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L’Editoriale

Follonica: tutta la stupidità del mondo 

A Follonica è stato tutto uno 
scherzo. Bene. Ci siamo di-

vertiti e basta. Ora è tutto a posto. 
Fate come se non fosse successo 
niente.
"Non faccio casini, è stato uno 
scherzo. Sono ragazzi buoni, li 
conosco". Così Margherita, la 
46enne di origini Rom ripresa nel 
video, divenuto immediatamente 
virale, cerca di spiegare il “simpa-
tico” scherzo organizzato assieme 
ai due dipendenti dell'importante 
catena tedesca di discount.
Indipendentemente dallo scherzo 
sono scene che non vorremmo 
vedere, nemmeno per lazzo, nem-
meno per riempire la banalità di 
talune vuote esistenze. Chiuse in 
gabbia come animali in cattività, 
urlano disperate, mentre al di fuo-

ri, i due dipendenti scherzavano, 
ridevano e riprendevano. Tutto 
questo è accaduto a Follonica, in 
provincia di Grosseto, dove due 
Rom, sorprese a rovistare tra la 
spazzatura all'esterno di un super-
mercato della catena Lidl, sono 
state rinchiuse in un gabbiotto 
adibito ai rifiuti da due dipenden-
ti.

Di post in post e di bacheca in 
bacheca le visualizzazioni sono 
diventate più di 2 milioni (al mo-
mento di andare in stampa sono 
2.762.279) e l'episodio è venuto a 
conoscenza della direzione dell'a-
zienda.
"Siamo venuti a conoscenza del 
video diffuso in rete - ha scritto 
Lidl Italia in una nota - Prendia-
mo le distanze senza riserva alcu-
na dal contenuto del filmato che 
va contro ogni nostro principio 
aziendale. Lidl Italia si dissocia e 
condanna fermamente compor-
tamenti di questo tipo. L'azienda 
sta verificando le circostanze lega-
te al video e si avvarrà di tutti gli 
strumenti a disposizione, al fine di 
adottare i provvedimenti neces-
sari nelle sedi più opportune". A 

seguito di ciò, a stretto giro sono 
poi arrivate le parole di Matteo 
Salvini: “Io sto con i lavoratori (li 
contatterò già oggi per offrire loro 
tutto il nostro sostegno, anche 
legale) e non con le Rom "Fruga-
trici". Ma quanto urla questa di-
sgraziata???”. Ora, chissà che faccia 
avrà fatto Salvini sapendo che in 
realtà si è trattato di uno scherzo, 

e chissà se vorrà ancora prendere 
le difese dei due dipendenti dopo 
che è stato platealmente buggera-
to sulla piazza di Facebook?!
Al di là dello scherzo... finito male 
in quanto i protagonisti avevano 
bisogno di un loro pubblico, ciò 
che resta sono comunque i reati, 
reati come sequestro di persona, 
ma anche furto (in caso di denun-
cia da parte dell'azienda), per non 

parlare della posizione di Salvini 
che pubblica post che sono una 
palese istigazione al reato (ricor-
date le ruspe?), mascherata da 
campagna elettorale continua 
(come lui molti altri).
Ripeto, al di là dello scherzo ciò 
che resta sono le oscenità delle 
immagini, ancora più gravi perché 
preparate ad arte. Ciò che resta 
è la disumanizzazione imperan-
te, l'odio endemico che si nutre 
nel suo brodo di coltura. Ciò che 
resta sono le urla delle vittime, 
che lacerano i timpani e gli animi 
di chi ancora resta sensibile alle 
prepotenze. Ciò che resta sono le 
grasse risate degli aguzzini, i sorrisi 
beffardi di chi nulla ha da offrire al 
mondo se non la propria stupidi-
tà, italiano o Rom che sia. Ma in 
fondo, in mezzo a tanti stupidi, ci 
si sente un po' meno stupidi.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La carica dei P.I.R. 

Questo nuovo acronimo, che forse 
qualcuno ha già sentito nell'ultimo 

mese, significa Piani Individuali di Rispar-
mio. Sono strumenti finanziari studiati dal 
Governo per indirizzare gli investimenti 
delle famiglie a sostegno della piccola e 
media impresa. Hanno il vantaggio fiscale 
dell'azzeramento della tassazione su tutti i 
guadagni (non si paga capital gain/ritenu-
ta fiscale) ed esenzione di imposte di suc-
cessione. Per beneficiare di ciò, senza che 
vi sia una vera durata vincolante, bisogna 
mantenere l'investimento per almeno 5 
anni. L'importo massimo sottoscrivibile è 
pari a 30.000 euro all'anno, per un massimo 
di 150.000 euro nei 5 anni. Lo strumento 
finanziario utilizzato allo scopo è il fondo 
comune (uno o più di uno), purché gestisca 
il patrimonio investendo almeno il 70% in 
strumenti finanziari emessi da aziende ita-
liane o europee con organizzazione stabile 
in Italia, e almeno il 30% in titoli non presen-
ti né nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, 
né in altri indici equivalenti).
La mia personalissima opinione è che la po-
litica (quella con la "P" maiuscola) ha fatto 
un decreto legge per investimenti "Made 
in Italy", atti a fare, finalmente, ripartire l'e-
conomia italiana! Oltre all'aspetto etico da 
parte di noi cittadini, di poter contribuire 
alla ripresa economica del nostro Paese, ci 
permette di avere un investimento total-
mente esente da tasse! Che non mi sembra 
poco, per strano che possa sembrare... Sono 
convintissimo dell'importanza dei PIR, dato 
che il lustro italiano nel mondo è dato so-
prattutto dalle PMI (quelle sane, buone, 
con continua produttività in crescita), non 
dalle grosse aziende, ma anche dei risultati 
positivi che questi strumenti potranno cre-
are per le tasche dei risparmiatori, specie 
per quelli che avranno la lungimiranza di 
partire subito. 
Senza dimenticare di rimanere in otti-
ca di diversificazione di portafoglio.
Disponibile per informazioni,
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

Calderara e Persiceto

Il bullo è un vigliacco!

Tre agenti della Polizia Muncipale 
di Terred'Acqua, Marco Badini, 

Stefania Crema e Giannico Zicola, 
dallo scorso novembre hanno intra-
preso un percorso insieme ai ragazzi 
delle Scuole Medie finalizzato all’e-
ducazione alla legalità, al contrasto 
al bullismo, all’uso consapevole dei 
Social e della rete, nonché alla preven-
zione dei fenomeni di cyberbullismo 
e adescamento in rete. Il progetto 
pilota, denominato “MiFidoDiTe?”, si 
caratterizza per incontri in aula con i 
ragazzi della durata di circa due ore, 
e per l’anno scolastico 2016/17 vede 
il coinvolgimento dei plessi scolastici 
di San Giovanni in Persiceto, San Mat-
teo della Decima e Calderara di Reno. 
Marco e Stefania, relatori all'incontro 
a cui sono stato invitato a partecipa-
re, sottolineano il fatto che per creare 
un rapporto/dialogo paritario con i 
ragazzi abbiano deciso di utilizzare 
un linguaggio semplice e diretto con 
loro, coadiuvato dall'utilizzo di audio-
visivi molto accattivanti, inoltre, altro 
aspetto molto importante, nono-

stante portino una divisa non hanno 
mai “giocato” sull'aspetto autoritario 
del loro ruolo. “Questo ci aiuta – dice 
Marco Badini – a instaurare un rap-
porto di fiducia in maniera immedia-
ta. Molti di questi ragazzi sembrano 
non aspettare altro che di poter par-
lare ed esprimersi su argomenti come 

questi, argomenti che molto spesso 
non vengono affrontati né in ambito 
scolastico, né in in quello famigliare”. 
“Abbiamo trovato dei ragazzi – dice 
Stefania Crema – molto maturi per 
la loro età, molto ricettivi nei nostri 
confronti, e grazie all'ausilio degli in-
segnanti, riusciamo a portare in su-
perficie certe dinamiche sommerse 
di cui eravamo stati precedentemen-
te informati”. Durante l'incontro ai 
ragazzi viene detto che il bullo non è 
un coraggioso, il bullo è altro, il bullo è 

un vigliacco che cerca di compensare 
le proprie debolezze compiendo atti 
di bullismo sui compagni di scuola, in 
particolar modo sui ragazzi più “de-
boli” o “fragili” non in grado di reagire 
alle “attenzioni” del bullo. “Un conto è 
uno scherzo – dice Marco – dove c'è 
una reciprocità e non si ha intenzione 
di far male, un altro è il litigio, dove ci 
si offende a vicenda portando a galla 
punti di vista diversi e dove si può poi 
trovare un punto di incontro, altro an-
cora è il bullismo. Il bullismo è quando 
ci troviamo di fronte a prepotenze ri-
petute nel tempo, quando si cerca di 
ferire l'altro anche senza motivo”. Le 
due ore di incontro trascorrono mol-
to velocemente e i ragazzi, già molto 
propensi al dialogo, finiscono con il ri-
velare dinamiche di classe inaspettate, 
come attenzioni non gradite e, in talu-
ni casi, anche discriminazioni razziali; 
concetti evidentemente assimilati 
all'interno delle mura domestiche o il 
frutto di taluni slogan tanto “strillati” 
dai mass-media.

