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L’Editoriale

Quando la pastasciutta era in bianco e le camicie no

“Alla caduta del Fascismo, il 25 
luglio del 1943, fu grande festa 

a Casa Cervi, come in tutto il Paese. 
Una gioia spontanea di molti ita-
liani che speravano nella fine della 
guerra, nella morte della dittatura. 
La Liberazione verrà solo 20 mesi 
dopo, al prezzo di molte sofferenze. 
Ma quel 25 luglio, alla notizia che il 
duce era stato arrestato, c’era solo la 
voglia di festeggiare. A Campegine, 
i Cervi insieme ad altre famiglie del 
paese, portarono la pastasciutta in 
piazza, nei bidoni per il latte. Con un 
rapido passaparola la cittadinanza si 
riunì attorno al carro e alla “birocia” 
che aveva portato la pasta. Tutti in 
fila per avere un piatto di quei mac-
cheroni conditi a burro e formaggio 
che, in tempo di guerra e di raziona-
menti, erano prima di tutto un pasto 
di lusso.
C’era la fame, ma c’era anche la vo-
glia di uscire dall’incubo del fasci-
smo e della guerra, il desiderio di 
“riprendersi la piazza” con un moto 
spontaneo, dopo anni di adunate a 
comando e di divieti.
Di quel 25 luglio, di quella pagina di 
storia italiana è rimasto poco nella 
memoria collettiva. Eppure c’è stato, 
in tutta Italia e in quella data, uno 
spirito genuino e pacifico di festa 
popolare: prima dell’8 settembre, 
dell’occupazione tedesca, della Re-
pubblica di Salò. Prima delle brigate 
partigiane e della Lotta di Liberazio-
ne. (www.istitutocervi.it)”.
Vi starete certamente chiedendo 
perché ho iniziato questo mio edi-

toriale con uno stralcio provenien-
te dal sito dell’Istituto Alcide Cervi 
di Gattatico (Alcide Cervi, uomo 
di umili origini contadine che subì 
l’uccisione dei suoi sette figli, 28 di-
cembre 1943, per mano fascista); ho 
deciso così perché vedo che a qual-
cuno, in questo anno 2017, la pasta-
sciutta è andata di traverso. Perché 
vedo che qualcuno non gradisce la 
memoria storica, non gradisce un 
pezzo importante della storia dell’I-
talia, da cui nacque la Costituzione, 
citata anche dal Presidente della Re-
pubblica Mattarella: “...la Costituzio-
ne nasce dalla Resistenza, e da una 
connotazione naturalmente antifa-
scista. […] La Costituzione, nata dal-
la Resistenza, ha consentito la libertà 
di parola e di voto, e anche quella di 
sedere in Parlamento a esponenti 
che proprio quella Costituzione la 
contestavano nei fondamenti”. O 
come scrisse Paolo Flores D’Arcais su 
Il Fatto Quotidiano (24 aprile 2011): 
“La Resistenza antifascista è dunque 
il fondamento del nostro essere ita-
liani. Chi della Resistenza antifascista 
nega o disprezza o combatte i va-
lori sta semplicemente minando e 
negando l’identità e l’appartenenza 
che ci fanno Patria. Patria e Resisten-
za antifascista sono sinonimi...”.
Ebbene, che vogliono costoro buoni 
solo a mettere sul bilancino i morti 
da una parte e dall’altra? O come di-
cono “Una cena nata per continuare 
a dividere le persone del paese in 
buoni e cattivi, in vincitori e vinti, 
dove i fratelli Cervi sono morti di se-

rie A e i fratelli Govoni (zona di Arge-
lato) sono morti di serie B”. Ma santo 
cielo, la pastasciutta antifascista fu il 
frutto dell’iniziativa di Alcide Cervi, 
la pastasciutta antifascista nacque 
dal contesto del 25 luglio 1943 e ri-
corda quella precisa giornata, quel 
preciso momento storico! Buoni e 
cattivi? Ma le vogliamo ricordare 
le leggi razziali fasciste emanate nel 
1938? Ricordiamo i campi di inter-
namento italiani? E riguardo ai vinti 
penso che negli ultimi decenni mol-
to sia stato scritto e molto lo sarà an-
cora, ma se non fosse stato per quei 
vincitori oggi avremmo la possibilità 
di raccontarle quelle storie? No, non 
credo, perché il fascismo metteva a 
tacere i suoi oppositori (ricordiamo 
il delitto Matteotti o abbiamo di-
menticato anche quello?).
Dopo più di 70 anni dal finire della 
guerra non mi sarei mai aspettato di 
ascoltare taluni discorsi. Revisioni-
smo? Ignoranza? Neofascismo? Non 
so. Dopo più di 70 anni da quegli 
avvenimenti certe verità dovrebbe-
ro essersi sedimentate, obiettivizza-
te… eppure verità intenzionalmente 
deformate o stravolte paiono l’aver 
preso il sopravvento, cancellando 
con un colpo di spugna il sangue 
di coloro che combatterono per le 
nostre libertà. La verità è che forse 
abbiamo la pancia troppo piena, ma 
attenzione, “Chi non conosce la sto-
ria è condannato a ripeterla”. (Geor-
ge Santayana)

Gianluca Stanzani
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Calderara di Reno

Quando differenziare fa bene all’ambiente... 

