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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII

Bar Mauro via delle Terremare 1

Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7

Edicola piazza Marconi 

Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226

Tabacchi via Sant'Agata 80

Planet Bar via Vivaldi 5

Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2

Tabaccheria viale Amendola 40

Arcobaleno Bar via Gramsci 277

Caffè Impero piazza Porta Modena 15

Malpighi Bar via Matteotti 321

Caffetteria Papi via Matteotti 243

James Caffè via Matteotti 165

Blues Roses Bar via Matteotti 149

Bar Aloa piazza Porta Bologna 21

Edicola piazza Porta Bologna 

Bar Buondì via Libertà 68

Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13

URP piazza Marconi 1

Edicola Il Girasole via Gramsci 237

Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni in Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41

Bar Capriccio via Marzabotto 16/c

Bar La Sosta via Catalani

Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione

Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto

Bocciofila via Castelfranco 16

Sweet Meet Cafè via Giordano Bruno

Caffè Q8 via Bologna 116

La Rotonda sul Pane via Bologna 124

Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50

Superbar piazza Garibaldi

Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1

Bar Alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)

Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)

Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14

Bocciodromo via Sicilia 1

URP via Cento 158

Bar La Tazza D'Oro via Cento 162

La nuova Edicola via Cento 171

St Matthew Cafè via Cento 189

L'angolo della stazione via Cento 202

Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
Bull Bar via Modena 17

Bar Frati via Modena 2

Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20

Beautiful Bar via Pietrobuoni 7

URP via 2 Agosto 1980 118

Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94

Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78

Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58

Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44

Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32

Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8

Bar Centro Sportivo Vecchi via per Crevalcore

Il periodico è disponibile anche presso i vari inserzionisti.

CartaBianca news 
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred'Acqua, 
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

2012-2017: cinque anni di CartaBianca news 

Al di là dei numeri che potrei 
citare, sul web negli ultimi 

sei mesi abbiamo raggiunto con 
soddisfazione cifre a quattro zeri, 
quello che mi ha sempre premuto 
di più sono stati, sono e saranno 
sempre i contenuti del giornale, 
la parte che chiamerei “linea edi-
toriale”. Linea editoriale che cor-
risponde a una mia sensibilità, a 
maggior ragione da due anni che 
ne sono divenuto anche il Diret-
tore, ma soprattutto un mio 
tentativo di equilibrio gior-
nalistico e di indipendenza da 
correnti politiche. Equilibrio 
e indipendenza rappresentate 
non solo da me ma dall’intera 
Redazione di CartaBianca news.
In questi cinque anni di percorso 
giornalistico diverse sono state le 
critiche e le “tirate di giacca” (cose 
viste e riviste nell’arco dei dodici 
anni da me vissuti nell’ambiente), 
critiche a volte poste con ragio-
ne a volte “per partito preso”, ma 
quello che più mi e ci ha fatto cre-
dere di essere nel giusto è che in 
questi cinque anni sono arrivate 
dagli opposti schieramenti e più 
o meno in egual misura; l’altro 
aspetto, che un po’ mi fa sorridere 
e un po’ no, è dato dal fatto che 
sempre più spesso ai redattori 
di CartaBianca news venga po-
sta questa domanda: ma voi, da 
che parte state? Noi stiamo dalla 
parte dell’informazione, possi-
bilmente sempre più corretta ed 
equidistante – è questo che potrei 
rispondere se venissi interpellato 
personalmente, in quanto Diret-
tore Responsabile della testata. 
Come accennato prima la cosa mi 
fa un po’ sorridere e un po’ no, ma 

a ripensarci mi fa sorridere di un 
sorriso beffardo, amaro, melanco-
nico... evidentemente per il citta-
dino italiano è consuetudine che 
la stampa sia apertamente schie-
rata, e molto spesso succube, di 
un determinato partito politico o 
movimento di piazza. Ma se nella 
classifica mondiale della libertà di 
stampa (stilata da Reporters sans 
frontières) l’informazione italia-
na si ritrova solo 

al 52° posto 
(eravamo al 77° posto nel 2016), 
ciò è dovuto non solo alle minac-
ce mafiose ai giornalisti, ma anche 
alle ingerenze (a volte velate, a 
volte evidenti sotto forma di mi-
nacce di “adire a vie legali”, se non 
di vere e proprie liste di proscri-
zione) di talune amministrazioni 
nonché di partiti politici o poten-
tati vari.
Come immagine di copertina di 
questo numero abbiamo inserito 
i sei campanili/torri civiche che 
contraddistinguono i nostri sei 
Comuni di Terred’Acqua, un chia-
ro richiamo all’Unione e a quello 
spirito, che solo cinque anni fa ci 

sembrava più presente e saldo 
rispetto all’attuale. Al di là dei 
cambi di bandiera di alcune am-
ministrazioni, quell’idea di Unio-
ne Intercomunale che ci era stata 
presentata solo nel 2011 (Art. 4 
Principi – 1) L’Unione, concorren-
do al rinnovamento della società e 
dello Stato, persegue l’autogoverno 
e promuove lo sviluppo delle Co-
munità Locali che la costituiscono; 
2) Con riguardo alle proprie attri-
buzioni, rappresenta la Comunità 
di coloro che risiedono sul suo ter-
ritorio, valorizza i territori che la 
costituiscono e concorre a curarne 
gli interessi. È compito dell’Unione 
promuovere la progressiva integra-
zione dell’azione amministrativa 
tra i Comuni che la costituiscono, 
da realizzarsi mediante il trasferi-
mento di funzioni e servizi comu-
nali), ora ci sembra opacizzata 
e lontana anni luce. Peccato, 
poteva essere un’occasione per 
rinsaldare quell’unica pianura 
che unisce i nostri campanili 

nella cosiddetta “bassa”, in favore 
di politiche univoche pro-cittadi-
ni e di uno sguardo “alto” in grado 
di programmare gli sviluppi del 
nostro territorio per i prossimi 20-
30 anni. Ma non solo, trasformare 
la voce dei sei Comuni in un unico 
coro a livello di Città Metropoli-
tana, senza distinguo o “alzate di 
testa” di un Comune a scapito 
dell’altro, ma in favore del bene 
comune del nostro territorio e dei 
suoi cittadini.
Nonostante tutto, nonostante 
l’ottusità di taluni amministratori 
noi ci crediamo: forza Terred’Ac-
qua!

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

È finita un'epoca
So di aver già toccato questo argo-

mento, ma "repetita juvant". Negli 
ultimi 30 anni, l'investimento in obbli-
gazioni o titoli di Stato l'ha fatta da pa-
drone, tra le abitudini del risparmiatore 
italiano. Lo stesso periodo è stato con-
trassegnato da tassi in continuo calo 
(tranne una brevissima pausa), gene-
rando tre grosse e distruttive credenze 
nell'investitore: 
- La prima è quella di pensare che le 
obbligazioni siano sempre in continuo 
guadagno! 
- La seconda è che l'obbligazione sia 
sempre liquidabile!
- La terza è che il capitale investito sia 
sempre garantito!
Vero che, con i tassi in calo, si sono 
percepite cedole sempre interessanti, 
il capitale è sempre stato sicuro e, nel 
periodo, l'investimento si poteva sem-
pre liquidare in guadagno... ma ora, con 
i rendimenti a zero ed anche sotto, con 
le prospettive di crescita, seppur lenta, 
lo scenario cambia radicalmente.
Chi continua ad investire in obbliga-
zioni o titoli di Stato, nei prossimi anni 
ha la certezza di veder diminuire il pro-
prio capitale fino alla data di scadenza, 
senza alcuna possibilità di riscattarlo 
prima, senza perdite, a rendimenti irri-
sori! Se il risparmiatore continua a com-
portarsi come ha sempre fatto, senza 
adeguarsi al cambiamento del mondo 
finanziario, con il pensiero che "investire 
in obbligazioni o titoli di Stato è sempli-
ce ed è sicuro", rischia di subire grandi 
perdite! Chi ha acquistato di recente il 
Btp 50nnale al 2,80%, sta attualmente 
perdendo il 14% in conto capitale!
Soluzioni: cambiare approccio e affi-
darsi a persone fidate, competenti e 
preparate, che analizzano i veri bisogni, 
definendo giusti orizzonti temporali, 
sempre con la massima diversifica-
zione!
"Nel mondo non sopravvive 
il piú forte o il piú intelligen-
te, ma chi si adatta prima ai 
cambiamenti."

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

Anzola dell'Emilia

“Proteggiamoci” dal rischio sismico
 

Il Comune di Anzola promuove 
un insieme di iniziative legate al 

rischio sismico per sensibilizzare la 
cittadinanza. Tra queste anche un 
ciclo di incontri con le scolaresche 
che si è concluso sabato 8 aprile 
scorso. Si ringraziano la Dirigente 
scolastica, i Volontari di Protezione 
Civile di Anzola, supportati dai col-
leghi di Sala Bolognese e del Centro 
Servizi di Villa Tamba, che si sono 
adoperati con impegno e capacità 
per la formazione teorica e prati-

ca degli studenti dell’Istituto E. De 
Amicis. 
Il progetto “Proteggiamoci”, che 
culminerà con l’esercitazione di 
Protezione Civile di sabato 13 
maggio, è promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale in collabo-
razione con l’Agenzia regionale 
per la sicurezza territoriale per la 
Protezione Civile, la Prefettura di 
Bologna, la Consulta del Volon-
tariato di PC di Bologna e l’Asso-
ciazione di Protezione Civile di 

Anzola e il supporto delle Associa-
zioni di PC di Terre d’Acqua, della 
Pubblica Assistenza di Crevalcore, 
il Comando dei Carabinieri, della 
Polizia Municipale e del Coman-
do dei Vigili del Fuoco di Bologna. 
Altre iniziative saranno intraprese 
su tutto il territorio comunale, si 
invita la cittadinanza alla parteci-
pazione. Per maggiori informazio-
ni: www.comune.anzoladellemilia.
bo.it

Comune Anzola dell’Emilia

San Giovanni in Persiceto

20.000 euro al Comune terremotato 
di Montegallo (Ap)

 

In seguito al sisma che lo scorso 
anno ha colpito le popolazioni del 
Centro Italia, il Comune di Persice-
to, oltre all’invio di volontari della 
Protezione Civile e di dipendenti in 
comando nelle zone terremotate, 
ha promosso – in collaborazione 
con enti, associazioni e ristoratori 
– eventi di solidarietà il cui ricava-
to potesse poi essere donato per 
progetti di ricostruzione post ter-
remoto.
In particolare nel mese di settem-
bre sono state organizzate tre cene 
di piazza a base di amatriciana e si 
è data la possibilità di contribuire 
attraverso pranzi e cene presso i 
ristoratori persicetani o attraver-
so eventi di enti e associazioni 
che aderivano all’iniziativa (Antica 
Drogheria Bergamini Duilio, Antica 
Osteria del Mirasole, Associazione 
turistica Pro Loco, Bar St Matthew 
Cafè, Centro Missionario Persice-
tano, Guidotti Officina del gusto, 
Matilde Ristorazione srl, Nonna 
Papera, Partesa Emilia Romagna 

srl, RistorAbile Anteros, Ristorante 
Fresco, Taverna Il Cannone, Tratto-
ria Dal Piccolo, Ristorante Grassa-
Gallina, società carnevalesca I Gufi, 
Parrocchia di San Giovanni Battista 
e di San Matteo della Decima, As-
sociazione I Girasoli, Avis comunale 
Persiceto).