Gianluca Stanzani

Persiceto, uno striscione per Giulio
 

Lo scorso 11 febbraio, il Circolo 
Arci Accatà di Persiceto, presso 

la propria sede di via Cento 59/a, 
ha deciso di installare uno striscio-
ne per chiedere ancora, più di un 
anno dopo, verità e giustizia per 
Giulio Regeni, il giovane dottorando 
dell'Università di Cambridge rapito e 
ucciso al Cairo, in Egitto. L'iniziativa, 
in collaborazione con il gruppo per-
sicetano di Amnesty International, 
è stata l'occasione per fare il punto 
sulla morte di Giulio e sulle continue 
omissioni e depistaggi compiuti dalle 
autorità egiziane sull'intera vicenda.
Per commemorare il giorno della sua 
sparizione – dice Giancarlo Marisal-

di, responsabile del Gruppo 260 di 
Amnesty – uno degli slogan di A.I. 
è stato “365 giorni senza Giulio”. Ma 
per me, che non lo conoscevo, sono 
stati “365 giorni “con” Giulio”. Nes-
suno potrà restituire Giulio alla sua 

famiglia, al mondo, ma la sua tragi-
ca fine è uno stimolo per noi a non 
mollare mai, nemmeno di fronte al 
potere dei governi, e all’ingiustizia in 
ogni sua forma”.

Gianluca Stanzani
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Unione Terred’Acqua: 
facciamo il punto (seconda parte)
Nel numero di febbraio abbiamo 
ricordato il percorso seguito per 
definire il quadro istituzionale e 
i compiti dell'Unione. Abbiamo 
anche tratteggiato la mappa dei 
servizi finora conferiti in Unione 
dalle singole municipalità e l’or-
ganigramma di Terred’Acqua con 
i relativi rapporti di forza politici. 
Proviamo in questa seconda par-
te ad allungare lo sguardo avendo 
come prospettiva i prossimi 5 anni. 
Quali i prossimi obiettivi? Possiamo 
a grandi linee individuare un orien-
tamento favorevole alla Unione e 
uno meno incline a ulteriori trasfe-
rimenti di competenze. Questa di-
versità, pur non di immediata evi-
denza, si coglie distintamente negli 
atteggiamenti delle forze politiche 
locali quando prendono posizione 
su singoli temi nei Consigli Comu-
nali o nel Consiglio dell’Unione. 
L’orientamento più favorevole spin-
ge per dare sostanza politica alla 
Unione, valorizzandone la capacità 
di offrire uno sguardo più largo sul 
territorio e di esprimere una pro-
spettiva più generale sui problemi, 
evitando il rischio di trasformarla 
in una sovrastruttura burocratica. 
I temi su cui concentrare l’attenzio-
ne non mancano: impresa, innova-
zione, occupazione, scuola, servizi 
sociali., cultura. In alcuni di questi 
ambiti, come già evidenziato nella 
prima parte, molto è già stato fatto: 
sistema museale, protezione civile, 
Polizia Municipale, per citare alcu-
ni esempi soltanto. In questi ambiti 
l’obiettivo non può che essere l’au-
mento delle sinergie già in essere 
attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni presenti sul territorio 
(nel caso del sistema museale e 
della Protezione Civile); sviluppare 

e implementare in tutti i Comuni i 
servizi di prossimità e la collabora-
zione tra le diverse forze dell’ordine, 
con l’ausilio dei sistemi di videosor-
veglianza (nel caso della sicurezza e 
del controllo del territorio).
Dal punto di vista organizzativo è 
innegabile come sia fondamentale 
rendere omogenei i sistemi di con-
trollo di gestione secondo una linea 
d’azione già in fase di attuazione.
Più in generale, l’istituzione di un 
tavolo tecnico permanente, inca-
ricato della programmazione terri-
toriale, potrebbe essere molto utile 
per impostare i processi futuri sulla 
scorta dell’esperienza maturata con 
l’approvazione del piano struttura-
le comunale sovraterritoriale.
Su questa linea si colloca anche il 
progetto di istituire un unico ufficio 
tributi, in modo tale da garantire 
un’applicazione uniforme del com-
plesso di norme vigenti in materia, 
strutturando anche un’adeguata 
risposta alle domande del contri-
buente nella fase precontenziosa.
Anche le piattaforme tecnologiche 

già presenti dovranno essere ne-
cessariamente sviluppate, creando 
forme di sportello virtuale unifica-
to capaci di dare risposte efficaci 
soprattutto alle attività produttive 
e nella gestione associata dei con-
tratti e bandi di gara. Proprio in 
relazione a quest’ultimo tema sem-
brano sorgere difficoltà. L’obiettivo 
di legge, come noto, è quello di se-
guire i criteri della Centrale Unica 
di Committenza (accentramento 
della gestione delle gare ad eviden-
za pubblica, introdotto dalla legge 
per razionalizzare la spesa pubbli-
ca, fruendo delle relative economie 
di scala).
Non sembra essere ancora acquisi-
ta l’adesione di tutti i Comuni alla 
Centrale Unica di Committenza 
delle Terred’Acqua. Come non an-
cora acquisita sembra la determi-
nazione di conferire i servizi sociali 
in Unione.
Il Comune di S. Giovanni in Persice-
to ha goduto in questi anni di una 
deroga dalla CUC in quanto Co-
mune colpito dal sisma del 2012. I 

Comuni di Anzola, Sala Bolognese e Calderara di 
Reno si sono già associati per costituire la Centrale 
Unica, nella prospettiva che questa diventi la sta-
zione appaltante di tutta l’Unione di Terred’Acqua. 
Dovendo ora formulare un’opzione, cessata la de-
roga per l’evento sismico, il Comune di S. Giovanni 
in Persiceto ha scelto per l’anno in corso di far gesti-
re le gare di appalto con il Comune di Cento.

Il tempo dirà se questa op-
zione si consoliderà o se il no-
stro Comune si unirà agli altri 
dell’Unione.
Quindi possiamo conclude-
re che è ancora in corso un 
dibattito, interno alla istitu-
zione e sfaccettato a seconda 
degli orientamenti politici, sul 
grado di sinergia da attribuire 
all’Unione. Non mancheremo 
di registrare l’evoluzione di 
questo processo anche in rela-
zione al necessario coordina-
mento tra le iniziative dell’U-
nione e i compiti della Città 
Metropolitana. 