È in corso fino al 31 dicembre l’i-
niziativa “Il risparmio è al cen-

tro” che premia con uno sconto 
sulla Tari gli utenti che conferisco-
no cartone, imballaggi in vetro, lat-
tine, olii vegetali, pile, lampadine e 
piccoli elettrodomestici al centro 
di raccolta (CdR) di Calderara. 
Al progetto, che si prefigge di in-
centivare la raccolta presso il CdR, 
possono partecipare tutti i cit-
tadini residenti o domiciliati nel 
Comune di Calderara; sono invece 
escluse le utenze non domestiche 
(aziende, negozi, uffici, ecc).
Il progetto ha lo scopo di premiare, 
con uno sconto sulla TARI gli uten-
ti che conferiscono direttamente 
al Centro di Raccolta, le seguenti 

tipologie di rifiuti, differenziate in 
maniera corretta: cartone, imbal-
laggi in vetro, lattine e imballaggi 
in banda stagnata, olii alimentari, 
piccoli RAEE, lampadine. Per acce-
dere al CdR è necessario presentar-
si con il proprio CdR Pass; le uten-
ze che l’avessero smarrita o non ne 
fossero in possesso, devono farne 
richiesta chiamando il numero 
verde Geovest 800.276650 o scri-
vendo a info@geovest.it
Ogni utenza domestica ha dirit-
to a euro 0,15 di sconto per ogni 
Kg di rifiuto delle categorie sopra 
specificate. Lo sconto applicabile 
presenta un tetto massimo pari 
al 15% della tariffa. Lo sconto mi-
nimo viene applicato a fronte del 

conferimento di almeno 1 kg di 
rifiuto. Lo sconto sulla tassa dei 
rifiuti sarà calcolato a consuntivo 
per anno solare e riconosciuto sul 
tributo dovuto per l’anno succes-
sivo a quello di riferimento. Si ri-
corda che il Centro di Raccolta di 
Calderara si trova in via Armaroli 
18 e che gli orari di apertura sono: 
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 
12.30; sabato dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 13.30 alle 17. L’accettazione 
dei materiali si effettua fino a 15 
minuti prima dell’orario di chiu-
sura.

comune.calderaradireno.bo.it

Sala Bolognese

...e alle tasche

È partita dal 1° luglio 2017 l’inizia-
tiva voluta dall’Amministrazione 

Comunale di Sala Bolognese per 
premiare i cittadini che hanno un 
comportamento virtuoso nella ge-
stione domestica riducendo la tas-
sa rifiuti e rispondendo in maniera 
concreta all’impegno.
Che cos’è "Il risparmio è al centro" è 
un’iniziativa per premiare chi porta 
imballaggi in plastica, carta e carto-
ne, lattine, olii vegetali e batterie al 
piombo al centro di raccolta. Come 
funziona Per partecipare a “Il rispar-
mio è al centro” basta portare i rifiu-
ti qui elencati al Centro di Raccolta, 
presentando la propria tessera CDR 
pass all’operatore. Per rendere più 
agevoli le operazioni di pesatura e 
la rendicontazione dei quantitativi si 
richiede un conferimento di almeno 
0,5 kg per tipologia di rifiuto. Ogni 
consegna verrà pesata e registrata. 
Nel caso in cui l’utente non fosse an-

cora in possesso della CDR pass, per 
ottenerla potrà rivolgersi all’Ufficio 
Tributi del Comune di Sala Bologne-
se.
Chi può partecipare Tutti i citta-
dini (utenze domestiche) residenti 
o domiciliati nel Comune di Sala 
Bolognese. Sono escluse le aziende, 
i negozi, gli uffici, ecc. (utenze non 
domestiche) e chi non risiede o non 
è domiciliato nel Comune di Sala Bo-
lognese. Chi partecipa ha uno scon-
to sulla TA.RI. (tassa rifiuti) che sarà 
applicato a consuntivo nell’anno 
successivo a quello dei conferimenti.
I rifiuti premiati Imballaggi in pla-
stica: € 0,10/kg; Carta e cartone: € 
0,08/kg; Lattine di alluminio e banda 
stagnata: € 0,06/kg; Olii vegetali ali-
mentari: € 0,10/kg; Batterie al piom-
bo: € 0,06/kg 
Pannolini lavabili: riduzione del 
25% del tributo. Per possesso di al-
meno 16 pannolini lavabili o noleg-