In seguito a questi eventi l’ammi-
nistrazione comunale  di Persiceto 
ha deciso di donare i fondi raccolti 
al Comune marchigiano di Mon-

tegallo (Ap), dove molti volontari 
della locale Protezione Civile, mol-
ti dipendenti comunali e lo stesso 
sindaco Lorenzo Pellegatti hanno 
prestato servizio di volontariato.
Sabato 22 aprile, nella Sala Consi-
liare del Municipio di Persiceto, si 
è tenuto un incontro ufficiale a cui 
hanno presenziato Sergio Fabiani, 
sindaco di Montegallo e Lorenzo 
Pellegatti, sindaco di Persiceto e 
alcuni rappresentanti di enti e as-
sociazioni che hanno contribuito 
alle iniziative di beneficenza. Per 
l’occasione sono stati presentati i 
risultati della raccolta fondi effet-
tuata sul territorio persicetano a 
favore del comune marchigiano e 
sono state comunicate  le cifre fi-
nali delle donazioni per un totale 
di circa 20.000 euro. Al sindaco di 
Montegallo è stata inoltre donata 
una scultura in ferro appositamen-
te ideata e realizzata dallo scultore 
persicetano Giovanni Tampellini.

Lorenza Govoni,
Ufficio stampa Comune Persiceto

Foto: Fabio Manganelli (Geo)
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Sant'Agata Bolognese

Dalla raccolta differenziata dell’organico 
al biometano

 

Un investimento di 30 mi-
lioni di euro che consenti-

rà ogni anno la produzione di 
20.000 tonnellate di fertilizzan-
te naturale di alta qualità e 7,5 
milioni di metri cubi di biome-
tano, combustibile rinnovabile 
al 100%. Migliora l’impronta di 
carbonio del Gruppo e del ter-
ritorio. Si parte dalle famiglie 
con gli scarti provenienti dalla 
cucina di casa, cioè il rifiuto or-
ganico separato per la raccolta 
differenziata, e si torna al ter-
ritorio, grazie all’immissione in 
rete del gas prodotto, per ali-
mentare mezzi privati o del tra-
sporto pubblico o per usi do-
mestici, come cucinare o riscal-
darsi, con immediati benefici 
per la qualità dell’aria. È il ciclo 
virtuoso immaginato e presto 
realizzato da Hera, attraverso 
la produzione di biometano, un 
combustibile sostenibile e rin-
novabile, nel nuovo impianto 
che l’azienda, la prima multiu-
tility in Italia a farlo, realizzerà 
a S. Agata Bolognese (BO) en-
tro il 2018, all’interno del sito 
di compostaggio già presente 
e attivo, senza alcun consumo 
ulteriore di suolo. Un progetto 
importante, che consentirà di 
evitare l’utilizzo di oltre 6.000 
tonnellate di petrolio all’anno e 
che prende spunto da iniziative 
simili realizzate nelle realtà eu-
ropee più avanzate nel campo 
del recupero dei rifiuti, quali 
Scandinavia e Olanda.

L’impianto si allineerà quindi 
alle migliori tecnologie previste 
dalla Unione Europea per l’eco-
nomia circolare e agli indiriz-
zi regionali per il trattamento 
della frazione organica e avrà 
dimensioni significative per-
ché richiederà un investimento 
complessivo di circa 30 milioni 
di euro. L’iter autorizzativo è 
stato completato con l’appro-
vazione da parte della Giunta 
regionale e a breve partiranno 
i lavori.
Già da anni Hera produce bio-
gas per la generazione di ener-
gia elettrica rinnovabile, attra-
verso i biodigestori e le disca-
riche, ora però si tratta di raf-
finarlo per farne del biometano 
perfettamente analogo a quello 
che alimenta i mezzi o scorre 
nei tubi di casa. Nel nuovo im-
pianto di S. Agata Bolognese i 
rifiuti organici saranno soggetti 

a un processo di biodigestione 
anaerobica per la produzione 
di biogas. In sostanza il rifiuto 
organico, triturato e vagliato, 
rimarrà per circa 21 giorni in 4 
digestori orizzontali, chiusi er-
meticamente, dove idonei mi-
crorganismi compiranno il pro-
cesso di digestione producendo 
biogas, costituito da metano e 
anidride carbonica, che verrà 
sottoposto a una operazione di 
“upgrading” (purificazione) at-
traversando in controcorrente 
acqua pressurizzata: l’anidride 
carbonica si scioglierà sepa-
rando così il metano. Si otterrà 
quindi biometano, un gas con 
una percentuale di metano 
superiore al 95%, una fonte di 
energia completamente rinno-
vabile. Al termine del processo 
di digestione, alla parte solida 
organica in uscita verrà aggiun-
to materiale lignocellulosico 

Stop ai referendum abrogativi su appalti e voucher
 

Con ordinanza firmata oggi 
(21 aprile 2017 n.d.r.), 

l’Ufficio Centrale per il refe-
rendum presso la Suprema 
Corte di Cassazione ha so-
speso con effetto immediato 
le operazioni  relative ai  re-
ferendum che riguardavano 
“l’abrogazione disposizioni 
limitative della responsabilità 
solidale in materia di appalti” 

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

per ottenere una massa compatta che sarà 
avviata a una fase di compostaggio da cui si 
ricaverà compost di qualità, utilizzabile come 
terriccio per vasi o fertilizzante in agricoltura. 

gruppohera.it

e “l’abrogazione disposizioni sul lavoro ac-
cessorio”, i cosiddetti voucher.
Il capo dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali ha conseguentemente diramato 
una circolare ai prefetti che dovranno dar-
ne tempestiva comunicazione ai sindaci, ai 
segretari comunali, agli ufficiali elettorali 
ed ai presidenti delle Commissioni e Sotto-
commissioni elettorali circondariali.

www.interno.gov.it
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San Giovanni in Persiceto

Padre Cervellera di Asia News al Centro Culturale Chesterton

Si è svolta con successo, martedi 18 
aprile, presso la nuova sala con-

ferenze di palazzo “Fanin” l’incontro, 

promosso dal Centro Culturale “Che-
sterton”, con padre Bernardo Cervellera 
del Pontificio Istituto Missioni Estere, 
direttore della agenzia giornalistica Asia 
News. Il relatore ha toccato vari aspet-
ti della condizione dei diritti umani in 
Cina, dedicando particolare attenzione 
al diritto di libertà religiosa, partendo 
da una prospettiva storica. Ciò in linea 
con la specifica missionarietà di padre 

Cervellera, rivolta alla denuncia della 
sofferenza delle Chiese Orientali, di cui 
sono tristemente piene le pagine dei 

quotidiani (per tutte 
la recente strage in 
Egitto di fedeli cristiani 
copti la Domenica del-
le Palme) realizzato at-
traverso i nuovi mezzi 
di informazione. Un 
compito inteso come 
servizio della verità, 
spesso nella indiffe-
renza di molti media 
occidentali. Sala gre-
mita, vivo interesse e 

fuoco di fila di domande finali hanno 
sancito il successo dell'iniziativa. A di-
stanza di decenni dalla “rivoluzione 
culturale" e dalla “banda dei quattro” il 
sentimento religioso in Cina è ben lungi 
dall’essere liberalizzato e la perduran-
te “statolatria”, intesa come ingerenza 
quasi ossessionante del regime al pote-
re in tutte le sfere dell’agire individuale e 
sociale, impedisce ancora oggi ai fedeli 

cattolici (ma non solo) di dotarsi di li-
bere strutture di culto e di mantenere i 
contatti con la Chiesa di Roma. Lo sta-
to cinese avoca a sé persino la nomina 
dei vescovi cattolici dando vita ad una 
chiesa definita “patriottica” separata da 
Roma. Con l’effetto di far nascere una 
chiesa sotterranea, oppressa e conside-
rata illegale, nel quadro di una sorta di 
doppio binario della fede cattolica: uno 

ufficiale e controllato dallo Stato; uno 
sotterraneo legato a Roma. Ad onor del 
vero negli ultimi tempi questa frattura 

sembra in parte saldarsi nella testimo-
nianza di fedeltà offerta anche dalla 
Chiesa Cattolica cinese ufficiale. Nel 
corso delle domande finali lo sguardo 
è stato allargato anche ad altri scenari 
di persecuzione dei cristiani, come ad 
esempio il Pakistan. Al termine groppo 
alla gola per tutti quando il giovane so-
prano Xinzhu Li , borsista del conserva-
torio “G.B. Martini” di Bologna, ha into-

nato uno struggente inno di preghiera 
nella sua lingua. 

Fabio Poluzzi

Terred'Acqua

6° Premio letterario “Svicolando”

Si è aperta la sesta edizione del Con-
corso nazionale di scrittura “Pre-

mio Svicolando” organizzato dall’As-
sociazione culturale “APS Borgo 
Rotondo” (che gestisce la redazione 
dell’omonimo bimestrale persicetano 
di attualità, sport e cultura), in colla-
borazione e con il supporto dell’Asso-
ciazione culturale “Insieme per Cono-
scere”, di “Maglio Editore – Libreria de-
gli Orsi” e con il patrocinio del Comu-
ne di San Giovanni in Persiceto (Bo). 
I partecipanti avranno tempo fino al 
30 giugno 2017 per inviare il proprio 
racconto di massimo 5400 battute. 
Gli interessati potranno cimentarsi 

sul tema: Incredibilmente vero, ma 
che storia! Scrivici di un fatto stori-
co, un accadimento, un ricordo che ti 
hanno raccontato o che hai vissuto in 
prima persona, che per te è stato tal-
mente incredibile da vivere o averne 
sentito parlare, che se lo raccontassi 
in giro nessuno ti crederebbe e forse 
nemmeno tu troveresti le parole giuste 
per raccontarlo; un episodio talmente 
strampalato da sembrare quantome-
no curioso, bizzarro e inconcepibile per 
molti, ma non per te.
Bando e informazioni dettagliate su 
www.borgorotondo.it.