Fabio Poluzzi

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

Vaccinarsi Informati

A pochi mesi dall’inaugurazione 
della Casa della Salute di Cre-

valcore hanno preso slancio gli ap-
puntamenti denominati “I Sabati 
della salute”, un ciclo di incontri 
dedicati specificatamente all’am-
bito salute e benessere. 
Lo scorso 4 febbraio è stata la vol-
ta di una conferenza divulgativa, 
aperta a tutti, per approfondire 
l’ambito, delicato e controverso, 
delle vaccinazioni. Un’iniziativa 
importante, organizzata dal Co-
mune di Crevalcore – ha introdot-
to il Sindaco Broglia – che ha visto 
il patrocinio dell’AUSL Bologna, e 
l’Unione di Terred’Acqua, in forza 
della collaborazione con il Dipar-
timento di Farmacia e Biotecno-
logie dell’Università di Bologna, 
l’Associazione IoVaccino, l’Ufficio 
di Piano e la Farmacia Zoccoli. 
Soprattutto in questo periodo 

– ricordiamo che è recentissima 
la decisione della Regione Emilia-
Romagna di rendere requisito obbli-
gatorio le vaccinazioni per i bambini 
che intendono frequentare l’asilo 
nido – risulta sempre più oppor-
tuno far chiarezza sull’argomen-
to. È importante infatti che se ne 
parli, e soprattutto che ne parlino 
gli esperti, per creare maggiore 
consapevolezza a tutela dell’inte-
ra comunità. Sì perché “vaccinarsi 
non solo è importante per se stessi 
ma anche per le persone che (per 
motivi di salute o fragilità connes-
se) non possono farlo”. Questo 
quanto ribadito all’incontro, oltre 
a smentire alcune considerazioni 
che circolano al riguardo come la 
correlazione con l’insorgere di ma-
lattie, quali l’autismo: diversi arti-
coli scientifici (consultabili anche 
sul sito dell’OMS, Organizzazione 

Mondiale della Sanità) non avva-
lorano assolutamente tali ipotesi. 
È invece comprovato il beneficio 
che i vaccini arrecano in termini 
netti di limitazione alla propaga-
zione di malattie che essi, di fatto 
prevengono, e, si aggiunge: sono 
prodotti sicuri, controllati e mo-
nitorati. Un dibattito interessante 
e partecipato che è terminato la-
sciando spazio alla libera condivi-
sione alla discussione con inter-
venti e domande anche dei pre-
senti. Dato il coinvolgimento dei 
partecipanti e la soddisfazione dei 
partner organizzatori si prevede di 
dar seguito all’approfondimento 
con ulteriori incontri.

Laura Palopoli;
si ringrazia per la cortese 

collaborazione 
Alessandro Gambuzzi, moderatore 

dell’incontro.

Eventi
Venerdì 3 marzo, ore 19
Inaugurazione mostra
“Costruttori di musica”
Biblioteca, P.zza Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

Venerdì 3 marzo, ore 21
Compagnia La Ragnatela
“7 spose per 7 fratelli”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 3 marzo, ore 21
Ottavia Piccolo e Silvano Piccardi
“Enigma – Niente significa
mai una cosa sola”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 3 marzo, ore 21
Gli Artristi di S. Cesario in
“Al mari parfet”
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 4 marzo, ore 10.30
Letture dai 18 ai 36 mesi
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Sabato 4 marzo, ore 15.30
“Festa di carnevale”
Notti di Cabiria, via Santi 2
Anzola dell’Emilia

Sabato 4 marzo, ore 21
serata pro Ramazzini
“Sò e zò pr’al schel”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 5 marzo, ore 16
“Trai zitel e un inbarieg”
Compagnia Arrigo Lucchini
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Giovedì 9 marzo, ore 20.15
“L’arte e la bellezza...”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Persiceto: votate le nuove consulte di frazione
Giovedì 9 febbraio, alla presenza del 
Sindaco Lorenzo Pellegatti, del Vice 
Sindaco Valentina Cerchiari e del 
Presidente del Consiglio comunale 
Ernesto Marino si è insediata a San 
Matteo della Decima la consulta 
comunale: organismo di partecipa-
zione all’azione amministrativa con 
funzioni consultive e di vigilanza 
sull’andamento dei servizi e delle 
attività decentrate dell’Ammini-
strazione. Ne fanno parte gli espo-
nenti dei partiti e i rappresentanti 
delle associazioni del territorio. La 
consulta, composta da 44 membri, 
ha proceduto all'elezione delle sue 
massime cariche interne, presiden-
te e vicepresidente. Alla prima vo-

tazione è stato eletto, con 26 voti, 
l’Avv. Fabio Poluzzi. Il presidente 
sarà affiancato alla vicepresidenza 
da Gianmarco Rusticelli.
Giovedì 16 febbraio si è invece inse-
diata la nuova consulta delle frazio-

ni Le Budrie-Castagnolo-Tivoli. La 
consulta, composta da 28 membri, 
ha eletto Celso Cenni (presidente 
uscente) alla presidenza e Graziano 
Marchesini alla vicepresidenza.

Gianluca Stanzani
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Terred’Acqua

Dipetto presenta “EmozioneDonna3”
Anche quest’anno l’associazio-
ne Dipetto inaugura l’anno con 
energia e dinamismo rilanciando 
con un programma ricchissimo di 
proposte e attività per le donne in 
rosa e non solo… Come ha ripe-
tuto in più di un’occasione la Pre-
sidente Claudia Serra «Insieme si 
può!» a sottolineare 
che la condivisione 
è fondamentale, per 
arrivare a dire che 
«non si è soli» ma 
anzi, aggregandosi si 
può trovare la forza 
interiore per reagi-
re. Motivo per cui 
quest’anno l’associa-
zione ha deciso di al-
largare i propri oriz-
zonti e di testimonia-
re la propria presenza anche sul 
territorio di Cento, dando vita a 
nuove forme di collaborazione. 
Ed è con queste premesse che 
si dà vita, per il terzo anno con-
secutivo, al progetto Emozione-
Donna3: un calendario di attività 
e incontri finalizzati al benessere 
psico-fisico, realizzato con la col-

laborazione di medici, psicologi e 
operatori specializzati in diverse 
discipline. Sfogliando il program-
ma, si scopre per esempio, che 
i corsi che spaziano dal Pilates 
dolce alla Lettura teatrale, oppure 
allo Yoga Ridi Nia. E poi ancora 
le conferenze tematiche, come 

quella proposta sui temi legati al 
“dopo”, tenuta dal professor G. 
Pagliaro, per un miglior recupero 
alla propria quotidianità. Inoltre, 
novità di quest’edizione, la due 
giorni organizzata con la Dotto-
ressa Valentina Vecellio terapista 
del movimento in oncologia. 
Alla presentazione del progetto, 

cui hanno partecipato tantissime 
donne e diverse associazioni, è in-
tervenuta anche la Prof.ssa Carla 
Faralli, Presidente del Comitato 
Race for the Cure di Bologna Sez. 
Regionale per la Susan G. Komen 
Italia, che si è complimentata con 
la Dipetto per le attività propo-

ste sottolineando 
l’importanza di fare 
rete. Il progetto, in-
fatti in quest’ottica, 
gode del patrocinio 
del Comune di San 
Giovanni in Persice-
to, dell’Unione Terre 
d’Acqua, dell’Istituto 
Scienze Neurologice 
dell'AUSL di Bologna, 
con la collaborazione 
dell'Udi di San Gio-

vanni in Persiceto.
Per informazioni e iscrizione ai cor-
si (aperti a tutti) è possibile con-
tattare: dipettosgp@gmail.com 
oppure tel. 370/ 3045798 

Laura Palopoli; si ringrazia 
per il materiale Laura Riviello 

dell’Associazione Dipetto

Eventi
Venerdì 10 marzo, ore 21
Compagnia Masetti in
“Un invîd a dsnèr”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 10 marzo, ore 21
Il Duo Idea presenta
“Serata di varietà”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 11 marzo, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Domenica 12 marzo, ore 16.30
“L’orco puzza” con la
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 marzo, ore 17
“Storia di un bambino
e di un pinguino”
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Martedì 14 marzo, ore 18
“Chiacchierate a tema”
c/o scuola dell’infanzia “S.Allende”
Via Ragazzi 4 – Lavino di Mezzo

Martedì 14 marzo, ore 20.30
Cinemartedì “1917 - 1977: 
R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII - Anzola 
dell’Emilia

Mercoledì 15 marzo, ore 20.30
“La vita, la cultura” ciclo conferenze
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Mercoledì 15 marzo, ore 21
Ernesto Assante e Gino Castaldo
“Lezioni di rock – prima serie”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 16 marzo, ore 20.15
“L’arte e la bellezza...”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

EVENTI MARZO 2017
Mercoledì 8 marzo per tutte le donne 
socie “Dipetto” il Magi900 di Pieve 
di Cento offre l’ingresso gratuito in 
occasione della festa della donna. 