gio dei medesimi. La concessione 
della riduzione è subordinata al non 
utilizzo del servizio di doppio ritiro 
dell’indifferenziato. È necessario pre-
sentare domanda in Comune.
Compostaggio domestico: riduzio-
ne del 15% del tributo. Per smalti-
mento in proprio degli scarti biode-
gradabili mediante compostaggio. 
È possibile rivolgersi a Geovest per 
richiedere la compostiera.
Si ricorda che il Centro di Raccolta di 
Sala Bolognese si trova in via Gramsci 
5 e che gli orari di apertura sono: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 
8.30 alle 12.30; giovedì dalle 13.30 
alle 17; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 17. L'accettazione ter-
mina 15 minuti prima dell'orario di 
chiusura. Per informazioni: numero 
verde Geovest 800276650

comune.sala-bolognese.bo.it

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

Venerdì 4 agosto, ore 21
“Danze e balli virtuali...”
P.tta Betlemme - S. Giov. in Persiceto

Sabato 5 agosto, ore 21
proiezione “Ave, Cesare!”
Piazza del Popolo - S. Giov. in Persiceto

Lunedì 7 agosto, ore 21
Proiezione “Oceania”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Mercoledì 9 agosto, ore 21.30
proiezione “Il lato positivo”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova di Sala

Giovedì 10 agosto, ore 21
proiezione “Kung fu Panda 3”
Piazza del Popolo - S.Giov. in Persiceto

Sabato 12 agosto, ore 21
proiezione “Latin Lover”
Piazza del Popolo - S. Giov. in Persiceto
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Ci vuole sempre 
pazienza!
U na piccola (grandissima) riflessio-

ne durante il meritato riposo esti-
vo... Compiti per le vacanze: studiare 
a memoria i concetti di tempistiche, 
obiettivi e pazienza! Perché dico que-
sto? Semplicemente perché sono i 
concetti basilari (uniti alla diversifica-
zione) per avere soddisfazioni dai pro-
pri investimenti. No ansie, no paure, 
no preoccupazioni, sì risultati! Ognu-
no investe per un obiettivo, o più di 
uno (se non li si conosce, si è sbagliato 
qualcosa...), ed ogni obiettivo ha il pro-
prio orizzonte temporale che porta a 
raggiungerlo. I tempi sono cambiati. 
Totalmente! (Per fortuna!) E continue-
ranno a farlo! I tassi fissi non esistono 
più, a meno che non ci si accontenti 
del nulla... di conseguenza i mercati 
hanno una sola destinazione = cresce-
re! Oggi? Domani? Dopodomani? A 
che serve saperlo? L'importante è es-
serne consapevoli! Le economie sono 
in rialzo da tempo, e da recuperare ne 
hanno un bel po'. Le "trimestrali" di 
oltre il 70% delle aziende stanno con-
tinuamente riportando utili sopra le 
attese, ciò significa dividendi generosi 
e buyback (riacquisto delle proprie 
quote da parte degli imprenditori), 
due punti fondamentali per non avere 
dubbi su dove investire. E la cosa più 
bella è che veniamo da una crisi lunga 
lunga, che determina una ripresa lun-
ga lunga... È matematico! 
Investi nel mondo, massima diversifi-
cazione e a piccoli passi... Porta pazien-
za ed avrai un futuro più che roseo! 
Fatti del bene: pianifica!
E non dimenticare di dare un aiutino 
anche alla nostra beneamata Italia: fai 
del bene, fallo con i PIR! Come diceva 
quello? "Basta poco... checce vò?".