Gianluca Stanzani Foto: Mirko PritoniLa Redazione di BorgoRotondo assieme ai vincitori dell'edizione 2015.
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“Fili di Parole 2017” ad Anzola, Sala e Calderara

Prosegue la dodicesima edizio-
ne della rassegna di lettura 

“Fili di Parole”, organizzata dalle 
biblioteche dei Comuni dell’u-
nione Terred’Acqua. L’iniziativa 
si svolgerà tra Anzola dell’Emilia, 
Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto e Sant’Agata Bologne-
se. Come anticipato sullo scorso 
numero, proseguiranno anche 
nel mese di maggio gli appunta-
menti anzolesi dal titolo “La mu-
sica di Alice. Un lungo viaggio 
nella storia del rock (e del punk)”, 
con due serate (11 e 25 maggio) 
alle ore 20.30, coordinate dalla dj 
di Radio Fujiko Laura De Lauris. 
Ultimo appuntamento, il 5 giu-
gno (ore 17), dedicato ai ragazzi 
con una caccia al tesoro filosofi-
ca: "Alice nel paese delle meravi-
glie". Le tre date si svolgeranno 
all’interno degli spazi della bi-
blioteca.
Il 29 aprile si è svolta la prima del-
le due date del Comune di Sala 
Bolognese dal titolo “Storie in 
viaggio. Narrazioni oltre i confi-
ni...”; sabato 13 maggio (ore 21), 

secondo e ultimo appuntamen-
to a Villa Terracini (Via Gramsci 
315, Osteria Nuova) con “Buon-
viaggio. Dal Deserto al Mediter-
raneo sui passi del piccolo Tarek” 
a cura di Cicogne Teatro.
Saranno due gli appuntamenti 
anche nel Comune di Calderara, 
due date intitolate “In cammi-

no. Il viaggio della musica e della 
società”. La storia del rock è un 
viaggio nel mondo della musica 
raccontata e suonata dal vivo 
dai Flexus che accompagnano i 
ragazzi in un itinerario musicale 
che parte dal blues e si sviluppa 
lungo cinquant’anni di cambia-
menti musicali, ma anche cultu-
rali e sociali, a cavallo tra USA e 
Inghilterra. Si parte il 4 maggio 

dal blues di Bessie Smith, Robert 
Johnson e Glenn Miller e dal rock 
di Bill Haley, Chuck Berry ed Elvis 
Presley fino ai Beatles, Bob Dy-
lan, Jimi Hendrix, Rolling Stones, 
Doors e ai grandi Pink Floyd. Si 
continua poi il 18 maggio ana-
lizzando il periodo dei ‘70-’80: 
dal glam rock di David Bowie e 
dei Queen alla musica progressi-
ve e al fenomeno del punk (Sex 
Pistols e Clash). E poi ancora i 
Police, U2, Bob Marley, Bruce 
Springsteen, Eurythmics, Depe-
che Mode, Duran Duran, Europe, 
Van Halen fino al re del pop: Mi-
chael Jackson. Gli appuntamenti 
si terranno al Teatro Spazio Reno 
(via Roma 12) alle 21 con ingres-
so rigorosamente gratuito. 
A giugno proseguirà la rassegna 
“Fili di Paole” con le date (8, 13 e 
16 giugno) persicetane. Al mo-
mento della chiusura di questo 
articolo non siamo ancora ve-
nuti a conoscenza degli appun-
tamenti riguardanti i Comuni di 
Crevalcore e di Sant’Agata Bolo-
gnese.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Commerciantinfesta

Sabato 13 e domeni-
ca 14 maggio appun-

tamento a Persiceto con 
“Commerciantinfesta”, la 
tradizionale festa dei com-
mercianti persicetani, a 
cura di Ascom-Confcom-
mercio in collaborazione 
con Associazione turistica 
Pro Loco e Comune. 
Tra Piazza del Popolo, 
Piazza Cavour e Corso Ita-
lia tanti eventi e appun-

tamenti per vivere il cen-
tro storico in compagnia: 
giochi, musica, mercatini, 
truccabimbi e palloncini, 
gastronomia e tanto in-
trattenimento. 
Durante le due giorna-
te della manifestazione i 
commercianti proporran-
no nei loro negozi e gaze-
bo tante offerte e sconti 
speciali!

Venerdì 5 maggio, ore 21
Vito in “Il bar al portico”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Sabato 6 maggio, ore 17
“Buongiorno sole”
Biblioteca Comunale “R.Pettazzoni”
Canto Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Domenica 7 maggio 
“49a Festa AVIS”, piazza Sarti
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 7 maggio, dalle ore 8
Mercato domenicale e
al marché dal cuntadéin
Centro storico – Sant’Agata B.

Domenica 7 maggio, dalle 15
“Vai col liscio” concerto con
Moreno il biondo e l’orchestra
“Grande evento”, p.zza Berlinguer
Anzola dell’Emilia

Eventi

Aido e Avis - Fino al 30 aprile al Centro civico di 
Decima mostra di materiale storico, foto, manife-
sti e altro, visitabile dalle 8.30 alle 13. Tutti i primi 
martedì del mese dalle 9 alle 11 i volontari di Aido 
sono presenti per informazioni sulla donazione e 
iscrizioni. È possibile dare il consenso alla dona-
zione di organi quando si fa o si rinnova la carta 
d’identità.

Associazione nazionale mutilati e invalidi di 
guerra - Sabato 22 aprile alle ore 16, presso la sala 
proiezioni a palazzo SS. Salvatore, presentazione del 
libro “L’inizio di tanti inizi” di Vito Monti. Dome-
nica 7 maggio alle ore 10 assemblea annuale dei soci 
presso il ristorante pizzeria alle Budrie.

Associazione musicale “Leonard Bernstein” - 
Saggi degli allievi dei corsi: domenica 7 maggio 
ore 17, teatro parrocchiale di Decima; domenica 
21 maggio ore 21, teatro Fanin (musica moder-
na); domenica 4 giugno ore 17, Teatro comunale 
(primi corsi e propedeutica alla musica) e alle ore 
21 musica d’insieme con arie d’opera e “Carmina 
Burana” per coro e orchestra. Info: circoloarcileo-
nardbernst@tin.it, tel. 339.3466935. 

Avis Persiceto - Dal 31 marzo al 2 aprile distribu-
zione di uova pasquali per raccolta fondi a favore di 
BolognAil (Associazione italiana leucemie-linfomi) 
in piazza del Popolo ore 8.30-12.00 e 15-18. Info: 
sede sociale mercoledì e domenica ore 11-12, tel. 
051.6871611 o 347.7965736.

Bocciofila Persicetana - Lunedì 1 maggio dalle ore 
9 alle 20, presso la bocciofila, torneo del sindacato 
Cgil, gara regionale individuale.

Centro Famiglia - Il giovedì alle ore 20.30, al 4° 
piano del palazzo Fanin in piazza Garibaldi 3, ciclo 
di incontri gratuiti “Genitori di adolescenti: con-
divisione di strategie per affrontare i cambiamen-
ti”: 20 aprile, comportamenti, regole e confini; 27 
aprile, emozioni, solitudini e passioni; 4 maggio, 
profondità, scelte e significati. Info: www.centrofa-
miglia.it

Dance Movement Ballet - Nel pomeriggio di do-
menica 30 aprile, in Teatro comunale, andrà in sce-
na “Lo schiaccianoci”. Venerdì 26 maggio alle ore 
20.30, al Teatro Fanin, saggio di fine anno. Info: 
346.4192507.

Fc Persiceto 85 - Dall’1 aprile all’11 giugno dalle 9 

alle 18, al centro sportivo in via Castelfranco 16/g, 
35a edizione del “Torneo Morisi” per categorie, dai 
piccoli amici agli esordienti 2004.

Future Club Ginnastica Artistica - Fino al 7 
giugno il martedì e il giovedì, nella palestra “Ti-
rapani” in via Castelfranco 16, si terranno i se-
guenti corsi: ginnastica artistica femminile ore 
17-18, 18-19 e 19-20, propedeutica alla ginna-
stica artistica maschile ore 17-18, ginnastica per 
adulti 14.30-15.30 e 20-21, ginnastica per i bam-
bini della scuola materna ore 16.15-17. Info: tel. 
338.3729190, pagina Facebook Futureclubga.

Gruppo Scout Fse - Sabato 20 e domenica 21 
maggio Open Scout Day per ragazzi e ragazze che 
vogliono provare una giornata di attività scout. 
Info: pagina Facebook Amici.scout.sangio, tel. 
377.2602329, pattugliar@libero.it

Il Melograno - Da marzo a giugno, presso la 
sede in via Crevalcore 5/e, percorsi individuali 
o in piccoli gruppi di psicomotricità e musico-
terapia dai 3 anni. Info: centroilmelograno@
gmail.com, psicomotricità tel. 320.5687267 o 
392.3768692, musicoterapia tel. 328.6761126.

Il Punto Antico - Dal 17 al 25  giugno  nella 
chiesa di Sant’Apollinare, 22a mostra di ricami. 
Info: tel. 334.1141815, www.ilpuntoantico.it

Insieme per conoscere - Martedì 4 aprile alle 
ore 19, presso il ristorante “Il piccolo”, aperi-
cena e conferenza “16 marzo 1978. Via Fani, un 
colpo di stato riuscito”. Dal 26 aprile corso di 
pittura in 5 incontri “La pittura americana dal-
le origini alla Pop Art”. Info: via Rambelli 14, 
mercoledì ore 10-12, tel. 051.6812773, insieme.
plevi@ gmail.com

Ju Jistu Shinsen - Il lunedì e il mercoledì, presso 
il centro sociale “La stalla” in via Carbonara 41/a, 
corsi di ju jitsu a cura del maestro campione d’I-
talia e bronzo mondiale Ben Brahim Salah: ore 
17.30-18.30 bambini e bambine dai 4 anni; ore 
18.30-19.30 ragazze e ragazzi; ore 20-21 adulti. 
A breve partirà “Save yourself”, corso di difesa 
personale. Info: tel. 345.2250242, pagina Face-
book Ju jitsu spinse.