Mercoledì 8 marzo ore 20,30 
“Camminata Rosa” per le vie di Cento. 

Venerdì 10 marzo presentazione del 
progetto “Sportello Itinerante” in sala 
Zarri a Cento (progetto che prevede 
uno sportello informativo di screening 
/prevenzione/consulenza), itinerante 
perché si svolgerà a Cento (aprile) e in 
autunno a San Giovanni. 

Sabato 11 marzo alle 14 presso la 
ludoteca di San Giovanni in Persiceto 
conferenza con il prof. Gioacchino 
Pagliaro sul tema”liberarsi dalla paura, 
dalle emozioni  
disturbanti, il ritorno agli affetti e alla 
sessualità”. 

Venerdì 17 marzo presso la ludoteca di 
San Giovanni in Persiceto conferenza con 
la dott.ssa Debora Marchiori (urologa) su 
tematiche legate al pavimento pelvico. 

Venerdì 24 marzo in sala Zarri la 
prima di un ciclo di tre conferenze in 
collaborazione con la Salus di Cento sul 
tema “equilibrio mentale e benessere 
psico-fisico della donna”. 

Sabato 25 marzo alle ore 21 “Discoring è 
Donna”. Cena presso il Don Chisciotte di 
Galliera in occasione della festa mensile 
del Discoring. 

Venerdì 31 marzo a Decima presso la 
Bocciofila avrà luogo una conferenza 
sul tema “Alimentazione e Prevenzione”. 
Interverranno il dottor Ravasini, il dottor 
Maccaferri e la dietista Virginia Lusenti.
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25a Festa dei Fiori di Crevalcore
Domenica 2 aprile, dalle ore 

8.30 e fino a tarda sera, nel 
centro storico di Crevalcore si 
rinnoverà l'appuntamento con 
la primavera che accompagnerà 
l'apertura della venticinquesima 
edizione della “Festa dei Fiori”. 
Sarà un'occasione per passeggia-
re lungo via Matteotti, ma anche 
via Roma e via Cavour tra le ban-
carelle e gli spazi degli espositori 
di fiori e piante, in un percorso 
scandito da vivaci colori e mul-

tiformi composizioni. Una ker-
messe all'aria aperta che saprà 
offrire una giornata di bellezza e 
un omaggio all'arrivo della prima-
vera.
La manifestazione prevede una 
mostra-mercato di fiori non 
recisi, piante, vasi, ceramiche e 
attrezzature da giardinaggio. Le 
aziende agricole locali venderan-
no ortaggi e frutta di loro produ-
zione. Sarà inoltre presente un 
piccolo mercatino degli hobbisti 

e i negozi rimarranno aperti tut-
to il giorno. Non mancheranno le 
specialità locali come il "gnocco 
fritto": l'eccellente impasto fritto 
che può essere gustato con i ce-
lebri salumi bolognesi e accom-
pagnato da un buon bicchiere di 
vino, anch'esso del luogo.
La festa viene organizzata dalla 
Pro loco con il patrocinio del Co-
mune di Crevalcore e la collabo-
razione di diversi sponsor.

Gianluca Stanzani

Calderara di Reno

Calderara in fiore 2017
Sabato 1 e domenica 2 aprile la 
Pro loco Calderara Viva proporrà 
la 9a edizione della manifestazio-
ne “Calderara in fiore”. L’iniziativa 
è dedicata al mondo dei fiori, del-
le piante e del giardino e anime-
rà di colori il centro cittadino di 
Calderara. Si comincia sabato 1° 
aprile con la mostra florovivaisti-
ca e articoli da giardinaggio, mo-
stra prodotti naturali, opere del 
proprio ingegno, mercatino dei 
bambini e le dolci raviole di Edo e 
Angela. Nel pomeriggio appunta-
mento con “La ecofesta”, oltre alle 

tradizionali crescentine fritte nel-
lo spazio gastronomico. Dome-
nica 2 aprile si replica con gli ap-
puntamenti della mostra florovi-
vaistica e articoli da giardinaggio, 
mostra prodotti naturali, opere 
del proprio ingegno, mercatino 
dei bambini e le dolci raviole di 
Edo e Angela; ad accompagna-
re la mattinata si aggiungerà lo 
“Stramercato” degli ambulanti. A 
mezzogiorno la manifestazione 
proporrà una simpatica tavolata 
in piazza animata da una gusto-
sa polentata. Nel pomeriggio, a 

partire dalle ore 15, riprenderà 
l'appuntamento con le gustose 
crescentine fritte nello spazio 
gastronomico. Per i bambini si 
terrà un divertente laboratorio 
gratuito dal titolo “Una piantina 
è per sempre”. A partire dalle ore 
16 simpatico evento musicale 
con la “Tacabanda” di Ceffo Cio-
capiat. Dalle 16 alle 17 momento 
fashion in via Matteotti con la 
sfilata di moda. La manifestazio-
ne è patrocinata dal Comune di 
Calderara.

Gianluca Stanzani

Apericena per l’Orto Botanico di Persiceto
Sabato 25 marzo, in occasione 
dell’Earth Hour – L’ora della terra 
2017, WWF Terredacqua, Museo 
del cielo e della terra, Io ci tengo! 
e con il patrocinio del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, 
organizzano, a partire dalle ore 

19.30, un’apericena con lotteria 
presso il planetario (Orto Bota-
nico), vicolo Baciadonne – Per-
siceto. A seguire spettacolo del 
cielo con “Una notte senza luci”. 
Adulti € 10, ragazzi (6-10 anni) 
€ 5. Per informazioni e preno-

tazioni entro giovedì 23 marzo: 
Monica 349.8114511 o Maria 
349.40.02116. 
wwf.terredacqua@gmail.com
Il ricavato della serata sarà desti-
nato per interventi all’orto bota-
nico.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

Giovedì 16 marzo, ore 21
“Extraliscio – Punk Da Balera”
in concerto
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 17 marzo, ore 21
Compagnia Al Nostar Dialat
di Castenaso “Boja d’un dievel”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 17 marzo, ore 21
“Cammelli a Barbiana”
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Sabato 18 marzo, ore 10.30
Letture dai 18 ai 36 mesi
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Eventi



pag. 9

CENTRO ODONTOIATRICO

SAN GIUSEPPE s.r.l.
Amministratore Unico LANZILLO ALVAREZ

Direttore Sanitario
Dott. Gabriele Giacobazzi

SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Via Muzzinello, 14/C
Tel./Fax 051 821380

E-mail: odontoiatriasangiuseppe@alice.it

Sabato 18 marzo, ore 12.30
“Pranzinsieme” Festa di fine anno
per l’Istituto Comprensivo De Amicis
Notti di Cabiria, via Santi 2
Anzola dell’Emilia

Sabato 18 marzo, ore 19.30
“Ceninsieme” Festa di fine anno
per l’Istituto Comprensivo De Amicis
Notti di Cabiria, via Santi 2
Anzola dell’Emilia

Sabato 18 marzo, ore 21
“Musicalmente Incanto” &
“Esserdanza” nel musical
“Per amor del cielo!”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 19 marzo, ore 12
“Festa di Primavera” in favore
dell’Istituto Ramazzini, pranzo con 
spettacolo di Marco Dondarini
Ristorante “La Casona”
Via Bologna 114 – S.G. Persiceto
(prenotazioni tel. 338.9657231)

Eventi

APPUNTAMENTI PER LA FESTA DELLA DONNA
Anzola dell’Emilia
Domenica 5 marzo, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, alle 18.30, presso Le 
Notti di Cabiria, spettacolo “Tre di due – Assolo 
corale” con Sandra Cavallini e il Coro Farthan, 
diretto da Elide Melchioni.
Mercoledì 8 marzo, alle 20, il Centro Famiglie, 
in occasione della Festa della Donna, organizza 
una cena presso il “Centro Sociale “Ca’ 
Rossa” . Il ricavato del pranzo sarà utilizzato 
esclusivamente per il sostegno di progetti 
sociali. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al 339/472.12.11 o presso il Centro 
Sociale Cà Rossa. Le iscrizioni saranno effettuate 
fino ad esaurimento dei posti. 