Buone vacanze e buona pazienza 
a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

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

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Rubrica di economia a pagamento

Anzola dell'Emilia

3° Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna
 

Si rinnova l’appuntamento con il 
Festival Jazz dell’Area Metropoli-

tana di Bologna ad Anzola, arrivato 
alla sua terza edizione. Dopo Fabri-
zio Bosso, anche per l’edizione 2017 
il Festival premia i fiati, e la trom-
ba in particolare con Arne Hiorth, 
trombettista norvegese, importan-
te esponente di quel movimento 
musicale scandinavo che è da anni 
un riferimento in Europa per le nuo-
ve direzioni del jazz. In programma 
dal 28 agosto al 2 ottobre 7 concer-
ti, 4 seminari e Mister Jazz 2017, il 
concorso che offre un trampolino 
di lancio ai giovani artisti. Lunedì 
28 agosto seminario di “Musica 
d’insieme” dalle ore 16.30 (Sala poli-
valente Biblioteca De Amicis). Dalle 
21.30 Marcello Molinari Ensemble 
in concerto (Piazzetta Grimandi). 
Lunedì 4 settembre seminario “La 
tromba nel jazz” dalle ore 16.30 
(Sala polivalente Biblioteca De Ami-
cis). Dalle 21.30 Arne Hiorth Quar-
tet in concerto (Piazzetta Griman-
di). Lunedì 11 settembre seminario 
“Perché ho questa voce?” dalle ore 

16.30 (Sala polivalente Bibliote-
ca De Amicis). Dalle 21.30 Gloria 
Turrini Trio in concerto (Piazzetta 
Grimandi). Domenica 17 settem-
bre ore 21 concerto gospel (Notti 
di Cabiria) con i Praising Project in 
onore di Monsignor Matteo Ma-
ria Zuppi, Arcivescovo di Bologna. 
Martedì 19 settembre seminario 

di “Utilizzo dell’organo Hammond 
nel jazz” dalle ore 16.30 (Sala poli-
valente Biblioteca De Amicis). Dalle 
21.30 Tessarollo Organ Trio in con-
certo (Sala polivalente Biblioteca 
De Amicis). Lunedì 25 settembre, 
alle ore 21.30, la “SaxBo Orchestra” 

del Conservatorio “G. B. Martini” 
di Bologna, diretta da Daniele Fa-
ziani, si esibirà in concerto alla Ca’ 
Rossa. Lunedì 2 ottobre, dalle ore 
21.30, concerto dei Manuela Ma-
meli Project (Sala polivalente Biblio-
teca De Amicis), vincitori di Mister 
Jazz 2017, concorso svolto durante 
l’anno con la collaborazione dei 

Conservatori della Regione Emilia-
Romagna. I concerti sono garan-
titi anche in caso di pioggia, ma si 
svolgeranno nella sala multimediale 
della Biblioteca comunale De Ami-
cis (Piazza Giovanni XXIII, 2). 

Gianluca Stanzani

Tra Sant'Agata e il West

Visto il grande successo delle pre-
cedenti edizioni quest'anno, per 

la quarta edizione di “Tra Sant'A-
gata e il West”, la festa si svolge-
rà su ben tre giorni (parco della 
Luna Birichina) da venerdì 25 a 
domenica 27 agosto. Venerdì 
serata gnocco fritto e dalle 21 
Alessandra Lepre in concerto; sa-
bato “Western Line Dence” (ore 
21.30) con cowboy e cowgirl by 
Mirco Cattani (Radio Texas 99); 
domenica “Fish Live” in concer-
to (ore 19). Ricordiamo che lo stand 
gastronomico con specialità western 
sarà attivo il sabato sera e la domeni-

ca sia a pranzo che a cena.
Tra Sant'Agata e il West è una mani-

festazione unica nel suo genere, dove 
sarà possibile fare un autentico tuffo 
nel vecchio West con la presenza di 

un saloon, una banca, una prigione 
e autentici cowboy che insceneran-

no duelli, sparatorie, e grazie al 
gruppo “The Rancheros” sarà 
possibile farsi fotografare assie-
me a tanti personaggi in costu-
me e avere sullo sfondo uno sce-
nario da set cinematografico.
Per i più piccoli sarà possibile 
vedere gli animali del west, far-
si un giretto a cavallo e saltare 
sul grande toro gonfiabile. L’i-
niziativa è a cura della Pro loco 

in collaborazione con il Comune di 
Sant’Agata Bolognese.

Gianluca Stanzani
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Sala, due giorni di “Festa di fine estate”
 

Sabato 26 e domenica 27 ago-
sto tradizionale evento con la 

“Festa di fine estate” di Sala Bolo-
gnese (presso Le Cupole – zona 
fiera). La due giorni della mani-
festazione proporrà (dalle 18.30) 
“Architetture in divenire”, labora-
torio creativo per bambini a cura 
di ReMida, (dalle 19) parco giochi 
e gonfiabili per i più piccoli (a cura 

dell'Ass. Stragiocare), il mercato 
dell’artigianato artistico, oltre a 
tanta buona gastronomia. Ampia 
sarà anche l’offerta musicale per 
tutti i gusti: sabato 26 (ore 21) mu-
sica e balli con “I sensi di colpa”; 
domenica 27 (ore 20) spettacolo 
di danze latino-americane con i 
“Corazon Latino”, (ore 21.30) balli 
per tutti con Dj Stefano. Durante 

le due serate della festa troverete 
lo spazio informativo Geovest, un 
filo diretto con i cittadini per rice-
vere informazioni su come fare in 
modo corretto la raccolta differen-
ziata ed accedere agli sconti sulla 
TARI. La manifestazione è a cura 
della Pro Loco con il patrocinio del 
Comune di Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani

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

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Associati:

Associazione 
Grande Volontariato
Sociale per i Bambini

Associazione 

per i Bambini 
G.V.S.La Sagra delle Eccellenze,

solo prodotti tipici regionali !!!28 29 30
LUGLIO  4   5   6 

11 12 13
AGOSTO ...e il 15

solo a mezzogiorno su prenotazione

Terza edizione del festival San GiovANNI '50
il 25, 26 e 27 agosto!

 

Venerdì 25 agosto ad aprire la 
manifestazione lo spettacolo 
del comico Vito e inaugurazio-
ne della Mostra Fotografica San 
GiovANNI '50, dedicata alla fi-
gura di Re Bertol-
do creata da Giu-
lio Cesare Croce 
e al Carnevale 
persicetano degli 
anni '50.
Alle ore 19.30 
corsa podistica, 
in collaborazio-
ne con Podistica 
Persicetana e con 
due percorsi al-
ternativi di 5,2 e 
2,6 Km.
A seguire Ha-
waiian Party con 
i Positiva: rock’n 
roll & rockabilly 
50’s style gang!
Sabato 26 agosto è rock’n roll!
Alle ore 17 vi aspettiamo per as-
sistere al quadrangolare di pal-
lavolo femminile Volley around 
the rock!
Alle ore 18.30 partenza del mo-
togiro, con sosta aperitivo lungo 
il percorso e tante sorprese.
La sera è puro divertimento con 

il ritorno dei Four Vegas e del 
loro meraviglioso spettacolo.
Grease party è il nome del loro 
travolgente show basato sul’in-
terazione con il pubblico, esila-

ranti gag e brani tratti dalle co-
lonne sonore cult come Grease, 
Happy Days, The Blues Brothers, 
Footloose, ecc.  
Domenica 27 agosto finale del 
quadrangolare di pallavolo fem-
minile Volley around the rock!
A seguire il fascino intramonta-
bile delle auto d’epoca accom-

pagnerà il concerto di Little Ta-
ver & The Crazy Alligators. “È lui 
la vera star di Correggio” come 
lo ha definito Luciano Ligabue! Il 
Kingo del film di Ligabue Radio 

freccia, diretta-
mente dall’Ha-
waiian party del 
Summer Jam-
boree, arriva sul 
nostro palco per 
stupirci con uno 
strabiliante con-
certo!
A far da cornice 
alle tre giorna-
te esibizioni di 
ballo, mercatino 
vintage, trucco 
e acconciature 
anni '50 e stand 
gastronomico, in 
co l lab ora z ione 
con l’Associazio-

ne Carnevalesca Figli della Bal-
doria.
Ingresso gratuito. Ti aspettiamo 
presso il Centro Sportivo di San 
Giovanni in Persiceto!
È gradito abbigliamento anni 
'50!

 San Giovanni '50
[publiredazionale a pagamento]
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JuJitsu Persicetano Summer Camp
Con grande sod-
disfazione della 
nostra Società di 
JuJitsu Persiceto, 
si sono conclusi 
i Campi Estivi a 
Cesenatico. Più 
di cento parteci-
panti tra bambini, 
ragazzi e adulti 
hanno fatto at-
tività marziale in 
spiaggia, dando spettacolo ai vari 
turisti e ospiti presenti. Molto ap-
prezzata è stata anche la lezione 
di JuJitsu in acqua chiamata in 
giapponese SuiJutsu. Vedere la-
vorare e studiare insieme bambini 
e adulti è il risultato di successo 
dei valori che la nostra Asd vuole 

trasmettere. Noi puntiamo molto 
sul lavoro e la crescita psico-fisica 
dei nostri allievi, ai quali garan-
tiamo una preparazione tutelata 
dalle qualifiche dei nostri Istrut-
tori e Maestri, tutti riconosciuti 
dal CONI tramite la FIJLKAM, la 
federazione italiana che rappre-

senta il jujitsu e la 
D.O. UISP, ente di 
promozione spor-
tiva di riferimen-
to. Vi aspettiamo 
ai nostri corsi nei 
Comuni delle Ter-
re d'Acqua con 
una splendida 
promozione. I no-
stri corsi di JuJitsu 
li potete trovare 

a San Giovanni in Persiceto, San 
Matteo della Decima, Sala Bolo-
gnese, Sant'Agata Bolognese.
Ci vediamo tutti a Settembre!
Grazie!
Info: M. Bonfatti Andrea 
3475702884