Koinonia - Venerdì 7 aprile alle ore 21 al Teatro 
Fanin andrà in scena il musical “Jesus Christ Su-
perstar”; martedì 6 giugno seguirà il saggio di fine 

anno ispirato all’arte. Info: tel. 334.2721591, 
koinoniadance@libero.it, pagina Facebook Koi-
nonia, koinoniadance.wordpress.com

La Stalla - Presso il centro sociale in via Carbo-
nara 41/a, ogni martedì dalle ore 20.30 balli di 
coppia; il giovedì e venerdì dalle ore 20.30, balli 
di gruppo; gare di briscola e burraco ogni setti-
mana. Info: tel. 051.822408.

Marefosca - Domenica 28 maggio, in occasione 
di “Decima in festa”, dalle ore 9 alle 12 e dalle 
14.30 alle 19, in via Cento 240, “Un libro per 
amico”, in collaborazione con Circolo Mcl De-
cima e Centro Missionario Persicetano: si potrà 
ritirare gratuitamente da uno a tre libri usati tra 
quelli in esposizione. Info: marefosca@tin.it

Novantasette Arts - Fino al 4 maggio il giovedì 
dalle ore 19.30 alle 21.30, in via Marconi 26/b, 
corso di pittura ad olio. Info: tel. 328.2261741 
o 333.7388688.

Pallamano Decima - Corsi per bambini e ragaz-
zi delle scuole elementari e medie il mercoledì e 
venerdì, presso la palestra “Mezzacasa” a Decima. 
Info: www.pallamanodecima.it, pagina Facebo-
ok Pallamanodecima, tel. 338.3443678.

Polisportiva  Libertas Decima - Presso la pa-
lestra “Dorando Pietri” a Decima si tengono i 
seguenti corsi: martedì e giovedì ore 17-19, mini 
basket maschile e femminile; lunedì e giovedì 
ore 20.30-21.30 ginnastica di mantenimento 
per signore; karate per ragazzi in giorni da defi-
nire. Gli interessati ad usufruire autonomamen-
te dell’impianto possono chiamare il numero 
335.5411303. 

Rugby Blues 2008 - Il martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 17 alle 19, nel campo in via Cir-
condario Est 22 a Sant’Agata, corsi di rugby e 
mini rugby, dalla scuola primaria in poi. Info: 
tel. 338.1216283, rugbyblues2008@libero.it

Wwf Bologna Metropolitana - Nei mesi di 
aprile e maggio presso la baita dell’Orto bota-
nico in vicolo Baciadonne 1, corso di riconosci-
mento delle piante erbacee commestibili. Mar-
tedì 23 maggio alle ore 9, in Teatro Fanin, Festa 
Panda Club con proiezione film e merenda per 
le classi iscritte ai Panda Club del Wwf. Info: 
349.4002116.

www.comunepersiceto.it

agenda persicetana
San Giovanni in Persiceto 

marzo - giugno 2017
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associazioni
In viaggio con

“Fili di parole”

BIBLIOTECHE

In ognuno dei sei comuni di “Terred’acqua” 
verranno approfonditi percorsi diversi. Si par-
te con Anzola e Sala Bolognese che tra apri-
le e maggio proporranno, rispettivamente, 
“Un lungo viaggio nella storia del rock (e del 
punk)” e “Narrazioni oltre i confini…”. A giu-
gno sarà la volta di Persiceto, con tre serate nel 
cortile del Palazzo comunale per raccontare il 
viaggio da tre diversi punti si vista. Giovedì 
8 giugno appuntamento con le “Cronache di 
un viaggiatore”, ovvero un giro per il mondo 
grazie alle fotografie di Luciano Bovina, com-
mentate da Andrea Fantozzi. Martedì 13 giu-
gno lo scrittore Enrico Brizzi racconterà i suoi 
cammini lungo i percorsi in Italia ed Europa 
con “Racconti intorno al fuoco di bivacco”. 
Infine, venerdì 16 giugno Patrizio Roversi e 
Syusy Blady dialogheranno su “Quel poco che 
abbiamo capito del mondo facendo i turisti 
(e velisti) per caso”. Tra fine giugno e inizio 
luglio concluderà la rassegna Crevalcore con 
viaggi nel tempo e proposte di letture in vista 
dell’estate.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. 
Per ulteriori dettagli si rimanda al sito istitu-
zionale dei singoli Comuni.

Al via la dodicesima edizione della rassegna 
itinerante “Fili di parole”, promossa 
dalle biblioteche comunali dell’Unione 
“Terred’acqua”, Città metropolitana 
e Regione come invito a riscoprire il 
piacere della lettura. Da aprile a luglio si 
susseguiranno letture, spettacoli, dialoghi e 
proiezioni sul tema del viaggio.



Altre notizie su cartabiancanews.com

Crevalcore

4 passi nel Medioevo

Il 6 e il 7 maggio, nella splendi-
da cornice del parco del castel-

lo dei Ronchi di Crevalcore, l’as-
sociazione “I Sempar in Baraca” 
propone l’appuntamento con 
la manifestazione “4 passi nel 
medioevo” (13a edizione), dove 
artigiani e mercanti, armati e po-
polani, musici e giullari, faranno 
rivivere innanzi ai nostri occhi il 
Medioevo a cavallo tra il 1380 e 
il 1410. 
Nel mercato storico abili ar-
tigiani esporranno e mostre-
ranno le lavorazioni di un’e-
poca così lontana. Momenti 
di didattica sulle armi e l’arti-
gianato si alterneranno a sce-
ne di intrattenimento teatra-
le e musicale, esposizione di 
rapaci, disfide a cavallo.
Momento clou della “due 
giorni” la rievocazione della 
battaglia che vide Crevalco-
re teatro di importanti fatti 
d’arme nel 1390, tra l’esercito 
del duca Alberico da Barbia-
no, comandante delle truppe 
bolognesi e l’esercito viscon-

teo. “La gente d’arme del Conte di 
Vertù, Duca di Milano, collegatosi 
coi Marchesi di Mantova e di Fer-
rara, tentarono l’assalto di Creval-
core, ma non vi riuscirono perché 
il Conte di Barbiano, eletto a capi-
tano dei Bolognesi, lo aveva mu-
nito di un forte presidio; e mentre 
questo usciva dal Castello per 
allontanare gli assedianti, questi 
furono sbaragliati all’improvviso 
dal Barbiano colla perdita di 400 

cavalli, 20 bombarde e 200 pri-
gionieri e colla totale distruzione 
per incendio della torre di legno, 
che era stata dai collegati fatta 
costruire per dar l’assalto al Ca-
stello” Cit. Giovanni Forni pag. 
163 “Persiceto e San Giovanni in 
Persiceto. Dalle origini a tutto il 
secolo XIX”.
Al sabato mattina si rinnoverà 
l’appuntamento didattico con le 
scuole a lezione di storia.

Succulento è anche l’appun-
tamento gastronomico con 
lo spazio taverna, a base di 
gnocco fritto e ippocrasso 
(vino speziato medioevale) e 
lo stand gastronomico della 
festa, con menù medievale e 
della tradizione emiliana ge-
stito da “I Sempar in Baraca”.
Quattro passi nel medioevo: 
una grande festa, un appun-
tamento imperdibile, per 
comprendere e forse rivalu-
tare questa parte della nostra 
storia così grande ed impor-
tante.

Gianluca Stanzani

Sala Bolognese

“Maggio in Festa” a Casa Largaiolli

Dal 19 al 21 maggio e dal 26 
al 28 maggio si rinnova l’ap-

puntamento con la grande festa 
di Villa Largaiolli, località Padulle 
di Sala Bolognese. Come 
ogni anno ecco il “Mag-
gio in Festa”, momento 
gastronomico per eccel-
lenza che immancabil-
mente ci viene proposto 
il terzo e quarto week 
end di maggio, sempre 
organizzato dall’associa-
zione “Volontariato di Protezione 
Civile di Sala Bolognese”. Situata 
all’interno della golena del fiume 
Reno, Casa Largaiolli è l’habitat 
ideale per passeggiare a piedi o 
in bicicletta, per escursioni in 
mountain bike seguendo gli argini 
del più importante fiume dell’Emi-
lia-Romagna dopo il Po.
Il ristorante della festa, funzionan-
te anche in caso di pioggia, propo-
ne gustosi tortelloni fatti a mano, 

tagliatelle, gramignone, polenta, 
carne mista alla brace, stinco al 
forno, fiorentine e filetti alla bra-
ce. La cucina è aperta nelle sere 

di venerdì e sabato dalle ore 19.30 
ed anche le domeniche dalle ore 
12.00. Sono disponibili tutte le sere 
e alla domenica dalle ore 15.30 in 
poi crescentine fritte e i borlenghi 
anche con possibilità di asporto. 
All’interno della festa tanti tipi di 
intrattenimento: trenino lillipuzia-
no, ping pong, gioco del tappo, il 
mercatino, spazio giochi con sim-
patici gonfiabili, passeggiata con 
i pony, mostra fotografica delle 

attività della Protezione Civile ed 
esposizione di materiali e mezzi, 
campo scuola di Protezione Civile 
per bambini.

Elenco spettacoli musica-
li: venerdì 19 (ore 21:30) 
Country Music con Fish 
Country Man; sabato 
20 (ore 21:30) Corazon 
Latino Esibizioni di Bal-
lo; domenica 21 (ore 21) 
Dance Movement Ballet; 
venerdì 26 (ore 21:30) 

Compagnia teatrale “ASCO ...ppia-
ti” presenta “Tutto vero... in riva 
al bar”; sabato 27 (ore 21:30) Asia 
Drag Queen Show; domenica 28 
(pomeriggio) Scuola Musica Le-
onard Bernstein presenta “Bern-
stein Rock Live” esibizione allievi 
scuola; domenica 28 (ore 21) Cen-
to Per cento Danza - Esibizioni di 
Ballo. Chiusura domenica 28 mag-
gio con spettacolo pirotecnico.