Calderara di Reno
Mercoledì 8 marzo, ore 21, Teatro Spazio Reno, 
“L’altra faccia della luna” spettacolo teatrale 
realizzato dal Gruppo Ottomarzo, promosso 
in collaborazione con il Centro Bacchi di 
Calderara. 
Giovedì 9 marzo, ore 21, Biblioreno, “Il giro 
del mondo in dieci poetesse” poesie, canzoni e 
storie in un viaggio nel mondo della poesia al 
femminile in occasione della Festa della Donna, 
con Silvia Roveglia e Stefano Fortini.

San Giovanni in Persiceto
Domenica 5 marzo, in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, alle 17, presso la 
sala del Consiglio del Municipio, “La farfalla 
d’acciaio”. Introduzione alla figura di Frida Kahlo 
a cura di Teresa Masina, letture e esecuzione di 
brani musicali. L’iniziativa è promossa 
dalle associazioni locali “Umarèls” e 
“Bibliotechiamo”.
Giovedì 9 marzo, alle 19, presso la 
saletta proiezioni della Biblioteca, 
si terrà la proiezione del film “We 
want sex” di Nigel Cole. L’iniziativa 
è promossa dalle associazioni locali 
“Umarèls” e “Bibliotechiamo”.
Da mercoledì 15 marzo a mercoledì 
17 maggio, ogni mercoledì dalle 13.30 
alle 15.30 presso il Centro Famiglie 
di via Matteotti 2 si svolgerà “Vento 

di parole”, laboratorio di narrazione per 
donne native e migranti condotto da Barbara 
Verasani e Patrizia Tolomelli in collaborazione 
con Silvia Collina. L’iniziativa è a cura di Udi, 
Unione Donne in Italia. Iscrizioni: Sportello 
sociale del Comune tel. 051.6812772/38, 
servizisociali@comunepersiceto.it, oppure Udi, 
tel. 051.825272, udibo@libero.it

San Matteo della Decima
Sabato 11 marzo, alle 17, alla Biblioteca 
comunale di Decima si terrà “Il giro del mondo 
in dieci poetesse” con poesie, canzoni e storie in 
un viaggio nel mondo della poesia al femminile 
in con Silvia Roveglia Stefano Fortini. L’iniziativa 
è a cura del personale della Biblioteca e 
Associazione Culturale “Marefosca”.

Sant’Agata Bolognese
Domenica 5 marzo, ore 18, presso la Sala 
Consiliare del Municipio, proiezione del film 
“Il segreto di Rahil” con la partecipazione 
di Cinzia Bomoll (regista), Ons Ben Raies 
(protagonista), Jessica Lipparini (assessore alle 
Pari Opportunità).
Lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 marzo le 
volontarie dell’Udi distribuiranno la mimosa 
lungo le vie del paese e presso la Sala Nilla Pizzi.
Domenica 12 marzo, ore 16, Teatro “F. 
Bibiena”, in occasione della Festa della Donna 
rappresentazione della commedia dialettale 
“Di mort, di viv, di fior e ‘na gamba” a cura 
della Compagnia “In fen c’la dura” con la 
collaborazione UDI Sant’Agata Bolognese.

Domenica 26 marzo
Carnevale dei Bambini

a Crevalcore
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Ristrutturazione completa “CHIAVI IN MANO”
Caminetti Stufe Caldaie a Biomassa Pannelli solari Termici e Fotovoltaici

Impianti a Risparmio energetico Climatizzazione Pompe di calore Pavimenti Parquet Barbecue
Cucine in muratura Canne fumarie

Gironi Carlo di Gironi Daniele

SHOWROOM & STORE
Via del Giglio 9, Monghidoro (Bo)

Tel e Fax 051/6554423
Via Emilia 325/b, San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel e Fax 051/6258539
Via Modena 4, San Giovanni In Persiceto (Bo)

Tel e Fax 051/825933

www.gruppogironi.it - info@gruppogironi.it
Seguici su facebook

L’Anima della tua casa
Progetti originali, ristrutturazione completa “CHIAVI IN MANO”, dalla progettazione al lavoro finito.

 
GRUPPOGIRONI 

Pubblicita' GIRONI def.indd   1 15/12/16   17:56



pag. 11pag. 11
San Giovanni in Persiceto

Giorno del Ricordo al Politeama 
a cura degli studenti dell’Archimede
Ha raccolto consenso e plauso il 

lavoro svolto dai ragazzi dell’Ar-
chimede di Persiceto, lo scorso 18 
febbraio presso il Teatro Comunale 
Politeama, per celebrare il “Giorno 
del Ricordo delle vittime delle Foibe 
e dell’Esodo dei Giuliano-Dalmati”. 

L’evento, in linea con la progettazione 
didattica dell’istituzione scolastica, si è 
avvalso del patrocinio della ammini-
strazione comunale (assessorato alla 
Cultura) che ha messo a disposizione lo 
splendido teatro barocco e le sue mae-
stranze, del sostegno del Comitato Bo-
lognese della Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia (presieduto 
dal Cav. Marino Segnan) e della regia 
di Samuele Scagliarini e Mara Mune-
rati. Oltre al Sindaco, al Presidente del 
comitato bolognese ANVGD, al Diri-
gente dell’Istituto Mauro Borsarini, la 
giornata ha registrato la presenza della 

consigliera di Unione Terred’Acqua 
Chiara Mengoli che è intervenuta sul 
tema insieme alle altre autorità. Invita-
te anche alcune classi dell’Istituto Mal-
pighi. La celebrazione è stata introdot-
ta dal coro dell’Archimede, animato 
soprattutto dalle ragazze della sezione 
liceale e diretto dal maestro Gian Pao-
lo Luppi. Ha impreziosito questa parte 
la performance da solista della sopra-
no cinese Xinzhu Li accompagnata al 
pianoforte dal maestro Fabio Luppi. 
La celebrazione è risultata divisa in 
due parti: nella prima studentesse e 
studenti del corso di Amministrazio-
ne Finanza e Marketing, insieme ad ex 
studenti dell’Archimede venuti a irro-
bustire la compagine, si sono cimen-
tati con grande efficacia nella lettura 
espressiva di brani ispirati alla tragica 
vicenda delle morti in foiba, ad opera 
dei miliziani titini, dei nostri connazio-
nali istriani e dalmati al termine del Se-
condo Conflitto Mondiale o costretti 
al doloroso sradicamento dal-
le terre di origine consumatosi 
nell’Esodo da Pola, Zara, Fiu-
me, Spalato e dalle altre città 
di antico insediamento italia-
no. Si sono cimentati nella let-
tura Andrea Baraldi, Debora 
Cocchi, Dario Mirzaie, Ana-
stasia Reabkovski, Oussama 
Koutair. Questa parte è stata 
inframezzata dalla esecuzione 
di brani musicali, con le voci e 
la chitarra acustica di Enrico 
Vincenzi e Luca Capponcelli, 
di Cohen, Springsteen, Dylan. 

Oltre a quelle maschili, le voci femmi-
nili di Giulia Venturelli, Meryem Raqi 
e Anastasia Reabkovski (quest'ultima, 
studentessa della 5D liceo linguisti-
co, ha eseguito con voce sopranile 
“Con Te Partirò” di Andrea Bocelli a 
conclusione della prima parte) han-
no completato il quadro. La seconda 

parte è stata condotta da Sergio Fi-
nelli e Marino Segnan dell ANVGD 
e ha visto sul palco la presenza dei 
testimoni, alcuni di loro recanti sul 
petto la decorazione per avere avuto 
infoibato un loro caro, altri segnati, in 
giovane età, dalla vicenda dell’Esodo. 
Questa parte, come comprensibile, è 

stata molto coinvolgente e carica di 
partecipazione emotiva per i ragazzi 
e i genitori che gremivano il teatro. 
Ciò, soprattutto, quando due testi-
moni hanno imbracciato la chitarra 
e intonato, dapprima uno struggente 
canto zaratino, poi la più nota piece 
di Domenico Modugno “Amara Terra 
mia”. Un vero incontro tra generazioni 
e una viva testimonianza di una fase 
della storia nazionale dolorosa ma ric-
ca di implicazioni e di spunti di rifles-
sione per i giovani che hanno animato 
questo “Giorno del Ricordo” in modo 
davvero speciale. 