[publiredazionale a pagamento]

San Giovanni in Persiceto

Campionati Europei under 18 di bocce

Amanti delle boc-
ce, segnatevi 

queste date. Dal 23 
al 26 agosto, presso 
la Bocciofila di San 
Giovanni in Persi-
ceto, si svolgeranno 
i Campionati Euro-
pei under 18 della 
Raffa (una delle tre 
specialità del gioco 
delle bocce). Dopo aver ottenu- to il consenso sia del Cer (Con-

federazione Europea della Raffa) 
che della Federazione Italiana, il 
vicepresidente della Bocciofila 
Francesco Furlani (due volte cam-
pione italiano) sottolinea come 
questa sia la prima volta nella sto-
ria che il comune bolognese ospi-
ta la competizione. 
Tutte le delegazioni arriveranno 
a Bologna nel pomeriggio di mer-
coledì 23; da qui, verranno poi 
accompagnate all’Hotel Persico’s, 
dove soggiorneranno per tutta la 
durata dell’evento. La sera stessa, 
le squadre effettueranno una sfi-
lata dal loro albergo al comune, 
dove il sindaco Lorenzo Pellegatti 
darà il via alla manifestazione.
Il torneo vedrà partecipare 12 
squadre: Austria, Cipro, Francia, 
Italia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica di San Marino, Rus-
sia, Slovacchia, Svizzera, Turchia, 

Ungheria. Ogni nazionale 
sarà formata da 5 com-
ponenti - 3 giocatori, 1 
commissario tecnico ed 1 
dirigente. Supervisionate 
da un gruppo di circa 15 
arbitri, a cui si aggiungo-
no un direttore e due vi-
cedirettori, le squadre si 
sfideranno tra giovedì e 
sabato: prima dovranno 

superare le eliminatorie (le squa-
dre sono suddivise in 4 gironi da 
3 ciascuno) e poi si proseguirà 
con le fasi finali. Da evidenziare, è 
il programma di venerdì mattina: 
le nazionali effettueranno un visi-
ta turistica guidata presso le vie 
caratteristiche ed i luoghi storici 
di Persiceto. Semifinali e finali del 
torneo si svolgeranno tra la mat-
tina ed il pomeriggio di sabato, a 
cui seguiranno la premiazione e la 
Cena di Gala. Le squadre riparti-
ranno poi la mattina di domenica 
27.
Questo è dunque un grandissimo 
onore per il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto e soprattutto 
per la sua Bocciofila che, oltre alle 
già presenti Stelle d’Oro e d’Ar-
gento per meriti sportivi, potrà 
gioire dell’ennesimo importante 
traguardo.

Matteo Zinani

Martedì 15 agosto, dalle 10
“Ferragosto insieme”
festa per anziani e pensionati
Bocciofila persicetana
via Castelfranco 16/b - S. G. Persiceto

Mercoledì 16 agosto, ore 21.30
proiezione “L’attimo fuggente”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova di Sala

Giovedì 17 agosto, ore 21
Proiezione “In guerra per amore”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Giovedì 17 agosto, ore 21
proiezione “Se dio vuole”
Piazza del Popolo - S. Giov. in Persiceto

Venerdì 18 agosto, ore 21 
“Here is kaiental” 
Piazza V aprile - S.M. Decima

Sabato 19 agosto, ore 21
proiezione “Inside Out”
Piazza del Popolo - S. Giov. in Persiceto

Lunedì 21 agosto, ore 21
Proiezione “Lion”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Mercoledì 23 agosto, ore 21
Proiezione “Confusi e felici”
Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Foto: Lorenza Govoni
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“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 

Mercoledì 23 agosto, ore 21.30
proiezione “Interstellar”
parco di Villa Terracini
via Gramsci 315 - Osteria Nuova di Sala

Lunedì 28 agosto, ore 21
Proiezione “Il GGG”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Venerdì 1° settembre, ore 21
“Cinema e musica”
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 - S.Giov. Persiceto

I grani antichi (per un pane moderno)