Gianluca Stanzani

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Liste di nozze
Casalinghi
Bomboniere
Articoli da regalo

Anita 
Via Betlemme, 2 
Tel. 051.822190
Fax 051 6875872

Anita più
Via Pellegrini, 18
Tel. 051.822630

San Giovanni in Persiceto (BO)

info@anitapiu.it
Anita Più

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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Sant'Agata Bolognese

36a Fiera di Maggio: ieri, oggi, domani

La Fiera di Maggio di Sant’A-
gata Bolognese, da sempre 

apprezzata per aver saputo 
preservare, nel tempo, autenti-
cità e tradizioni locali, compie 
quest’anno un’altra piccola me-
tamorfosi. Nulla che ne intacchi 
l’impianto originale ovviamen-
te, ma quel minimo 
di cambiamento che 
è giusto approntare ci 
sarà…
Questa 36a edizione si 
propone di guardare al 
futuro con un occhio ri-
volto al passato, dunque 
tante novità ma che, in 
un certo modo, attingo-
no dal passato o comun-
que legate alle tipicità del 
territorio. A partire dagli 
spettacoli in programma 
che mirano a generare un 
vero e proprio “salto nel 
tempo” e ricreare atmosfere 
ed emozioni d’allora. Ecco 
quindi che per la serata di 
venerdì le caratteristiche musi-
che e sonorità anni ’70, ’80, ’90 
torneranno, con gli Anima Mia 
in Tour e Dj Diego Ferrari, a ria-
nimare la Piazza. Al sabato, sarà 
poi la volta di un cantautore 
bolognese, Andrea Mingardi e, 
la domenica pomeriggio, entre-
rà in scena, per l’occasione, una 

sensazionale Rievocazione in sti-
le Risorgimentale e Napoleonica 
che, oltre agli abiti, riproporrà 
musiche e danze ispirate all’800.
Molte novità anche relativa-
mente alle esposizioni, in cui 
troveranno espressione anche 
giovanissi-

mi artisti e professionisti locali 
e, in generale, ci sarà spazio per 
mostrare qualcosa di antico e 
qualcosa di futuro attinente al 
territorio di Sant’Agata e alle va-
rie realtà che ne costituiscono 
parte integrante.
Lo sport, che già da qualche 
tempo domina la scena per im-

portanti e ripetuti successi ot-
tenuti in varie discipline, torna 
con alcune novità e propone 
il ritorno dell’atteso Meeting di 
Atletica Leggera. Anche gli Ap-
puntamenti Letterari, incentrati 
sulla presentazione di autori e li-

bri emergenti, si riconferma-
no in Fiera ed anzi, da due, 
passano a tre incontri. Altra 
conferma, di quest’anno, 
sarà la diretta televisiva con 
Andrea Barbi di TRC, che 
tornerà direttamente in 
Piazza pronto ad intervi-
stare alcune personalità 
locali e cittadini santaga-
tesi.
E non sarebbe Fiera sen-
za… il corso dei sapori 
dove poter degustare 
diverse specialità gastro-
nomiche, le giostre per 
bambini e ragazzi, la 
consueta esposizione di 
mezzi agricoli e di ani-

mali, il raduno di moto e auto 
d’epoca, gli espositori e le ban-
carelle lungo le vie del centro, gli 
spettacolari fuochi d’artificio a 
ritmo di musica...
Tutto questo contribuisce a ren-
dere la Fiera di Maggio ciò che è 
oggi, perché lo è stata ieri, e pro-
babilmente lo sarà in futuro.

Laura Palopoli

Decima in Festa 2017

Da undici anni San Matteo della 
Decima si tira a lucido e propo-

ne il meglio di sé in una festa dove 
convivialità e spirito orga-
nizzativo vanno a braccet-
to. Domenica 28 maggio 
avrà infatti luogo “Decima 
in Festa” che prevede l’al-
lestimento di una grande 
tavolata lungo la strada 
provinciale che attraversa 
il paese (per questo giorno 
chiusa al traffico). Dopo 
pranzo il paese sarà animato da una 
serie di appuntamenti per grandi 
e bambini: mercatini e intratteni-
menti vari. Motore dell’evento è un 
gruppo di commercianti e cittadini 
che, con il coinvolgimento di altri 

volontari delle associazioni locali e 
con la collaborazione del Comune 
e della Associazione Turistica Pro 

Loco di Persiceto, riesce a dar vita 
ogni anno ad una giornata di festa 
per tutti. 
Ma la festa di Decima sarà anche 
molto altro, nelle due aree sporti-
ve (il campo di basket e piazza f.lli 

Cervi) avremo esibizioni di Jujitsu 
dell'ASD Samurai Dojo, momenti 
con ASD Pallamano Decima, at-

tività con B-Fitness, boxe, 
volley, gimkana ciclistica e 
minibasket. Giochi, gonfia-
bili per i più piccoli e tanti 
libri con l'iniziativa “Un libro 
per amico” (vedi pag. 10). 
Intrattenimento musicale a 
cura di K*mono & Friends, 
DJ Sandrino, Calisthenics 
Titans, i Giocolieri del Teatro 

dell'Argine di Bologna, e infine lo 
spettacolo dei Wild Angels Country 
Western Dance. Sul percorso prin-
cipale, in giro, la bici-osteria! Tanti 
punti ristoro con cibo di strada.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Domenica 7 maggio, ore 15
“Festa di Primavera”
c/o palestra di via XXI aprile
Sant’Agata Bolognese

Fino a domenica 7 maggio
“Festa di Santa Croce”
Parrocchia di Lorenzatico

Lunedì 8 maggio, mattina
“Festa della Pace” con gli
studenti e il personale delle
scuole di Sant’Agata Bolognese

Martedì 9 maggio, ore 17
“Libri sotto-sopra”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Martedì 9 maggio, ore 18
“Chiacchierate a tema”
c/o scuola dell’infanzia “Allende”
Via Ragazzi 4 – Lavino

Eventi
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San Matteo della Decima

Carnival Beer Fest 2017
Anche quest’anno arriva pun-

tuale la 5a edizione del Car-
nival Beer Fest curato dall’Asso-
ciazione Carnevalesca Re Fagiolo 
di Castella di San Matteo della 
Decima.
Dal 12 al 13 e dal 19 al 20 maggio 
nello spazio antistante i capanno-

ni del carnevale in via Fossetta, in 
una tensostruttura appositamen-
te allestita dall’impegno dei nu-
merosi carnevalai che partecipano 
all’organizzazione dell’evento, si 
potranno gustare piatti veramente 
succulenti e gustosi (apertura ore 
20) tipici bavaresi: stinco di maia-

le, salsiccia, wurstel, pollo ambur-
ghese, alette di pollo, patate fritte, 
Hacker Pschorr a volontà (gold, 
weiss, marzen), prosecco, torta di 
mele, crostata, amari... Ma oltre al 
buon cibo e all’ottima birra il Car-
nival Beer Fest sa offrire molto di 
più... musica rigorosamente live; 
ogni sera (inizio ore 21.30) verran-
no proposti concerti di band come 
i “Sensi di colpa” (12 maggio), gli 
“Anthera” (13 maggio), i “4 Lips” 
feat. Carlotta Cortesi (19 maggio) 
e i “Muppets” (20 maggio). Ora sì 
che ci siamo: cibo, musica... ma so-
prattutto tanto divertimento fino 
a tarda ora. Che ne dite, venite a 
farci un giro? Non perdere il Carni-
val Beer Fest a Decima!
Gli organizzatori consigliano la 
prenotazione del tavolo al nume-
ro 339.4642028.

Gianluca Stanzani

San Matteo della Decima

Un libro per amico (XI edizione)
Domenica 28 maggio a San 

Matteo della Decima, in oc-
casione dell’iniziativa “Decima in 
festa”, si potranno ritirare gratui-
tamente uno o più libri fra quelli 
esposti in mostra. L’Associazione 
Marefosca, in collaborazione con 
il Circolo MCL 
e il Centro Mis-
sionario – Se-
zione di Decima 
allestirà, in via 
Cento 240, una 
esposizione di 
oltre 2.000 libri 
che trattano i 
seguenti argo-
menti: narrativa 
italiana e stra-
niera, letteratu-
ra, storia, scien-
ze, saggistica, arte, fotografia, 
natura, sport, hobby, cucina, libri 
per bambini, ecc. 
La nostra iniziativa quest’anno si 
svolge in concomitanza con “Il 
Maggio dei Libri”, la campagna na-
zionale di promozione della let-
tura promossa dal “Centro per il 

libro e la lettura”, con il patrocinio 
della “Commissione Nazionale Ita-
liana” per l’UNESCO. I promotori 
fanno proprio il tema: “La lettura 
come strumento di benessere in 
quanto leggere fa bene, è piacevole 
e salutare. I libri permettono di mi-

gliorarsi nei contesti più disparati 
aprendo nuove prospettive e arric-
chendo il nostro bagaglio esperien-
ziale e culturale”.
Il compito, fra l’altro, dell’Asso-
ciazione culturale “Marefosca” è 
quello di promuovere la lettura e 
far sì che tutti: bambini, giovani e 

adulti si accostino al mondo me-
raviglioso del libro stampato. 
L’iniziativa è ormai giunta alla 11ª 
edizione ed è possibile realizzarla 
grazie alla collaborazione di tanti 
cittadini, Enti, Associazioni che 
continuano a donare libri; lo scor-

so anno i visita-
tori sono stati 
diverse centina-
ia e sono stati 
regalati circa 
800 libri. 
Gli organizzatori 
contano molto 
sul passaparola 
e tengono a pre-
cisare che i libri 
saranno regalati 
e non sarà chie-
sto né un’offerta 

né un contributo!
Floriano Govoni

Domenica 28 maggio 2017 
Ore 9.30-12.30/14.30-19
San Matteo della Decima (BO)
Sala espositiva “Marefosca” 
Via Cento 240

Giovedì 11 maggio, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Sala Ilaria Alpi
via Persicetana 226 - Crevalcore

Venerdì 12 maggio, ore 20.30
“Benvenuti in Transylvania”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Da venerdì 12 maggio
a sabato 20 maggio
“Festival delle religioni”
vari appuntamenti
centro storico - S. G. Persiceto

Sabato 13 maggio, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Sabato 13 maggio, ore 17
“Buonanotte luna”
Biblioteca Comunale “R.Pettazzoni”
Canto Civico, via Cento 158/a
San Matteo della Decima

Sabato 13 maggio, dalle 18
“Maggica Fest” a cura del
Comitato Befana dei Maggi
Maggi di Sant’Agata

Sabato 13 maggio, ore 20.30
“Benvenuti in Transylvania”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Eventi
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Crevalcore

Il Casello 33 torna a vivere 
per volontà di Marisa Reggiani
Marisa Reggiani a piccoli pas-

si, e con grandi sforzi, sta 
realizzando in questo periodo 
il sogno che aveva sin da bam-
bina… far tornare l’antico, e di-
smesso, Casello 33 al suo antico 
splendore. La signora, oggi ot-
tantenne, ricorda bene quando 
la linea ferroviaria Ferrara-Cento-
Modena era in funzione, poiché 
da piccola giocava con i coetanei 
nei pressi dell'allora Casello 33. 
Ora la linea è dismessa dal 1956 
e, solo grazie alla tenacia e alla 
volontà di Marisa, insegnante in 
pensione, si è potuto compiere 
questo progetto a dir poco stra-
ordinario. Per ricostituire il più fe-
delmente possibile l'ormai sensa-
zionale postazione ferroviaria, si è 
prima provveduto ad acquistare 
l'edificio del Casello e ristruttu-
rarlo, poi ha trovato un binario e 
lo ha fatto posizionare accanto, e 
in ultimo ha acquistato una loco-

motiva a carbone, ormai 
dismessa da tempo; tut-
to interamente a spese 
proprie. La locomotiva è 
stata appositamente tra-
slocata in loco, lo scorso 
gennaio, con mezzi ido-
nei al trasporto speciale, 
e si trova ora sotto un’ac-
curata opera di restauro 
per rimuovere la coltre 
di ruggine e ridarla ai 
propri colori originali. 
Ma non è tutto. A com-
pletamento dell'opera, 
l'instancabile artefice 
vorrebbe aggiungere al-
tro materiale accessorio 
utile a ricreare il giusto 
contesto al Casello. Par-
liamo di divise, mani-
chini, palette, bandiere, 
lanterne, panche di legno e ogni 
altro tipo di oggetto che possa 
contribuire a rendere maggior-

mente somigliante la linea ai 
tempi in cui era in funzione. 
Una cosa è certa, in Via Muzza 
Sud 969, al confine tra Crevalcore 
e Ravarino, sorgerà, speriamo a 
breve, un piccolo Museo a cielo 
aperto che tutti, grandi e picci-
ni, potranno riscoprire e ammi-
rare. La Signora Marisa, non ha 
dunque fatto solo un regalo a se 
stessa bensì, attraverso questo 
singolare progetto, si è resa utile 
alla comunità attuale e futura, 
una vera benefattrice!