Fabio Poluzzi



Altre notizie su cartabiancanews.com

I grani antichi (per un pane moderno)
Oggi vogliamo pre-
sentare un prodotto 
di cui siamo partico-
larmente orgogliosi, 
non solo perché è 
stato creato con una 
filiera tutta “persi-
cetana”, ma anche 
perché vuole ribadire 
che si possono creare 
dei prodotti innova-
tivi con delle nuove 
materie prime usan-
do la creatività e l'arte del fare.
Dopo vari tentativi di impasto e 
con l'aiuto del Forno delle Sorelle 
Bongiovanni a Persiceto, abbiamo 
realizzato delle pagnotte di grano 
saraceno veramente interessanti, 

dove è presente un odore profu-
mato e deciso, un colore ambra 
scuro che si sposa completamente 
con delle note aromatiche impor-
tanti, dovute alla presenza di tanti 
polifenoli, e in particolar modo 

della rutina.
Alimento validis-
simo dal punto di 
vista non solo nu-
trizionale, visto l'al-
ta presenza di ferro, 
magnesio, fibre e 
proteine partico-
larmente digeribili, 
il grano saraceno 
risulta avere un alto 
valore salutistico.
Vi invitiamo ad as-

saggiarlo e a creare degli abbina-
menti, dando un tocco diverso alla 
vostra tavola, sapendo che a ogni 
boccone abbiamo meno glutine e 
tanto benessere in più.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Sportello energia: detrazioni fiscali 2017 

Non c’è solo la proroga del 
bonus ristrutturazioni ener-

getiche e riqualificazione edilizia 
nella Legge di Stabilità 2017, sono 
numerose le agevolazioni fiscali 
prorogate e in alcuni casi (come il 
bonus alberghi), potenziate dalla 
manovra economica per l’anno in 
corso.

BONUS RISTRUTTURAZIONI 
– Proroga al 31 dicembre 2017 
della detrazione ristrutturazioni 
edilizie nella misura del 50%. Si 
applica fino a un tetto di spe-
sa massimo di 96mila euro, la 
detrazione è ripartita in dieci 
quote annuali di pari importo 
in dichiarazione dei redditi. La 
proroga è contenuta nel comma 
2 dell’articolo 1 della manovra. 
I riferimenti normativi: il bonus 
ristrutturazioni edilizie è disci-
plinato dall’articolo 16-bis del 
Dpr 917/86, il Salva Italia di fine 
2011 (Dl 201/2011) ha reso la 
detrazione strutturale, ma nella 
misura del 36% (fino a un tetto 
di spesa di 48mila euro), ma le 
manovra finanziarie che si sono 
succedute l’hanno sempre pro-
rogata nella misura del 50%. Per 
quanto riguarda le imprese, il 
bonus è utilizzabile solo se l’im-
mobile non è un bene strumen-
tale di impresa o un bene merce 
(una casa destinata alla vendita 
da una società immobiliare o 

edilizia).
BONUS MOBILI – Anche la 
detrazione al 50% sull’acquisto 
di mobili destinati a immobile 
oggetto di ristrutturazione edi-
lizia fino a un tetto di spesa di 
10mila euro è prorogata fino al 
31 dicembre 2017. Segnaliamo 
che su questo bonus è anche sta-
ta aggiornata la relativa Guida 
online dell’Agenzia delle Entrate. 
La detrazione si applica a mobili 
ed elettrodomestici di classe A+ 
(classe A per i forni), anch’essa è 
ripartita in dieci quote annuali.
ECOBONUS al 65% – Detrazio-
ne al 65% su lavori di riqualifi-
cazione energetica degli edifici, 
con un tetto di spesa agevola-
bile che cambia a seconda della 
tipologie di intervento. Nel caso 
degli interventi effettuati su parti 
comuni degli edifici condominiali, 
la proroga è più lunga, fino al 2021.

BONUS al 75% ECOBONUS 
CONDOMINI – Questa è una no-
vità inserita dalla manovra 2017:  
detrazione al 70% per le spese di 
riqualificazione energetica di parti 
comuni degli edifici condominiali 
che interessano l’involucro dell’e-
dificio (almeno per il 25% della su-
perficie). Le spese per i lavoro de-
vono essere sostenute dal primo 
gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. 
Il bonus sale al 75% per gli inter-
venti, sempre su parti comuni dei 

condomini, per opere finalizzate a 
migliorare la prestazione energeti-
ca invernale o estiva. Tetto massi-
mo agevolabile, 40mila euro.
BONUS ALBERGHI – Era una 
detrazione già prevista negli anni 
scorsi: nel 2017 è incrementata 
al 65% (dal precedente 35%), e 
riguarda gli interventi di ristrut-
turazione edilizia di strutture al-
berghiere e degli agriturismi. Sono 
escluse tutte le altre tipologie di 
strutture ricettive.
BONUS MISURE ANTISISMI-
CHE – Detrazione dal 70% 
all’80% per ristrutturazioni anti-
sismiche, l’entità della detrazio-
ne varia a seconda della classe di 
rischio:
 1) al 70% per lavori che compor-
tano il passaggio a una classe di 
rischio inferiore
 2) all’80% per un salto di due 
classi di rischio. 
Se i lavori sono fatti sull’intero 
edificio condominiale, la detra-
zione è più alta, al 75% per il 
passaggio a una classe di rischio 
inferiore e all’85% per un passag-
gio di due classi di rischio. Il tetto 
massimo di spesa in tutti i casi è di 
96mila euro.

Franco Govoni
Contatti

www.sportelloenergia-terredacqua.it
Telefono: 3487318044 – 0516812846 

E-mail: paes@terredacqua.net

Domenica 19 marzo, dalle 17
“In ricordo di Balto, Nebbia e Tabata”
Piazza Berlinguer – Anzola 
dell’Emilia (ore 19 partenza 
fiaccolata dal piazzale antistante la 
stazione ferroviaria)

Martedì 21 marzo, ore 14
“Sole non da sole”
gruppo di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Martedì 21 marzo, ore 21
Monica Guerritore e Francesca 
Reggiani
“Mariti e mogli”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 22 marzo, ore 20.30
“La vita, la cultura” ciclo conferenze
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 23 marzo, ore 20.15
“L’arte e la bellezza...”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Giovedì 23 marzo, ore 21
Giuseppe Cederna in
“Mozart: ritratto di un genio”
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 24 marzo, ore 21
Milo e Olivia in “Klinke”
Circo teatro comico poetico
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 24 marzo, ore 21
Compagnia Bruno Lanzarini
“La valis arpiaté”
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 25 marzo, ore 10.30
Letture dai 5 agli 8 anni
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Eventi
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Sabato 25 marzo, ore 16.45
spettacolo “Biancaneve”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Sabato 25 marzo, ore 21
“Sconcertino”
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara

Domenica 26 marzo, ore 16.30
“I tre porcellini” con la
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 27 marzo, ore 21
“Vivere in salute” ciclo conferenze
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Lunedì 27 marzo, ore 21
Piccola Orchestra del Baraccano
“Histoire du soldat”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Martedì 28 marzo, dalle 18
“Giornata Mondiale del Teatro”
con varie compagnie
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Sant'Agata Bolognese

