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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

Bar Bona Lé 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

Edicolandia (ex 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

Sì, si può fare... anche a 77 e 80 anni

La perdita di un figlio è un dolore 
immenso che, come famiglia, ci 

portiamo dentro, un dolore senza 
parole. Quotidianamente ci accor-
giamo del bisogno crescente di nuo-
va energia, di cibo sano per il corpo 
e per la mente, contro lo stress e la 
depressione.
Alla fine, dopo tanti ripensamenti, 
tanti “se” e tanti “ma”, che poi non 
portano a nulla, quest’anno abbiamo 
deciso di aderire, ancora una volta, 
dopo tre anni di pausa, al “Progetto 
Chernobyl” di A.N.P.A.S, consape-
voli e responsabili dell’impegno che 
questo tipo di accoglienza comporta 
– non essendo nuovi a questa espe-
rienza –. Abbiamo infatti ospitato, in 
passato (dal 2000 al 2013) un ragaz-
zo, un bambino e anche il fratellino 
di quest’ultimo, rispettivamente Je-
nia, Dimitry e Andrei. 
Ora sarebbe stata la volta di una 
ragazzina di 11 anni, Tatjana, il cui 
fratello maggiore, Jenia appunto, era 
già stato nostro primo ospite. A giu-
gno abbiamo avuto la conferma del 
suo arrivo previsto per il 2 luglio con 
permanenza a Sant’Agata Bologne-
se (dove abitiamo) per il periodo di 
un mese. La sua partenza dalla Bie-
lorussia è stata un po’ turbolenta in 
quanto l’aereo è partito, per proble-
mi meteorologici, con 5 ore di ritar-
do facendo così slittare l’orario degli 
abbracci dalle 19 alle 1,30 di notte. 
In questa lunga attesa, imprevista, 
pensavamo a Tatjana e soprattutto, a 
come avrebbe reagito, stanca e spa-
esata per la sua prima volta in Italia, 
ospite in una famiglia sconosciuta. 
Quando finalmente è arrivata, ab-
biamo visto scendere una ragazzi-
na svelta con la codina bionda che, 
dopo aver velocemente recuperato il 
proprio trolley, si è guardata intorno 

in cerca della sua “famiglia”. Noi ci sia-
mo detti “Quella è Tatjana…” e subito 
ci siamo presentati, salutati e abbrac-
ciati e annusati… che meraviglia! C’è 
stato subito feeling!
Tatjana è una ragazza davvero spe-
ciale: intelligente, attenta, dolce, coc-
colona – quanti baci ci ha scoccato 
sulla bocca, all’usanza russa… – ed 
anche bella. Ha molta cura della sua 
persona e soprattutto dei suoi capel-
li che sa acconciare in diversi modi.
Il periodo di permanenza trascorso 
insieme è stato ricco di esperienze e 
denso di emozioni. Tanti i momen-
ti belli che ci rimarranno sempre a 
ricordo: le musiche della sua terra 
“cantate” insieme, le risate mentre 
tentava di insegnarci le canzoni rus-
se e la rapidità con la quale imparava 
velocemente l’italiano (perfino qual-
che parola dialettale!).
È stato un mese faticoso? Sì, non lo 
neghiamo, ma anche tanto, tanto 
emozionante! Ma purtroppo, come 
in tutte le cose, c’è un inizio e c’è 
una fine. L’ultima settimana di per-
manenza per Tatjana è stata un po’ 
angosciosa, era pensierosa all’idea 
di ripartire, e ripeteva di continuo: 
“Giovanna… Dante… ancora… poco 
poco…”. La nostra dolce ragazza ci ha 

regalato tanti disegni che conserve-
remo sempre con affetto, firmandoli 
I LOVE YOU, e chiedendoci spesso 
se anche noi l’amavamo. Giovanna 
“la mia principessa” mi chiamava 
abbracciandomi. Dante “Alighieri” si 
rivolgeva a mio marito, prendendo-
lo affettuosamente in giro. Nicoletta 
e Pina erano “Madame Broshkina” 
(che dalle ricerche effettuate su Go-
ogle sembra essere una popstar rus-
sa).
In questo periodo l’abbiamo assistita 
ad alcune visite specialistiche (come 
previsto dal progetto) e, per fortuna, 
i suoi problemi di salute non sem-
brano gravi: deve solo concedersi 
riposo e non affaticarsi. Abbiamo la-
sciato la piccola Tatjana (anche se lei 
non vuole essere considerata baby) 
augurandole ogni bene e sperando 
che la sua intelligenza possa esserle 
da stimolo per non perdersi mai. 
Nella speranza di poterla rivedere, 
un giorno, ci teniamo a rendere pub-
blica questa nostra storia affinché 
altre persone possano intraprendere 
un’esperienza simile, così intensa di 
emozioni e carica d’amore.