Laura Palopoli

Settimana 
Calderarese

A cura della Pro loco “Calderara Viva” e 
del Comune di Calderara di Reno, la 

37a edizione della “Settimana Calderarese” 
si svolgerà da giovedì 25 maggio a dome-
nica 4 giugno. Spettacoli, laboratori, con-
certi, manifestazioni sportive, gastronomia 
e tanto divertimento che coinvolgerà Cal-
derara e le sue frazioni circostanti. Il pro-
gramma giornaliero della manifestazione 
sarà disponibile sul sito del Comune di Cal-
derara: www.comune.calderaradireno.bo.it.

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Trattamenti viso
         personalizzati

Domenica 14 maggio, ore 8
“5ª Mini Roubaix”, gara ciclistica
a cura Società ciclistica “Bonzagni”
San Matteo della Decima

Domenica 14 maggio, dalle 10.30
“Mangiaingiro” escursione 
ciclogastronomica
Piazza Berlinguer - Anzola

Lunedì 15 maggio, ore 21
rassegna cinematografica
“Doc in Tour”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Martedì 16 maggio, ore 14
“Sole non da sole”
gruppo di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Martedì 16 maggio, ore 16.45
“1,2,3... per le vie del gioco”
festa di fine anno scolastico
Scuola primaria Gandolfi
Via Nuova 28/a – S. M. Decima

Martedì 16 maggio, ore 17
“Libri sotto-sopra”
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5 - Padulle

Eventi

Le Budrie

Festa delle Spighe

Promossa dall’associazione sportiva “Tre 
borgate” e dal Centro ricreativo e cul-

turale “Amarcord” di Castelletto, in colla-
borazione con la Consulta di frazione Le 
Budrie-Castagnolo-Tivoli. La manifestazio-
ne si svolgerà da venerdì 26 a lunedì 29 
maggio e da giovedì 1 a lunedì 5 giugno. 
Tre weekend ricchi di appuntamenti: eno-
gastronomia, spettacoli, manifestazioni 
sportive e stand espositivi. Dalle 18 alle 23 
in località Le Budrie di Persiceto.
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Sportello energia: domande e risposte

Alcuni chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate 

relativamente a domande 
specifiche su eco bonus 65%, 
bonus ristrutturazioni e 
mobili. 

Conviventi di fatto
- Domanda: Con la risoluzione 
64/E/2016 si è detto che anche i 
componenti di una “convivenza 
di fatto” possono beneficiare delle 
detrazioni per il recupero edilizio 
su un immobile di proprietà del 
convivente in relazione al quale 
non dispongano di titoli di pos-
sesso qualificato (chiarimento che 
deve ritenersi valido anche per le 
detrazioni sul risparmio energetico 
e l’acquisto di mobili ed elettrodo-
mestici). Si può ritenere che tale 
orientamento si applichi anche alle 
spese sostenute prima del 5 giugno 
2016, data di entrata in vigore della 
legge 76/2016?
- Risposta: Con la Risoluzione n. 
64/E del 28 luglio 2016, l'Agenzia 
delle entrate, nel sottolineare che 
la Legge 20 maggio 2016, n. 76, 
estende alcuni diritti spettanti ai 
coniugi anche ai conviventi di fat-
to, ha riconosciuto la possibilità di 
fruire della detrazione per le spese 
di recupero del patrimonio edilizio 
sostenute dal convivente ancorché 
non possessore o non detentore 
dell’immobile sul quale vengono ef-
fettuati i lavori, alla stregua di quan-
to previsto per i familiari conviventi. 
Considerato che con la richiamata 
risoluzione l'Agenzia ha preso atto 
di una mutata condizione giuridica 
intervenuta nell’ordinamento nel 
2016 (emanazione della legge n. 76 
del 2016 e sua entrata in vigore il 5 
giugno 2016) e atteso il principio 
della unitarietà del periodo d’im-

posta, si può ritenere che l’orienta-
mento espresso con la risoluzione 
n. 64/E del 2016 trovi applicazione 
per le spese sostenute a partire dal 
1 gennaio 2016.

Versamento delle ritenute in con-
dominio
- D: La legge di bilancio 2017 ha 
previsto che il condominio, quale 
sostituto d’imposta, versa la ritenu-
ta all’atto del pagamento quando 
l’ammontare delle ritenute operate 
raggiunge i 500 euro, altrimenti ef-
fettua il versamento entro il 30 giu-
gno e il 20 dicembre di ogni anno. 
Tale nuovo metodo opera già per 
il versamento delle ritenute in sca-
denza a gennaio 2017 e operate in 
dicembre 2016?
- R: La nuova norma (art. 1, com-
ma 36) della legge di Bilancio 2017, 
che interviene sulla disciplina dei 
versamenti delle ritenute Irpef ef-
fettuate dal condominio in qualità 
di sostituto d’imposta nei confronti 
dell’appaltatore, ha effetto a decor-
rere dal 1° gennaio 2017.
Considerato che le ritenute del 
mese di dicembre 2016 vanno ver-
sate entro il 16 del mese successivo 
(16 gennaio 2017), si ritiene che la 
norma riguardi anche le ritenute 
relative al mese di dicembre 2016 e 
che, pertanto l’obbligo del relativo 
versamento a gennaio sussiste solo 
se le stesse superano l’importo di 
500 euro.

Calcolo della soglia di 500 euro
- D: La soglia di 500 euro, al di sot-

to della quale le ritenute da parte 
del condominio non vanno versa-
te all’atto del pagamento, è da in-
tendersi in ragione della scadenza 
mensile o cumulando le ritenute 
mese dopo mese? Ad esempio, con 
una ritenuta di 400 euro a febbraio 
e 400 a marzo, a marzo vanno ver-
sati 800 euro, oppure si verserà en-
tro il 30 giugno?
- R: Ai fini della soglia dei 500 euro, 
le ritenute devono essere sommate 
mese dopo mese. Pertanto, se a feb-
braio sono state effettuate ritenute 
per 400 euro e a marzo ritenute per 
400 euro, entro il 16 del mese suc-
cessivo (16 aprile) devono essere 
versate ritenute per 800 euro.

Versamento secondo le modalità 
precedenti alla legge di bilancio 
2017
- D: Se si volesse proseguire ad ef-
fettuare la ritenuta con la vecchia 
modalità, cioè senza attendere il 
raggiungimento della soglia dei 500 
euro, si incorrerebbe in sanzioni o 
la banca potrebbe rifiutare il paga-
mento?
- R: Il condominio può continuare 
ad effettuare il versamento delle 
ritenute secondo le modalità pre-
esistenti, e cioè entro il giorno 16 
del mese successivo a quello in cui 
sono state operate o avrebbero 
dovuto essere operate, anche se di 
importo inferiore a 500 euro. In tal 
caso il condominio non incorre in 
sanzione perché tale modus ope-
randi non arreca alcun pregiudizio 
all’erario e la banca non può rifiuta-
re il pagamento delle ritenute.

Franco Govoni

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

E-mail: paes@terredacqua.net

Martedì 16 maggio, ore 20.30
Cinemartedì “1917-1977: R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

Giovedì 18 maggio, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Museo del Cielo
e della Terra, vicolo Baciadonne
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 19 maggio, ore 16
presentazione della ricerca storica
sul superamento dell’Ospedale-Ricovero
di Persiceto a cura degli studenti
dell’Iis “Archimede”, Sala consiliare
San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 maggio, ore 21
"Plancton" di Alessandro Fiori
Circolo Bunker, via Sicilia 1/c
San Matteo della Decima

Da sabato 20 maggio
a lunedì 1° giugno
“Il silenzio in voce”
mostra di libri senza parole
Biblioteca Comunale “R.Pettazzoni”
Canto Civico, via Cento 158/a

Fino a domenica 21 maggio
mostra dell’artista Anna Caser
intitolata “Immagina”
Associazione Culturale L’Atelier
via Tassinara 36/a – Persiceto.
(visitabile il sabato e la domenica
dalle ore 17 alle ore 19,30) 

Domenica 21 maggio, dalle ore 8
“Mercato della Versilia”
Centro storico - Crevalcore

Eventi
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Lunedì 22 maggio, ore 21
rassegna cinematografica “Doc in Tour”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 302 
Crevalcore

Giovedì 25 maggio, ore 18
“Non più da soli”
gruppo di auto mutuo aiuto
c/o sportello sociale,
p.zza Marconi 7 - Calderara

I grani antichi (per un pane moderno)

Tempo permettendo, Progetto 
Leonardo anche quest'anno pro-

verà di coltivare novità nelle nostre 
campagne per poi portarvele sul-
la vostra tavola. Alcune novità che 
abbiamo introdotto l'anno scorso 
stanno prendendo uno sviluppo 
consistente, tanto che le coltivazio-
ni di grano saraceno nel territorio di 
Terred’Acqua hanno subito una no-
tevole impennata, visto l'interesse ri-
cevuto da alcune importanti aziende 
di trasformazione. Altro progetto che 
quest'anno si concretizza è il migliora-
mento genetico partecipativo sul gra-
no tenero con la definizione (incro-
ciamo le dita) di una varietà di seme 
costituita a San Giovanni in Persiceto 
con la collaborazione tra agricoltori, 
ricercatori e trasformatori. 