Debutto dei Knights Football Sant’Agata 
in seconda divisione
In concomitanza 
con  l’inizio della sta-
gione 2017 di Cam-
pionato Italiano di 
Football America-
no, che per i Knights 
Sant’Agata ha signifi-
cato il debutto in Se-
conda Divisione, si è 
tenuta il 26 febbraio 
anche la presenta-
zione della nuova 
squadra, nell'incon-
sueta ma splendida 
cornice della Sala 
delle Colonne pres-
so il palazzo della 
Partecipanza Agraria.
È stata l’occasione per fare il bi-
lancio, sicuramente positivo, del-
la stagione terminata e per fissa-
re programmi ed obiettivi per il 
primo Campionato di seconda 
divisione dei Knights Sant’Agata. 
Nel solco già tracciato l’anno pre-
cedente la società ha stretto, con 
ancora maggior partecipazione, 
la collaborazione con il Comune 

indirizzandosi verso una sempre 
più assidua presenza a livello lo-
cale. Al di là degli aspetti tecnico-
tattici e gestionali evidenziati sia 
dalla dirigenza, nella persona del 
Presidente Marco Grambone, che 
dal coaching staff, rappresentato 
dall’head coach Alessandro Pal-
trinieri, sincero è stato l’apprez-
zamento mostrato dal Sindaco 
Giuseppe Vicinelli per la dispo-
nibilità dimostrata dalla squadra 
nel supportare le diverse attività 

del territorio. Dalla raccolta fon-
di per i terremotati del centro 
Italia, all’aiuto concreto forni-
to durante il trasloco di arredi e 
strumentazioni alle Scuole Co-
munali, si è andato costituendosi 
un sodalizio, tra Comune e So-
cietà, che darà vita sicuramente 
ad altri progetti futuri, finalizzati 
alla valorizzazione del territorio 
locale. Un circolo virtuoso, che ci 

auguriamo possa essere a benefi-
cio dell’intera comunità, allorché 
attraverso la pratica sportiva, si 
possano insegnare e trasmettere 
quei valori che sono profonda-
mente radicati nel DNA di questo 
fantastico sport, spesso scono-
sciuto (se non addirittura snob-
bato), come la solidarietà, il soste-
gno reciproco, la collaborazione, 
lo spirito di sacrificio, la grande 
determinazione e l’onnipresente 
spirito di fratellanza.

Chi, poi, ha avuto il piacere di 
poter assistere a questa prima, 
attesissima, partita presso lo sta-
dio santagatese – peraltro contro 
i Cavaliers, squadra esperta e na-
vigata – avrà avuto modo di co-
gliere l’inebriante emozione di un 
gioco tutt’altro che impari. Nuovi 
giocatori e un nuovo sistema di 
gioco richiedono, pur sempre, 
tempo e impegno prima di dare i 

frutti sperati e il coaching 
staff dei Knights ne è as-
solutamente consapevo-
le. Sebbene il pallino del 
gioco, e del risultato, sia 
rimasto saldamente nelle 
mani degli avversari (abi-
lissimi nel gioco aereo), i 
Knights hanno portato 
avanti una buona partita 
difensiva, costringendo 
gli ospiti diverse volte al 
3&out e difendendosi in 
modo molto efficace an-
che in situazioni di cam-
po spesso difficili. Questo 

primo assaggio di Campionato ha 
evidenziato, di fatto, come ci sia-
no ottime individualità in squa-
dra, che rendono i cavalieri di 
Sant’Agata una compagine molto 
valida e compatta. Date le buone 
premesse, non ci resta che seguire 
le prossime evoluzioni della squa-
dra che ha tutte le potenzialità 
per poter migliorare e crescere!

Marcello Menegatti
Ufficio Stampa Knights Sant’Agata

foto di Luca Nicoli e Joe Sivox 

“La madre delle arti marziali 
giapponesi”

Corsi di JuJitsu per 
bambini, ragazzi e adulti

Speciali 
Promozioni!

Mostrando questo tagliando 
avrai 2 mesi di corso gratuiti.

*solo per nuovi iscritti.

Via Pio IX, San Giovanni in Persiceto
Via S. Quasimodo 25, San Matteo della Decima

Via dei Bersaglieri, Sala Bolognese (Osteria Nuova)
Via Benedetto XIV, Sant'Agata Bolognese (Sala Polivalente)  

Per informazioni: 347 5702884 
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San Giovanni in Persiceto

Intervista al Maestro Andrea Bonfatti
Salve, M° Bonfatti. Per prima cosa, 
mi parli di lei.
Salve, prima di tutto è un onore poter 
fare questa intervista con lei e per la sua 
rivista. Sarò breve: io ho iniziato a pra-
ticare jujutsu nel 1979 e da allora 
sono sempre stato affascinato 
dal mondo delle arti marziali. 
Col passare degli anni ho ap-
profondito anche lo studio 
del Karate GoJu, del Kobudo di 
Okinawa e del Ken-Jutsu stile 
Mugai Ryu. Sono comunque 
sempre stato legato a discipli-
ne di origine giapponese e di conseguen-
za alla cultura di quel paese. Lo stile di 
JuJutsu che ho studiato e approfondito 
è quello creato dal G.M. Gianni Rossato. 
Oggi studio anche altri stili di jujutsu tra-
dizionale.
Mi parli del vostro stile.
Il nostro stile di JuJutsu nasce negli anni 
60, vorrei precisare che è una “scuola” 
di arti marziali fondata in Italia, secon-
da solo al JuJitsu Metodo Bianchi nato 
negli anni 50. Per dare un riferimento 
temporale agli amanti e ai nostalgici del 
settore, quando il M° Luciano Foralosso 
(Metodo Bianchi) era 5° dan nel 1972, 
anche il M° Rossato aveva lo stesso gra-

do. Il nostro metodo è una fusione di più 
stili di JuJutsu, infatti il M° Rossato studiò 
il jujutsu col M° Albert Church il quale 
praticava e insegnava lo Yoshin Ryu e 

il Daito Ryu. Approfondì gli studi 
anche dello Shorinji Tetsu Kem-

po, (lo si può definire come il 
jujitsu cinese), con il M° Kim 
Chi Wang il quale aveva una 

discendenza diretta risalente 
al 1377. Tornato in Italia unì le 

sue conoscenze in 
questi stili e creò la 
sua “scuola” per il 

jujitsu. 
Il programma tecnico è va-
stissimo, si arriva a quasi 800 
tecniche. 
Nella nostra scuola di arti 
marziali si studia e pratica il 
JuJutsu, il Karate, il Kobudo e 
il KenJutsu.
Cosa significa per lei il 
Dojo?
Per me il Dojo è la mia se-
conda casa, i miei allievi sono 
come dei figli adottivi a partire 
dai più piccoli fino ad arrivare 
agli adulti. Io ci metto tutto 
me stesso e cerco di trasmet-

tere la mia passione e i valori che le arti 
marziali mi insegnano.
Dojo è una parola giapponese che signi-
fica “luogo per la ricerca della vita”, in tale 
sede vengono insegnate e diffuse le rego-
le non scritte del Bushido Giapponese.
Lei, Bonfatti, dove insegna?
Io insegno nel Comune di San Giovanni 
in Persiceto in provincia di Bologna, dove 
ho il mio Dojo nella frazione di San Mat-
teo della Decima. 

Ho un piccolo Dojo in legno dove 
tengo i vari corsi per bambini, ragazzi 
e adulti. 
Sono l’unico responsabile del metodo 
del M° Rossato per la regione Emilia 
Romagna. 
In Emilia Romagna i Dojo che mi se-
guono nel diffondere il JuJutsu, af-
filiati alle federazioni internazionali 
dalle quali ho ricevuto l’incarico, li 
potete trovare nei Comuni e paesi di 
Anzola dell’Emilia, Argelato, Argenta 

(G.A.Diurno), Bologna, Carpi, Castel-
franco Emilia, Cesena, Codigoro, Coppa-
ro, Ferrara, Funo, Lugo, Nonantola, Sala 
Bolognese, San Felice sul Panaro, San 
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persi-
ceto (Samurai Dojo), San Matteo della 
Decima, San Pietro in Casale (JuJitsu Full 
Fight), Sant’Agata Bolognese e San Ve-
nanzio di Galliera.
Quali sono le sue qualifiche?
Premetto che i gradi e le qualifiche non 
sono fondamentali, perché è sempre il 
tatami che parla e che ci mette alla pro-
va. Ho ottenuto comunque ottimi risul-
tati e sono affiliato a più federazioni ed 
enti e ho alti gradi in più discipline. Però 
quest’anno ho ottenuto la qualifica di 
Responsabile Europeo per una Associa-
zione Giapponese di JuJutsu (KNJJK) e 
di Responsabile per l’Italia sempre per 
altre associazioni internazionali (AJJS e 
NKRK) e di questo sono davvero felice. 
Anzi, invito tutti i praticanti di JuJitsu che 
volessero avere un riconoscimento inter-
nazionale dal Giappone a contattarmi. 
In Italia noi siamo riconosciuti e colla-
boriamo attivamente con ADO UISP e 
FIJLKAM. Sono inoltre istruttore di S.D.P. 
(Sicurezza e Difesa Personale) e Direttore 
Tecnico Nazionale di A.I.O.K. e A.I.M.R.