Famiglia
Giovanna e Dante Pancaldi

Sant’Agata Bolognese
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Risparmiatore
o investitore?
Gli italiani sono considerati un popolo 

di risparmiatori. Tutto vero! Peccato 
che, data la scarsa cultura/educazione fi-
nanziaria, il popolo di risparmiatori non 
si trasforma in un popolo di investitori. E 
questo non è un bene, soprattutto dopo 
un periodo che ha portato i rendimen-
ti certi, senza correre rischi, a tassi zero o 
negativi. Periodo che durerà ancora tanto 
tempo ("Lower for Longer"...).
È giunta l'ora di capire, cambiando la pro-
pria mentalità, che i buoni rendimenti si 
possono ancora ottenere e che i possibili 
rischi o le eventuali perdite che possono 
derivare da un investimento, non derivano 
dai prodotti o dai mercati, ma esclusiva-
mente dal modo in cui si affrontano!
Anche perché... lasciare i soldi in conto cor-
rente conviene? I soldi, o si spendono, o si 
investono! Ma le somme lasciate sui conti 
sono sempre in aumento, con un solo per-
ché... il perché più sbagliato del mondo: 
"non si sa mai"! La continua erosione del 
capitale dall'inflazione ed il continuo ri-
corso al credito, dimostra che la scelta del 
risparmiare "perché non si sa mai" é la più 
sbagliata! Perché? Perché in realtà si sa tut-
to! Si conoscono i propri obiettivi, i propri 
bisogni ed anche gli eventuali imprevisti!  
Di conseguenza è necessario passare da 
risparmiatore ad investitore. Non con un 
prodotto specifico, che può esporre a ri-
schi, ma con una strategia ben precisa e 
disciplinata, affinché si possa ricevere ren-
dimento, con le giuste tempistiche e con i 
giusti perché! A prescindere dai mercati di 
riferimento dello strumento scelto.
L'importanza del meccanismo Pac: a nes-
suno piace che gli si venda qualcosa, ma 
a tutti piace comprare! In finanza, però, 
questo concetto fa tanta paura... come un 
bambino quando vede il fuoco! Ogni cosa 
ha i suoi rischi e i suoi vantaggi: serve co-
noscenza! Come diceva Taleb: "il vento 
spegne la candela, ma ravviva il 
faló"!
Buona crescita a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Rubrica di economia a pagamento

Vaccini, la legge regionale funziona: 
in Emilia-Romagna copertura al 96,6%

 

Una copertura complessiva del 
96,6%, che oltrepassa abbon-

dantemente la soglia di sicurezza 
del 95% indicata dall’Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms), e 
in alcune province tocca addirittu-
ra punte del 99%. È quella raggiun-
ta in Emilia-Romagna, al 30 giugno 
2017, tra i bambini nati nel 2015, 
per la vaccinazione contro difteri-
te, tetano, poliomielite ed epatite 
B, a poco più di sei mesi dall’ap-
provazione (novembre 2016) della 
legge regionale che ne ha introdot-
to l’obbligatorietà per l’iscrizione al 
nido. Una situazione molto diversa 
rispetto al 2015, quando si toccò il 
minimo storico del 93,4% di bim-
bi vaccinati al 24esimo mese, e il 
2014, quando per la prima volta si 
scese sotto il 95%, facendo registra-
re il 94,7%, con un minimo poco al 
di sopra dell’87% in alcuni territori.
Supera la copertura del 95% an-
che il vaccino contro pertosse ed 
emofilo di tipo B (per cui è prevista 
l’obbligatorietà dalla legge nazio-
nale), e pneumococco (tra quelli 
fortemente raccomandati). Per-
centuali in ripresa, ma leggermente 
più basse, per i bimbi nati nel 2014: 
un aumento molto significativo 
riguarda l’MPR (il vaccino contro 
morbillo, parotite e rosolia), pas-
sato dall’87,2% di dicembre 2016 
al 90,7% di giugno 2017, e l’antime-
ningococco C: dall’87,7% al 91,7%.
Sulla base dei dati inviati dalle sin-
gole Ausl, il Servizio Prevenzione 
collettiva e Sanità pubblica dell’as-
sessorato regionale alle Politiche 
per la salute ha messo a confronto, 
sia per i nati nel 2015 che per quelli 
del 2014, i numeri dei vaccinati al 
31 dicembre 2016 e al 30 giugno 
2017, a distanza appunto di poco 

più di sei mesi dall’approvazione 
della legge regionale.