Novità che introdurremo a breve, è 
una prova di coltivazione di una va-
rietà di lino primaverile, dove inten-
diamo produrre seme per utilizzarlo 
direttamente o in farina per i prodotti 
da forno, oppure spremuto per la 
produzione di oli alimentari ricchissi-
mi di omega 3.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

“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 

Luca si book ancora
"Vortice di Terrore" 
di Mariel Sandrolini 
(Pendragon)

Era da tempo che avevo voglia di leg-
gere un libro di Mariel  Sandrolini, 

più o meno da quando durante una 
presentazione  l'avevo sentita appella-
re come "La signora del giallo Bologne-
se". La forte curiosità e la mia insazia-
bile fame  di thriller hanno orientato 
le mie scelte verso "Vortice di Terrore", 
edito da Pendragon.
Lo stile è semplice e lineare ma molto 
piacevole. Il ritmo è incalzante fin dal-
le primissime pagine grazie a dialoghi 
costruiti con un linguaggio diretto che 
risulta realistico e appropriato. Nono-
stante non sia un romanzo particolar-
mente lungo (186 pagine) i personag-
gi principali sono ben caratterizzati. 
In questo episodio Marra, ovvero  l'i-

spettore protagonista, è in forza presso 
la centrale di Polizia di corso Racconi-
gi a Torino. Nei noir successivi, Marra 
muoverà i primi passi da commissa-
rio sotto i portici della nostra Bolo-
gna. L'ambientazione felsinea  è  solo 
una  motivazione ulteriore  per conti-
nuare la lettura delle opere partorite 
dalla mente della Sandrolini.
Ps. Unica nota negativa: vi sono troppi 
piccoli errori disseminati nel testo che 
un’opera di editing più accurata avreb-
be dovuto rilevare e correggere.

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

Eventi

Seguite tutti gli aggiornamenti 
sulla nostra pagina facebook 

@ProgettoLeonardo

Le ricette preventive 
del Prof. Maltoni

La sezione Ramazzini Persice-
to–Decima, in collaborazione 

con l’UDI Persiceto e l’associazio-
ne “A piedi scalzi”, propone un 
laboratorio di cucina al naturale: 
“Le ricette preventive del Prof. 
Maltoni”. I cibi che mangiamo 
oggi sono poveri di veri nutrienti, 
e troppo ricchi di calorie, condi-
zionando la nostra salute, più di 
quanto possiamo pensare. Im-
portante è investire sull’alimen-
tazione per ottenere una preven-

ziona naturale e duratura. Unica 
lezione giovedì 18 maggio, ore 
19, presso il “Centro Feste Ber-
toldo” Casa del Popolo (sala al 
piano terra), via Guardia Naio-
nale 9, San Giovanni in Persiceto. 
Contributo: 20€ comprensivo 
di ricettario del corso. Iscrizioni: 
(corso a numero chiuso) presso 
la sede del Ramazzini in via Ram-
belli o telefonando al 051.823111 
entro il 15 maggio.
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Il Ju Jitsu Shinsen scuola di vita!

Nei giorni scorsi si è tenuto una 
giornata di formazione per 

bambini e genitori all’insegna dell’au-
tostima e della felicità, due elementi 
estremamente importanti nella vita 
di ogni essere umano. Il formatore 
Massimiliano Tempesta ha accettato 
la sfida e in collaborazione con il ma-
estro Ben Brahim Salah e con il ju jitsu 
Shinsen, si è messo in gioco davanti 
a una sala piena di mamme, papà e 
bambini, spiegando prima ai picco-
lini poi ai loro genitori l’importanza 
dell’autostima e come farla crescere 
in se stessi diventando delle perso-
ne migliori e più felici. L’autostima è 
un fattore importantissimo e va svi-
luppata e curata fin dalla più tenera 

età poiché se coltivata in maniera 
adeguata inciderà moltissimo sulla 
vita del futuro adulto, aiutandolo ad 
avere quella fiducia in sé che permet-
te di accogliere le sfide e opportuni-
tà, facendo sì che dia il meglio e che 
eccella in qualunque campo decida 
di dedicarsi. Il maestro Ben Brahim 
Salah afferma “Il ju jitsu non è solo 
un “luogo” dove si va per imparare a 
difendersi poi si va a casa, è un modo 
di pensare, è una scuola di vita che 
ti insegna ad agire su te stesso e sul 
mondo che ti circonda, diventando 
così l’incarnazione del Kaizen cioè la 
continua crescita e ricerca del miglio-
ramento.” Il formatore Tempesta ag-
giunge “Mi complimento con i geni-
tori che hanno deciso di investire una 
giornata sul proprio miglioramento 
e su quello dei figli. È importante far 
capire ai genitori che sono loro i pri-
mi formatori dei propri figli e che è 
solo l’esempio che permette davvero 
il miglioramento, lo dico in qualità di 

genitore prima di tutto, investite non 
solo sulla formazione scolastica dei 
vostri figli ma anche quella persona-
le! Se vostro figlio/a avesse un talen-
to ma non riuscisse ad esprimerlo 
per mancanza di fiducia in se stesso 
sarebbe un successo incompleto giu-
sto? Ogni bambino ha un talento e va 
messo nelle migliori condizioni per 
poterlo esprimere!”

Ju Jitsu Shinsen

Pillole di sicurezza
“Non solo in strada”

Tristemente, la maggior parte 
delle violenze e delle aggres-

sioni non avvengono da parte di 
sconosciuti. Anzi, generalmente 
le peggiori aggressioni avvengo-
no da persone che si conoscono, 
e ciò rende molto più difficile 
qualsiasi tipo di reazione. È fa-
cile diffidare di qualcuno che 
non conosciamo o che ci guarda 
storto per strada, ma dentro alle 
mura domestiche? Chiaramente 
non si può vivere con il costante 

terrore di essere attaccati anche 
dai propri cari, ma generalmente 
un’aggressione seria è preceduta 
da piccoli episodi: anche solo il 
lancio di un oggetto (durante 
un litigio) o una spinta possono 
darci la possibilità di renderci 
conto che la persona davanti a 
noi durante una discussione ri-
schia di perdere il controllo. La 
persona con la quale passate il 
vostro tempo è dedita all’uso di 
alcolici in maniera eccessiva o 

droghe? Attenzione, perché in 
uno stato di coscienza alterata 
anche una persona generalmen-
te gentile o affabile può rivelarsi 
pericolosa. Sfortunatamente, di-
fendersi in queste situazioni è la 
cosa più difficile in assoluto. Se si 
pensa di trovarsi in una situazio-
ne di rischio è bene rivolgersi a 
centri specializzati sugli episodi 
di violenza domestica.

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia

Runners Terred'Acqua: il tempo stringe

A Maggio le giornate si allun-
gano, ma il tempo è sempre 

poco! 
4° Scalata dei Bregoli a Casalecchio 
di Reno (Bo); lunedì 1 maggio, 
partenza ore 9.30 presso il Parco 
della Chiusa (Talon); cronoscalata 
di 5 km.
42° Camminata del Lippo (Bo); do-
menica 28 maggio, partenza ore 
9.15 da via Castaldini; lunghezza 

11,5 km.
Mille impegni improrogabili e mai 
un’oretta per una corsa in tranquil-
lità, ti suona famigliare? Forse ba-
stano 20 minuti per un allenamen-
to fatto bene, e come?
Fai 20 minuti di corsa, poi sbrighi 
tutte le tue faccende, e poi altri 20 
minuti. Fai delle ripetute in salita, 
oppure corri quasi al massimo per 
400 metri, più ovviamente riscalda-

mento e raffreddamento. Saranno 
20 minuti davvero tosti…

Luca Frabetti

Giovedì 25 maggio, ore 21 
“L’Oriente fra Storia e
Archeologia”, Museo Archeologico
Ambientale, Corso Italia 163
San Giovanni in Persiceto

Sabato 27 maggio, ore 10.30
“Pic-nic di lettura”, narrazione per
bambini dai 5 anni
Parco di Villa Terracini
Via Gramsci 315 – Osteria Nuova

Sabato 27 maggio, ore 16.30
passaggio della “Staffetta
Podistica Terremoto Emilia”
per San Giovanni in Persiceto
Sant'Agata Bolognese 
e Crevalcore

Sabato 27 maggio, ore 18
presentazione del libro
"Anna e lui" di Selina De Vivo
(Maglio Editore)
Biblioteca Comunale
Via Circondaria Est, 23
Sant'Agata Bolognese

Domenica 28 maggio, ore 18
presentazione del libro
"Mercoledì nero" di Ivan Furlanetto
(Maglio Editore)
Biblioteca Comunale
Via Circondaria Est, 23
Sant'Agata Bolognese

Lunedì 29 maggio, ore 21
“Vivere in salute” ciclo conferenze
Casa delle Associazioni, 
via Turati 13
Calderara di Reno

Martedì 30 maggio, ore 20.30
Cinemartedì 
“1917-1977: R’evoluzione”
Sala polivalente della Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII 
Anzola dell’Emilia

fino a sabato 3 giugno 
mostra “Rifiutismo” del maestro
Carlo Soricelli, Biblioteca
P.zza Giovanni XXIII – Anzola
(da martedì a venerdì dalle 9 alle 19
sabato mattina dalle 9 alle 12.30)