Nell'era dei cambiamenti clima-
tici, dei flussi migratori, della 

globalizzazione etc…, dobbiamo 
sempre evolverci e pensare che con-
tinuare a fare la stessa cosa allo stes-
so modo spesso porta a grandi sof-
ferenze. Anche per questo motivo, il 
territorio persicetano può contare di 
un’altra specie vegetale innovativa: il 
cartamo.
La sua origine è dell’Asia continenta-
le e Africa orientale e viene coltivata 
per la cartamina che si trova nel fio-

re; viene usata in cosmesi o nel repar-
to alimentare come insaporitore e/o 
colorante (ad esempio la cedrata!), 
oppure per il seme da cui si ricava un 
olio molto ricco di acidi insaturi che 
viene utilizzato nell’industria farma-
ceutica o delle vernici.
Naturalmente vi terremo aggiornati.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Seguite tutti gli aggiornamenti 
sulla nostra pagina facebook 

@ProgettoLeonardo

Runners Terred'Acqua: ferie in forma
Arrivano le agognate ferie, e ma-
gari anche il tempo per qualche 
corsetta.
Camminate de L'Unità a Lippo 
- Calderara di Reno; venerdì 11 
agosto, partenza ore 19:15; lun-
ghezza 7 km.

Volete approfittare delle 
vacanze per fare qualche 
corsa e magari perdere 
un po’ di peso?
Per iniziare, provate con 
questa tabella. Ricorda-
tevi però che la perdita 
di peso con la corsa non 
è mai immediata, e lo 
sviluppo del tono mu-
scolare può addirittura 
provocare un aumento 
del peso…

Luca Frabetti

Luca si book ancora
"Anche se tu non ci sei" di Sara 
Magli (Maglio Editore)

"Ma la vita non è uno spetta-
colo di teatro, dove puoi in-

ventare un personaggio e fargli fare 
ciò che vuoi. Nella vita devi accettare 
quello che ti succede. Cosa per nulla 
facile".
La vita di una famiglia viene improv-
visamente stravolta a causa di un 
dannato incidente stradale che costa 
la vita alla madre di Anita, la giovane 
protagonista e voce narrante di que-
sto romanzo. Una assurda e tragica 
fatalità mette in ginocchio un intero 
nucleo familiare; così il rodato e na-
turale equilibrio viene spezzato via 
dalle violente ripercussioni che il lut-
to, cinicamente, lascia in eredità.
Sara Magli racconta alla perfezione le 
ansie, i pensieri e le angosce provate 
da una adolescente che si trova a do-
ver affrontare un dolore devastante. 
Anita è troppo giovane per riuscire 
a superare il momento di crisi, ma è 
anche abbastanza grande da sentire 

forte in petto il senso di responsabi-
lità nei confronti delle sorelline più 
piccole. Il suo è uno sfogo strozzato 
dall'istinto di protezione che impone 
ad Anita una crescita mentale im-
mediata. Nelle pagine si riesce a per-
cepire la fatica psicologica e i sacrifici 
di tutti i componenti della famiglia, 
che proveranno di tutto per tornare, 
se non a ridere, quanto meno a sor-
ridere, proprio come Dafne aveva in-
segnato loro. "... a non guardarsi mai 
indietro, ad alzare la testa e ad anda-
re sempre avanti. 'Un raggio di luce si 
trova sempre'..."
Il libro è davvero ben scritto. Una 
lettura scorrevole grazie a capitoli 
non eccessivamente lunghi. Quan-
do sono arrivato alla fine ho notato 
l'età dell'autrice al momento dell'u-
scita del libro: 14 anni! Che dire, se 
non "Brava, brava, brava"! Da allora 
qualche anno è passato, pertanto mi 
auguro che Sara abbia qualcosa che 
bolle nella pentola dei suoi pensieri.

Luca Russo

Sei uno scrittore di Terred’Acqua? Invia la 
tua opera a Luca Russo, contatta l’autore 

sulla pagina facebook @lucarussoscrittore



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Comoda… comodissima al centro proponiamo 
casa singola di 150mq già divisa in due appartamen-
ti da 75mq ciascuno; possibilità di realizzare un'uni-
ca soluzione abitativa indipendente su due livelli . 
La casa internamente è da rivedere, col vantaggio di 
poter  andare a definire gli spazi e le finiture interne 
in base alle proprie esigenze abitative. Classe ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/39 € 180.000

In posizione comodissima al centro, trilocale di 80 
mq dotato di terrazzino, 2 cantine e garage. Con 
impiantistica a norma e certificata, finestre ap-
pena sostitute e dotate di inferriate e caminetto 
funzionante è perfetto sia per anziani (in quan-
to posto al piano rialzato) sia per giovani. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/102 € 130.000

In zona non distante dal centro, porzione di casa 
quasi completamente indipendente con giardino 
di proprietà. La casa è costruita con particolare 
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