La copertura dei nati nel 2015
Sono i primi bambini a essere stati 
pienamente coinvolti nell’applica-
zione dell’obbligo vaccinale intro-
dotto in Emilia-Romagna. La co-
pertura della vaccinazione contro 
difterite, tetano, poliomielite ed 
epatite B (le quattro previste dalla 
legge regionale), ferma al 93,4% nel 
2015, è passata complessivamente 
in Emilia-Romagna dal 95,8% di 
fine dicembre 2016, quando già da 
mesi si parlava del progetto della 
Regione di introdurre l’obbligo vac-
cinale, al 96,6% di fine giugno 2017, 
sette mesi dopo l’approvazione 
della norma, con punte partico-
larmente alte a Imola e a Parma. In 
Romagna si è ormai prossimi alla 
soglia di sicurezza, passando com-
plessivamente dal 93,8% al 94,9%. 
Sul territorio, i dati di copertura 
al 30 giugno 2017 sono: Piacenza 
96,6%; Parma: 98,6%; Reggio Emilia: 
96,8%; Modena: 96,9%; Bologna: 
96,7%; Imola: 99,2%; Ferrara: 97,7%; 
Ravenna: 98,6%; Forlì: 96,6%; Cese-
na: 94,7%; Rimini: 90,3%.
In aumento anche le vaccinazioni 
rese obbligatorie dalla legge na-
zionale: l’antipertosse è passata 
dal 96,2% al 97,1% (era al 93,6% nel 
2015), l’anti haemophilus influen-
zae B (al 92,9% nel 2015) dal 95,8% 
del 31 dicembre 2016 al 96,3% del 
30 giugno 2017. E la vaccinazione 
contro lo pneumococco (tuttora 
“offerta attivamente”, non obbli-
gatoria) dal 94,8% al 95,5% (era al 
91,5% nel 2015).

La copertura dei nati nel 2014
La copertura della vaccinazione 
contro difterite, tetano, poliomieli-

te ed epatite B è passata comples-
sivamente dal 92,4% di fine dicem-
bre 2016 al 93,5% di fine giugno 
2017. In aumento la percentuale 
delle vaccinazioni rese obbligatorie 
dalla legge nazionale: l’antipertos-
se è passata da un 93,1% al 94,2%, 
l’anti haemophilus influenzae B 
dal 92,2% del 31 dicembre 2016 al 
93% del 30 giugno 2017. E la vac-
cinazione contro lo pneumococco 
dal 90,6% al 91,2%. Da sottolinea-
re l’aumento della copertura per 
l’MPR (il vaccino contro il mor-
billo, la parotite e la rosolia), pas-
sato dall’87,2% di dicembre 2016 
al 90,7% di 30 giugno 2017, e l’an-
timeningococco C: dall’87,7% al 
91,7%.
I tempi per presentare la certifi-
cazione
Entro il 10 marzo 2018, questo 
stabilisce la legge nazionale, tutti 
coloro che hanno presentato pri-
ma l’autocertificazione – si parla di 
tutti i minori della fascia 0-16 anni 
– dovranno consegnare (al nido, 
alla materna, alla scuola primaria 
o secondaria) la certificazione di 
avvenuta vaccinazione rilascia-
ta dall’Ausl. Certificazione che, in 
Emilia-Romagna, potrà essere sca-
ricata anche dal Fascicolo elettro-
nico: un’opportunità, questa, di-
sponibile a partire dal 15 ottobre. 
Sul fascicolo la certificazione verrà 
aggiornata in tempo reale e ripor-
terà la valutazione di idoneità con 
la scadenza. In alternativa, sempre 
dal 15 ottobre la certificazione po-
trà essere ottenuta nei punti Cup 
della propria Ausl di residenza. 
Attualmente, può essere richiesta 
presso il proprio ambulatorio vac-
cinale.

regione.emilia-romagna.it
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Bonifica ex-Razzaboni, le 
dichiarazioni del sindaco di Persiceto

 

I fondi per la bonifica dell'Area Ex 
Razzaboni stanno per arrivare. 