Eventi
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FIAB Terred'Acqua
Domenica 7 maggio, "Bimbim-

bici 2017", una biciclettata 
aperta ai bambini e alle bambine 
delle scuole di Anzola. Non è una 
corsa e non si vince un trofeo, è solo 
una passeggiata in bici. Partenza da 
Piazza Berlinguer ore 14:30. Iscri-
zioni anche prima della partenza. 
L'iniziativa è organizzata dal Comu-
ne di Anzola in collaborazione con 
le consulte territoriali di Anzola e 
Lavino di Mezzo, FIAB, la Parroc-
chia di Cristo Re delle Tombe/Lavi-
no, Ambientiamoci e “La furzeina” 
cinéina.
Domenica 14 maggio, "Bimbim-
bici 2017", biciclettata per Creval-
core attraverso via Cavour, parco 
Nord, sottopasso pedonale, via 
Signata ed arrivo all'impianto bio-
masse con visita alla serra idropo-
nica Fri-El Greenhouse. Rientro con 
sosta e visita al mulino del secco 
dove sarà allestito un punto di ri-
storo. Ritrovo Piazza Malpighi ore 
9, partenza ore 9:30. I bambini de-
vono essere accompagnati da un 
adulto; si consiglia l'uso del casco. 
L'iniziativa è organizzata dal Comu-
ne di Crevalcore in collaborazione 
con FIAB, la città delle Bambine 
e dei Bambini, Auser, Moto Club 
2000 – SportsWear Company SpA, 
Coop Alleanza 3 – F.lli Munaro, Ma-

tilde Ristorazione S.r.l.
Domenica 14 maggio, "Bimbim-
bici 2017", in bicicletta alla mostra 
di macchine e attrezzi agricoli di 
Adriano Mantovani a San Matteo 
della Decima. Partecipate decoran-
do voi la bici in modo naturale, con 
fiori, foglie e rami. Partenza in bici 
da Sant'Agata Bolognese, Piazza 
della Chiesa, ore 14:30; partenza in 
bici da Persiceto, Piazza del Popolo, 
ore 15; partenza in bici da Decima, 
davanti alla chiesa, ore 16. L'inizia-
tiva è organizzata dalla consulta di 
San Matteo della Decima e FIAB 
in collaborazione con il Comune 
di San Giovanni in Persiceto, il Co-
mune di Sant'Agata Bolognese, Pro 
loco Persiceto, Pro loco Sant'Agata, 
WWF, Associazione “I témp d'na 
volta e al so dialett”.
Prosegue fino al 1° giugno il con-
corso fotografico “Scatta... in bici” 
dal tema “la famiglia in bicicletta”. 
Per partecipare basta inviare le vo-
stre foto a fiab.terreacqua@gmail.
com. Il Circolo fotografico ‘Il Palaz-
zaccio’ selezionerà le migliori ese-
cuzioni. Le foto vincitrici verranno 
esposte in una mostra fotografica 
itinerante che partirà dal Centro 
Commerciale Porta Marcolfa di 
San Giovanni in Persiceto, sponsor 
dell’iniziativa, e proseguirà in tutti i 

Comuni di Terre d’Acqua. 
1° PREMIO: Iscrizione gratuita al 
Corso Fotografico 2017 di Ottobre 
(valore 50 euro) del Circolo Foto-
grafico ‘il Palazzaccio’ (valore 50 
euro). 
2° PREMIO: Tessera Annuale 2018 
di FIAB Federazione Amici della 
Bicicletta che include assicurazione 
annuale in bici e rivista BC bime-
strale (valore 26 euro). 
Dal 1° al 10° CLASSIFICATO: le fo-
tografie verranno esposte nella mo-
stra itinerante 2017. 
L'iniziativa è organizzata da FIAB e 
Circolo Fotografico “Il Palazzaccio” 
con il supporto di Coop Alleanza 
3.0 e del centro commerciale Porta 
Marcolfa, con il patrocinio dei Co-
muni di Terred'Acqua e il patroci-
nio del Comune di San Giovanni in 
Persiceto. 

Contatti:
Facebook: www.facebook.com/

FIABterreacqua
Sito: fiabterreacqua.weebly.com

Email: fiab.terreacqua@gmail.com
Tel. 3451064470

ORE 14.30 
DA PIAZZA 
BERLINGUER
una BICICLETTATA 
aperta ai bambini 
e alle bambine delle 
scuole di Anzola. 
Non è una corsa e 
non si vince un 
trofeo, è solo una 
passeggiata in bici. 

Le iscrizioni 
si apriranno 
il 23 aprile 
e si chiuderanno 
il 5 maggio. 

Ci si potrà iscrivere 
anche in Piazza 
Berlinguer, prima 
della partenza. 

Moduli di adesione 
da ritirare e/o 
consegnare 
presso URP
Ocean Bar
Edicolè
Bar pasticceria 
Rosa e Morena

A M B I E N T E

in collaborazione con

io      partecipo • Consulte Territoriali
Anzola e Lavino di Mezzo

Parrocchia Cristo Re
delle Tombe/Lavino

www.facebook.com/CentroCommercialePortaMarcolfa 

 

Associazione FIAB TERRE D’ACQUA 
 Email fiab.terreacqua@gmail.com 

Cellulare 3451064470 
Facebook www.facebook.com/FIABterreacqua 

Sito internet fiabterreacqua.weebly.com 
Sito internet nazionale fiab-onlus.it 

Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’  
Email fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.com 

Web.: palazzaccio.wix.com/fotocineclub 
Facebook : www.facebook.com/circolofotografico.ilpalazzaccio  

Flikr : www.flickr.com/photos/127007687@N08/ 

 

FIAB TERRE DʼACQUA e CIRCOLO FOTOGRAFICO ʻil Palazzaccioʼ con il supporto di COOP e il centro commerciale Porta Marcolfa,  
il patrocinio di Unione dei Comuni di Terre dʼAcqua, e il Comune di San Giovanni in Persiceto, 

CONCORSO FOTOGRAFICO  

“SCATTA….IN BICI !” 
fino a 1 Giugno 2017   

potete inviare le vostre foto a  
fiab.terreacqua@gmail.com 

 
il tema del concorso fotografico è  

“la famiglia in bicicletta” 
 

 
il Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’ selezionerà le migliori esecuzioni.  

Le foto vincitrici verranno esposte in una mostra fotografica itinerante che partirà  
dal Centro Commerciale PORTA MARCOLFA di San Giovanni in Persiceto,  

sponsor dell’iniziativa, e proseguirà in tutti i Comuni di Terre d’Acqua. 
 

1° PREMIO: Iscrizione gratuita al Corso Fotografico 2017 di Ottobre (valore 50euro) del 
Circolo Fotografico ‘il Palazzaccio’(valore 50euro). 
2° PREMIO: Tessera Annuale 2018 di FIAB Federazione Amici della Bicicletta che include 
assicurazione annuale in bici e rivista BC bimestrale (valore 26 euro). 
Dal 1° al 10° CLASSIFICATO: le fotografie verranno esposte nella mostra itinerante 2017.  

 
 
Regolamento: Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle successive elaborazioni, è 
personalmente responsabile delle opere presentate. Le foto che ritraggano minori dovranno essere accompagnate da una esplicita e firmata 
liberatoria dei genitori. (Art. 97 Legge 633/41 e relativi aggiornamenti).  I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, 
tuttavia l’organizzazione si riserva in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, 
promozionale, didattico e culturale. L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e 
multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad attività senza scopo di lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, 
nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui 
media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza 
pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni 
singola opera. 
Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno da 
parte dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 
(D. LGS. 196del 30/6/2003 e successivi aggiornamenti) 

La Redazione di Carta Bianca news esprime il proprio 
cordoglio per la scomparsa della Signora Elda Zanetti, 
da noi ricordata lo scorso numero di gennaio in occasione 
del suo 100° compleanno, e si unisce al lutto della famiglia.



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

San Giovanni in Persiceto: PORZIONE DI BIFAMI-
GLIARE IN BUONE CONDIZIONI DI 170mq!!!! In-
gresso, sala, cucina, cantina, ripostiglio e bagno al 
piano terra, tre camere e bagno al secondo piano 
e sottotetto. Completano la proprietà un'ampia de-
pandance esterna, garage e giardino di proprietà di 
circa 150mq. Attualmente affittata con un ottimo 
canone di locazione e contratto di affitto che sca-
drà a Marzo 2018. Classe Energetica “G” IPE 204,45 
Rif. V/36 € 150.000

In centro storico proponiamo appartamento di 
grandi dimensioni, da ristrutturare, con possibilità 
di ricavare un appartamento di 150mq così compo-
sto: ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni e studio. Ristrutturata ester-
namente e con tetto in legno completamente rifat-
to di recente. Ottime potenzialità degli ampi spazi 
per ristrutturazione e valorizzazione 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

In posizione comodissima al centro, trilocale di 
80mq dotato di terrazzino, 2 cantine e garage. Con 
impiantistica a norma e certificata, finestre appena 
sostituite e dotate di inferriate e caminetto funzio-
nante è perfetto sia per anziani (in quanto posto 
al piano rialzato) sia per giovani poiché si presta a 
un'ulteriore modernizzazione permettendo di ave-
re una zona giorno di ben 37mq. Classe energetica 
in fase di richiesta. Rif. A/102 € 130.000

Ampio bilocale di recente costruzione con sotto-
tetto al grezzo, cantina/lavanderia e 2 posti auto 
di proprietà, in posizione comoda alla stazione 
dei treni e alle principali strade di comunicazione. 
Ottimo anche per investimento. Classe Energetica 
in fase di richiesta. Rif. A/104 € 100.000

Centro storico – proponiamo all’ultimo piano di 
una palazzina ben tenuta ambulatorio/laboratorio 
con possibilità di cambio di destinazione d’uso. At-
tualmente composto da sala d’attesa, studio, am-
pia zona open space e bagno. Vista l’ampiezza dei 
locali c’è un’ottima disponibilità di personalizzazio-
ne e divisione degli spazi interni. Classe energetica 
in fase di richiesta. Rif. A/100 € 125.000

In zona comoda al centro e a tutti i servizi pro-
poniamo appartamento in buone condizioni di 
110mq, composto da ingresso, sala, cucina abita-
bile, ripostiglio, 2 camere da letto matrimoniali, 
bagno, lavanderia, ampio terrazzo e cantina. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/103 € 149.000

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

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 ener-
getica 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 con-
dominiale nella prima campagna persice tana, pro-
poniamo 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 richiesta. Rif. A/87 € 130.000

In zona altamente strategica, proponiamo in ven-
dita capannone ad uso laboratorio. La superficie 
dell’unità immobiliare è di 594mq più una capacità 
edificatoria residua, ancora realizzabile, di 300mq. 
L’area cortiliva di proprietà è di 985mq. Il capanno-
ne ha accesso diretto dalla strada pubblica di pri-
maria importanza e di grande percorrenza. Classe 
energetica G IPE 317,51. Rif. CM/02 € 325.000

In zona non distante dal centro, porzione di casa 
quasi completamente indipendente con giardino 
di proprietà. La casa è stata costruita con particola-
re attenzione utilizzando materiali in linea con i pa-
rametri della bioedilizia. Si sviluppa su due livelli: al 
piano terra ingresso su sala, cucina, ampia camera 
e bagno; al primo piano ampio open-space, bagno 
e terrazzo abitabile coperto. Volendo, al primo pia-
no si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. V/34 €260.000

Crevalcore - Ottimo per investimento! In zona cen-
trale e comoda a tutti i servizi, proponiamo in vendita 
un bilocale situato al secondo ed ultimo piano com-
posto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e disimpegno. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/92 € 60.000

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 (vo-
lendo 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 
GARAGE e piccolo pezzo di terreno di 
proprietà. Classe in fase di richiesta. 
Rif. A97 € 125.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
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