Andrea Balboni

Runners Terred’Acqua: guerra al mal di schiena
Il gran freddo se ne è andato, marzo 
ci apre le porte alla stagione di corse 
estive.

34° Maratonina delle 4 Porte a Pieve 
di Cento (BO); domenica 12 marzo, 
partenza ore 8.25 c/o piazza Andrea 
Costa; lunghezza 12 km.

34° Al Gir d'La Partecipanza a No-
nantola (MO); domenica 19 marzo, 
partenza ore 9 da Piazza Emilio Ales-
sandrini; lunghezza 14,5 km.

Quante volte hai dovuto interrompere 
o non iniziare proprio i tuoi allenamen-
ti a causa del mal di schiena? Se sei un 
runner, questo è un problema abba-
stanza comune… Ecco alcuni consigli 
per prevernirlo. Alterna le superfici di 
corsa (asfalto, sterraro, tapis roulant, 
erba), indossa le scarpe che più si adat-
tano all’appoggio del tuo piede, allena 
gli addominali, i glutei e il retro coscia 
per supportare al meglio la schiena.

Luca Frabetti
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Luca si book ancora
ANNA E LUI – Selina De Vivo 
(Maglio Editore)
Basta solamente guardare Selina 
per capire che è una donna che ha 
qualcosa da dire. Questa sensazione 
viene confermata dai suoi occhi ma 
soprattutto dalle parole messe su 
carta con delicata naturalezza. Con 
"Anna e Lui" ci si emoziona: viene il 
magone, si sorride e si riflette, senza 
nemmeno accorgersene, sulla vita 
e sui sentimenti con i quali ci si ap-
proccia ad essa. Ho letto il libro qua-
si tutto d'un fiato, ho immaginato il 
viso di Anna, creandone una versio-

ne tutta mia.
Mi sono affezionato con piacevole 
melanconia al suo modo di essere e 
intendere la vita perché da sempre 
invidio chi ha la capacità di lasciarsi 
guidare dall'istinto più puro piutto-
sto che da una fredda razionalità.
Una volta chiuso il libro ho pensato 
che una ragazza come Anna avrei 
tanto voluto conoscerla anch'io. 

Luca Russo
Sei uno scrittore di Terred’Acqua? 
Invia la tua opera a Luca Russo, con-
tatta l’autore sulla pagina facebook 
@lucarussoscrittore

FIAB Terred'Acqua
Ecco gli eventi FIAB TERRE D'ACQUA del mese di Mar-
zo 2017.
Segnaliamo il Convegno del 25 marzo di cui potete 
vedere la locandina, e i tavoli in piazza di "Il futuro va 
in bici" il 26 marzo e il 2 aprile con locandina sotto-
stante.
Inoltre ci saranno:
domenica 26 marzo pomeriggio, “Calderara in bici”, 
AVIS in bici da Calderara al Museo del Dosolo di Sala;
domenica 2 aprile pomeriggio, “CicloCarnevalesca”, 
visiteremo alcuni luoghi del Carnevale Persicetano di 
oggi e di ieri.
Partenza in bici da San Giovanni in Persiceto, Piazza del 
Popolo ore 15 [circa 25 km, in strade asfaltate].
Partenza in bici da Sant’Agata Bolognese, in Piazza da-
vanti alla Chiesa ore 14,30 [circa 35 km, in strade asfal-
tate].

Andrea Bianchi

Contatti:
FACEBOOK www.facebook.com/FIABterreacqua

SITO INTERNET fiabterreacqua.weebly.com
EMAIL fiab.terreacqua@gmail.com

TELEFONO 3451064470

Martedì 28 marzo, ore 20.30
Cinemartedì “1917 - 1977: 
R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII - Anzola 
dell’Emilia

Giovedì 30 marzo, ore 18
“Non più da soli”
gruppo di auto mutuo aiuto
c/o sportello sociale,
p.zza Marconi 7 - Calderara

Giovedì 30 marzo, ore 20.15
“L’arte e la bellezza...”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Venerdì 31 marzo, ore 20.45
Scuola Media Suor Teresa Veronesi
presenta il musical “Attenti a quei tre”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 31 marzo, ore 21
Trio Trioche in “Troppe arie”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 31 marzo, ore 21
Compagnia Al Nostar Dialat di 
Castenaso
“Al dutaur cl’invente al V.I.A.G.R.A.”
Teatro Bibiena, 
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 31 marzo, ore 20.30
“Arsenico e vecchi merletti”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 1° aprile, ore 20.30
“Arsenico e vecchi merletti”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 1° aprile, ore 21
Compagnia Nando e Maila
in “Sconcerto d’amore”
Acrobazie musicali
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Eventi



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

San Giovanni in Persiceto (loc. Amola) - Por-
zione di casa su due livelli con ampio giardino in 
uso esclusivo; Piano Terra con cucina, soggiorno, 
bagno, primo piano con camera matrimoniale, 
cameretta e ampio ripostiglio/cabina armadio. 
Adiacente all'abitazione ampia dépendance di pro-
prietà con soppalco sfruttabile. Ottime condizioni, 
ristrutturata completamente nel 2009. Classe Ener-
getica in fase di richiesta Rif. A/98 € 115.000

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 posizione non distante dal centro, porzione di 
casa con ingresso indipendente e giardino di pro-
prietà. La casa costruita in bioedilizia, si sviluppa 
su due livelli : Al piano terra ingresso su sala, cuci-
na, ampia camera e bagno. Al primo piano ampio 
open-space, bagno e terrazza abitabile. Vista la 
disposizione degli ambienti e un margine di edifi-
cabilità residua da poter sfruttare, al primo piano 
si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. V/34 € 280.000

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

In zona Mameli, in palazzina faccia a vista di sole 
6 unità abitative ottimamente tenuta, si propone 
ampio e luminoso appartamento al terzo ed ultimo 
piano composto da ingresso, sala, cucina, 3 camere 
da letto di cui 2 matrimoniali ed 1 singola, 2 bagni 
entrambi finestrati e 2 balconi. Completano la pro-
prietà 1 posto auto coperto ed 1 cantina. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/99 € 150.000

Villa singola monofamiliare costruita nel 2008. Al 
suo interno è composta da ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, di cui uno con 
area benessere, 2 terrazze, ampio garage di 26 mq, 
cantina e giardino di 500 mq con impianto d’irriga-
zione e di illuminazione. RIF V/33 € 430.000

UNICO! NUOVO DA IMPRESA 3 camere, ancora 
con possibilità di personalizzazione delle finiture 
interne!!! Ingresso su soggiorno, cucina, 3 CAME-
RE, due bagni, terrazza, cantina e garage. Nuovo 
da impresa con capitolato di alto livello, Classe 
energetica A+ IPE 18,42 Rif. N/14-22 € 258.000

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

San Giovanni - Nella primissima campagna non 
distante dal centro, proponiamo porzione di casa 
ristrutturata nel 2005 con al piano terra: sala, cuci-
na, bagno e ripostiglio e al primo piano, 2 camere 
da letto matrimoniali e un ampio bagno. Classe 
energetica E Rif. V/35 € 220.000

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

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 importanza e di gran-
de percorrenza. Classe energetica G IPE 317,51 Rif. 
CM/02 € 325.000

San Giovanni in Persiceto - in stabile di 4 unità 
abitative senza spese condominiali,in posizione 
ottima e comoda al centro, proponiamo appar-
tamento ristrutturato di 75 mq al secondo ed ul-
timo piano. Composto da ingresso, cucinotto con 
soggiorno, 2 ampie camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio e balcone. Buone finiture, aria condi-
zionata e riscaldamento autonomo. Completa 
la proprietà una cantina, un garage ed un ampio 
giardino condominiale. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/101 € 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

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, canti-
na, 2 GARAGE e piccolo pezzo di terre-
no di proprietà. Classe in fase di ri-
chiesta. Rif. A97 € 125.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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