Di certo c’è che nei giorni scorsi 
è stato firmato un protocollo che 
ne conferma il finanziamento, ma 
aspettiamo di avere l’effettiva di-
sponibilità economica per proce-
dere con l’appalto lavori. In caso 
di accessibilità rapida alle risorse 
potremmo ipotizzare l’inizio ese-
cuzione lavori già nel 2018.
Venendo alle dichiarazioni che ho 
letto tra ieri e oggi (22 settembre 

n.d.r.) da parte di esponenti PD e 
M5S non mi interessa affatto in-
serirmi nelle loro polemiche che 
mirano ad attribuirsi i meriti di 
questo risultato. Io non vado in 
cerca di visibilità e sono troppo 
occupato a lavorare per il bene 
di San Giovanni in Persiceto per 
perdere tempo dietro a queste 
sterili diatribe. Conosco bene il 
lavoro intrapreso in questi mesi 
per sbloccare una situazione che 
era in totale empasse: ogni 15 

giorni era mia cura contattare il 
Ministero per sollecitare aggior-
namenti sui finanziamenti e non 
posso far altro che ringraziare la 
mia giunta, gli uffici del nostro 
comune e la Regione Emilia-
Romagna, che si sono adoperati 
tutti senza sosta con tutte le isti-
tuzioni per ottenere un impor-
tantissimo risultato per la nostra 
comunità.

Lorenzo Pellegatti, 
sindaco di Persiceto

Bassi rieletto presidente di Terred’Acqua
 

Con 13 voti a favore Emanuele 
Bassi è stato rinominato pre-

sidente dell’Unione dei Comuni 
di Terred’Acqua dopo le sue re-
centi dimissioni prima dell’estate. 
Nel corso della serata di nomina, 
svoltasi venerdì 22 settembre 
all’interno della Sala Consigliare 
del Comune di San Giovanni in 
Persiceto, è stato anche nomi-
nato Claudio Broglia (sindaco di 
Crevalcore e senatore della Re-
pubblica) alla vicepresidenza in 
sostituzione di Irene Priolo dimis-
sionaria.
Emanuele Bassi è nato a San Gio-

vanni in Persiceto il 17 aprile 1971 
ed ha sempre abitato a Sala Bolo-
gnese. Ha conseguito il Diploma 
di maestro d’arte e di disegnatore 
architettonico. È sposato dal 2005 
e nell’aprile del 2009 è diventato 
padre di Emma. Il suo impegno 
sul territorio lo ha portato, dal 
1995 al 1999, a collaborare con 
l’associazione turistica Pro-Loco, 
di cui è stato Presidente. Negli 
ultimi dieci anni ha sostenuto il 
volontariato nelle sue forme as-
sociate. È esponente locale del 
Partito Democratico ed è stato 
eletto componente dell’Assem-

Nuovo comandante dei Carabinieri a Persiceto
 

Lunedì 18 settembre si è insedia-
to al Comando della Compa-

gnia di San Giovanni in Persiceto 
il Maggiore Ciro Imperato, che so-
stituisce il Maggiore Patrizia Gen-
tili, destinata al Comando della 
Compagnia di Pesaro. 
Il Maggiore Ciro Imperato provie-

ne dal comando del Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale di Bologna, 
reparto speciale dell’Arma dei 
Carabinieri deputato al contra-
sto della delittuosità nell’ambito 
dei beni culturali. La carriera del 
Maggiore Imperato è cominciata 
a Roma all’Ufficio Legislazione del 

Comando Generale e ha proseguito in Romagna 
al comando del Nucleo Operativo e Radiomobi-
le di Cervia Milano Marittima. Martedì 19 set-
tembre il sindaco Lorenzo Pellegatti ha ricevuto 
presso la sala giunta del Municipio il Maggiore 
Ciro Imperato per le presentazioni ufficiali.

