannone ha accesso diretto 
dalla strada pubblica di primaria impor-
tanza e di grande percorrenza. Clas-
se energetica G IPE 317,51 Rif. 
CM/02 € 325.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...

2017
GEN

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

Trovaci anche su

Grazie 
alla nostra meravigliosa clientela 

per questo anno straordinario, 
per la fiducia e la stima 
che ci avete dimostrato 

e per continuare ogni giorno 
a raccomandarci ai vostri 
più cari amici e parenti. 

Nella speranza che abbiate passato 
un Felice Natale, vi facciamo gli 

Auguri per uno strepitoso 2017! 
Un grosso Augurio 

da Elisa, Antonio e Ilaria.