In zona  adiacente al centro e comodo a tutti i 
servizi, in piccola palazzina di sole 6 unità, recen-
temente ristrutturata esternamente, proponiamo 
appartamento  al primo piano in buone condizio-
ni. L'immobile è così  composto : ingresso, cucina 
abitabile, sala, 2 ampie  camere da letto, bagno, 
balcone, un'ampia cantina e garage con adiacente 
un piccolo terreno ideale per orto. Riscaldamento 
autonomo e nessuna spesa condominiale. Classe 
Energetica F indice IPE 173,67 Rif.  A/106 € 130.000

San Giovanni in Persiceto – Centro storico pro-
poniamo appartamento di grandi dimensioni, da 
ristrutturare, con la possibilità di ricavare un appar-
tamento di 150mq così disposto: ingresso, ampia 
sala, cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 bagni 
e studio. Ristrutturata esternamente ed il tetto in 
legno completamente rifatto recentemente. Classe 
energetica esente. Rif. A/91 € 110.000

San Giovanni: Ampio bilocale di recente costru-
zione di circa 50mq  con sottotetto al grezzo di 
quasi 24mq, completano la proposta una cantina/
lavanderia e 2 posti auto scoperti  di proprietà. 
Classe Energetica in fase di richiesta Rif. A/104 € 
100.000 € 100.000

In zona Mameli, si propone ampio e luminoso ap-
partamento al terzo ed ultimo piano composto da  
ingresso, sala, cucina, 3 camere da letto di cui 2 ma-
trimoniali ed 1 singola, 2 bagni entrambi finestrati e 
2 balconi. Classe Energetica in fase di richiesta.  Rif. 
A/99 € 140.000

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

Unica nel suo genere, tutta su un piano. Nella 
prima periferia di San Giovanni in Persiceto non 
lontano dal centro, proponiamo in vendita vil-
lettina di 126mq di recentissima costruzione con 
giardino privato di 300mq; l’immobile è cosi com-
posto: ingresso su soggiorno con zona cottura e 
soppalco, 2 camere, bagno, autorimessa/lavande-
ria. Ottime rifiniture e dotazioni extra capitolato 
Classe Energetica B IPE 58,68 - Rif. V/38 € 257.000

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 adiacente al centro e comodo a tutti i ser-
vizi, in piccola palazzina di 6 unità, ampio apparta-
mento composto da ingresso, tinello con cucinot-
to, 3 camere da letto matrimoniali, bagno, balcone, 
cantina e garage. Riscaldamento autonomo. Per gli 
ampi spazi e la posizione strategica se ne consiglia 
la visita. Rif. A/105 € 145.000

San Giov. in Persiceto - In zona altamente stra-
tegica, proponiamo in vendita capannone di mq 
594, con in più una capacità edificatoria residua di 
mq. 300. L'area cortiliva di proprietà è di mq. 985. 
Il capannone si presta a diversi usi. Classe energe-
tica G IPE 317,51 Rif. CM/02 € 325.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Appartamento di 
grandi dimensioni adiacente al centro in piccola 
palazzina con minime spese condominiali. Ampia 
sala, soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (volen-
do 4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 GARA-
GE e piccolo pezzo di terreno di proprietà. Classe 
in fase di richiesta. Rif. A/97 € 125.000

Sant'Agata Bolognese: Interessante bilocale di 
circa 58 mq con splendida terrazza abitabile e sot-
totetto di 30 mq. Posto al primo piano in palazzina 
di recente costruzione con ingresso, soggiorno con 
angolo  cottura, disimpegno, camera matrimonia-
le, bagno. OTTIMO ANCHE DA INVESTIMENTO!!! 
Classe Energetica "D" IPE 99,11 Rif. A/72 € 88.000

Sant’Agata Bolognese-Loc. Crocetta: Villettina a 
schiera di testa in ottime condizioni con giardino pri-
vato di 150mq. La villettina è così composta: piano 
terra con ingresso su soggiorno con ampia zona con 
cucina a vista e bagno. Primo piano: 3 camere da let-
to di cui due matrimoniali bagno e balcone. Comple-
tano la proprietà un sottotetto di circa 63mq. Classe 
Energetica “F” IPE 199,04 – Rif. V/30 € 210.000

Loc. Amola - Porzione di casa su due livelli con 
ampio giardino in uso esclusivo; Piano Terra con 
cucina, soggiorno, bagno, primo piano con came-
ra matrimoniale, cameretta e ampio ripostiglio/
cabina armadio. Adiacente all'abitazione, ampia 
depandance di proprietà con soppalco sfrut-
tabile. Ottime condizioni, ristrutturata 
completamente nel 2009. Classe 
Energetica in fase di richiesta 
Rif. A/98 € 115.000

di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...
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