Lorenza Govoni,
Ufficio Stampa Comune di S. Giov. in Persiceto

blea Nazionale del PD. Nel 1999, è stato nominato 
Assessore esterno del Comune di Sala Bolognese, 
come indipendente, con deleghe alla Istruzione 
pubblica e Sport. In seguito alle elezioni del 2009, 
è stato nominato Assessore alle Politiche scolasti-
che, Lavori pubblici ed alle Politiche giovanili. Dal 
2000 al maggio 2014 ha ricoperto il ruolo di Vice 
Sindaco. È Sindaco di Sala Bolognese da maggio 
2014. Il 25 gennaio 2016 era stato eletto alla presi-
denza dell’Unione con 15 voti a favore.

La Redazione
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Pilotare droni autorizzati ENAC: nuova 
attività per la Protezione Civile di Persiceto

Lo scorso mese, il 9 settembre, si è 
tenuta a Persiceto, presso la sede 

dei Volontari di Protezione Civile di 
San Giovanni in Persiceto (VPCP), la 
presentazione del nuovo Team Pilo-
ti Droni autorizzati Enac. Un evento 
importante per la Protezione Civile 
persicetana che vanta di essere una 
delle poche associazioni di volonta-
riato, in ambito della Colonna Mo-
bile della Regione Emilia Romagna, 
ad avere piloti APR e Droni autoriz-
zati ENAC, completamente autofi-
nanziato dai propri volontari. 
In particolare i 5 piloti regolarmente 
formati e addestrati, da circa 6 mesi 
hanno intrapreso questa nuova at-
tività per aumentare la sicurezza in 
ambito del proprio operato. Dopo 
un corso inizialmente teorico e poi 
pratico, hanno conseguito l’atte-
stato APR (Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto) rilasciato dall’ENAC (Ente 

Nazionale Aereonautica Civile), 
proseguendo l’addestramento, per 
impratichirsi al volo, con aeromobi-
li di diversa tipologia. 
Grazie a queste nuove competenze 
professionali l’Unità SAPR (Sistemi 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto, 
comunemente denominati Droni), 
avrà il compito di rendere “visibili” 
quelle zone dove è difficile o impos-
sibile arrivare, oppure dove sarebbe 
pericoloso accedere. L’Unità SAPR 
sarà inoltre utile in appoggio alle 
squadre di soccorso per la ricerca 
di persone scomparse, in collabora-
zione con le Forze dell’Ordine o Enti 
che richiederanno l’ausilio di Droni. 
In generale quindi l’applicazione 
dei Droni non sarà impiegata solo 
nei casi d’emergenza ma anche in 
ottica preventiva, per esempio per 
monitorare gli argini dei fiumi, o 
per individuare eventuali discariche 

abusive, oppure ancora – a suppor-
to delle Amministrazioni locali – 
per documentare eventuali abusi 
edilizi o ambientali.
L’aeromobile attualmente in do-
tazione ai Volontari di Protezione 
Civile Persiceto è il MAVIC PRO, di 
dimensioni ridotte ma tecnologica-
mente avanzato e pratico nell’utiliz-
zo. Grazie a queste caratteristiche 
potrà volare in centro abitato, ri-
spondendo a i requisiti di sicurezza 
previsti da ENAC. Dotato di video-
camera ad alta definizione (Full HD 
4K), permette di effettuare ricogni-
zioni in zone impervie o pericolose 
e registrare o trasmettere in video 
streaming le immagini dando la ge-
oreferenziazione e l’esatta posizione 
dell’immagine stessa.  

Per le informazioni si ringraziano 
Antonella e Lucia

Segreteria VPCP

Decima: inaugurazione della chiesa restaurata

Il ritorno della comunità di Decima, 
giovedì 21 settembre, festa patro-

nale di San Matteo, nell’edificio del-
la Chiesa Parrocchiale, restaurato e 
liberato dalle cicatrici dell’evento 
sismico del 2012, è stato un evento 
corale e di grata e partecipata in-
tensità devozionale ed emotiva. 
Ha guidato la liturgia, nel giorno 
del suo onomastico, l’arcivesco-
vo di Bologna Mons. Zuppi insie-
me al vescovo ausiliare emerito 
Mons.Vecchi, al vicario generale 
Mons.Ottani e al vicario pasto-
rale per Persiceto – Castelfranco 
Mons. Zuffi, gli ultimi tre citati 
originari di San Matteo della 
Decima. Molti inoltre i sacerdo-
ti della unità pastorale che hanno 
concelebrato. Tra altri esponenti del 
mondo associativo e della comunità 
in generale, presenti anche il sindaco, 
la vice sindaco, il presidente del Con-
sorzio di Partecipanti, il presidente 
della Consulta territoriale, il nuovo 
comandante della compagnia dei 
Carabinieri di Persiceto Maggiore 
Ciro imperato unitamente al diri-
gente del commissariato dott. Gian-
francesco. Arcivescovo e autorità, al 
loro arrivo, accolte dal parroco, un 

raggiante don Simone Nannetti e 
da un gruppo di bimbi che hanno 
liberato in cielo palloncini bianchi. 
Intensa e partecipata la liturgia, ar-
ricchita dal rito della dedicazione del 
nuovo altare. Non si è trattato infattl 

soltanto di lavori di consolidamento 
strutturale e di messa in sicurezza 
del sacro edificio ma anche di un ul-
teriore intervento sugli impianti e di 
un adeguamento liturgico. Quest’ul-
timo ha comportato una rivisitazio-
ne del presbiterio con il nuovo alta-
re posto alla sommità di una base 
scomposta in tre livelli e allineato, 
nelle immediate vicinanze, con l’im-
ponente ambone e ai vertici della 
sequenza con il Fonte Battesimale e 
la Presidenza. Le nuove luci e il nitore 

del complesso architettonico costi-
tuito dal nuovo altare e dall’ambone 
hanno creato un bel contrasto con 
l’altare settecentesco ad uso decora-
tivo di colore rosso scuro posiziona-
to in fondo, contro l’abside. Il tutto 

impreziosito dai bassorilievi con 
forte connotazione simbolica 
ed evocativa di passi evangelici 
realizzati dalla scultrice Paola De 
Gregorio. Nel rinnovato presbi-
terio, al cui servizio è stata posta 
la nuova sacrestia, ha potuto tro-
vare idonea collocazione anche il 
coro parrocchiale che si è speso 
nell’occasione con canti di gran-
de intensità, suscitando le parole 
di ammirazione dell’Arcivescovo. 

Assiepati sul sagrato, con l’ausilio di 
un maxischermo, anche i parroc-
chiani che non hanno trovato posto 
all’interno della chiesa sono stati resi 
partecipi delle profonde emozioni 
della giornata. Al termine del rito i 
due presuli hanno impartito la so-
lenne benedizione con l’immagine 
di San Matteo. La festa si è conclu-
sa con un ricco rinfresco offerto dai 
commercianti e allietato dalle note 
della banda di Persiceto.

Fabio Poluzzi

Giovedì 5 ottobre, ore 18
“Racconti in valigia”
narrazioni per bimbi 3-6 anni
Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni”
Centro Civico, via Cento
San Matteo della Decima

Sabato 7 e domenica 8 ottobre
“3o Festival della Creatività”
Palazzetto del pattinaggio
via Muzzinello 17 – S.G. Persiceto

Sabato 7 ottobre, dalle ore 10.30  
Flash mob “Allattiamo insieme!”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Sabato 7 ottobre, ore 16
inaugurazione della mostra
“40 anni di astronomia a Persiceto”
androne 1o piano del Municipio
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Sabato 7 ottobre, ore 16.30
“Cucù, di chi è questa manina?”
letture ad alta voce (1-2 anni)
Biblioteca Ragazzi, Parco Pettazzoni 2
San Giovanni in Persiceto

Sabato 7 ottobre, ore 18
serata di beneficenza
Chiesa di San Vitale, via San Vitalino 
Calderara di Reno

Domenica 8 ottobre, ore 8.30 
“Camminata campagnola”
a cura del locale gruppo podistico
Longara – Calderara di Reno

Domenica 8 ottobre, ore 11
“La misura del tempo nella piazza 
e sulla torre campanaria”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Fino all’8 ottobre
mostra fotografica 
“Don Milani a Barbiana...”
salone della Chiesa dei
SS Pietro e Paolo - Anzola

Domenica 8 ottobre, ore 17
“C’era una volta un re… no!”
spettacolo per adulti e bambini
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova

Eventi
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Domenica 8 ottobre, ore 17
presentazione del libro
“Per le vie del borgo”
Sala lettura, biblioteca “G.C. Croce”
piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 9 ottobre, ore 20.30
Corso di guida sicura su moto
a cura AVIS Sant’Agata 
Sala Nilla Pizzi – Sant’Agata B.

Fino al 9 ottobre
“Picturae” mostra di A. Calvelli
Palazzo SS. Salvatore, Piazza 
Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 10 ottobre, ore 20.30 
incontro “Psicologia per tutti”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Martedì 10 ottobre, ore 20.30
conferenza “Meraviglie”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 10 ottobre, ore 21
“Quarant’ anni di divulgazione 
dell’astronomia a Persiceto.
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 11 ottobre, ore 20.30
apertura straordinaria dell’
osservatorio astronomico e visita
guidata al museo del planetario
vicolo Baciadonne 1 – S.G. Persiceto

Giovedì 12 ottobre, ore 21
inizio corso di astronomia
FisicLab, via Guardia Nazionale 15
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 13 ottobre, dalle ore 20
“Magiche serate in Fossetta”
via Fossetta, capannoni del 
Carnevale
San Matteo della Decima

Venerdì 13 ottobre, ore 21
“In una galassia lontana lontana?”
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Innovazione significa libertà:
Con la Cassa di Risparmio di Cento 
“la tradizione è in continua evoluzione”

La libertà di scegliere quando, 
come e dove vuoi è considerata 

impagabile in Cassa di Risparmio 
di Cento. Grazie ai servizi innova-
tivi offerti da Caricento è infatti 
possibile gestire in totale libertà 
il proprio conto corrente, utiliz-
zando l’internet banking o i nuovi 
Sportelli Self Service che liberano 
la clientela da 
vincoli di spazio 
e tempo.
Controllare pe-
riodicamente il 
saldo dell’estrat-
to conto, auto-
rizzare bonifici 
e pagamenti da 
ogni parte del 
mondo o versare 
contanti ed asse-
gni quando la Fi-
liale è già chiusa, 
rappresentano 
solo una parte delle attività possi-
bili utilizzando gli strumenti evolu-
ti messi a disposizione dalla Cassa 
di Risparmio di Cento.

Internet Banking INmyBank 
È l’Internet Banking della Cassa di 
Risparmio di Cento che permet-
te di operare online in libertà e in 
totale sicurezza sui conti correnti. 
Dedicato ai privati ed alle piccole 
imprese, consente di gestire ope-
razioni come bonifici, ricariche 
o pagamenti di bollettini postali, 
MAV, RAV ed F24. INmyBank con-

sente di operare direttamente da 
casa o dal lavoro, senza prendere 
permessi o fare lunghe code in cas-
sa, lasciando più tempo libero per 
ognuno di noi.
Per aiutare la clientela nell’utilizzo 
dei nuovi strumenti evoluti, Cari-
cento ha messo a disposizione sul 
sito www.crcento.it anche alcune 

guide e video tutorial che con-
sentono di approfondire ogni pas-
saggio previsto dalle diverse opera-
zioni che si possono eseguire sulla 
piattaforma di internet banking. 

App CRCento SmartBank
CRCento SmartBank  è l’applica-
zione per iPhone, iPad e Android, 
pensata per avere la tua banca 
sempre in tasca e per gestire le tue 
spese in modo semplice, comodo 
e veloce. CRCento SmartBank è di-
sponibile per il download su App 
Store o Google Play Store.

La sicurezza al primo posto
La Cassa di Risparmio di Cento 
propone alla clientela che ha atti-
vato il servizio di internet banking 
alcuni dispositivi che garantiscono 
la sicurezza dei pagamenti e delle 
altre operazioni dispositive che la 
clientela effettua su INmyBank e 
da App CRCento SmartBank. 

Sportelli Self 
Service
I nuovi sportel-
li di Caricento 
consentono di 
effettuare nu-
merose opera-
zioni normal-
mente disponi-
bili soltanto gra-
zie alla presenza 
di un operatore. 
Si tratta di ver-
samenti di con-
tanti o assegni, 

stampa dell’estratto conto titoli 
o controllo dei titoli in scadenza. 
All’interno della filiale di San Gio-
vanni in Persiceto è possibile uti-
lizzare lo sportello self service, ba-
sta essere in possesso della carta 
di debito Centum Internazionale. 
Scopri la filiale più vicina a te su 
www.crcento.it e prendi un ap-
puntamento per attivare l’inter-
net banking INmyBank e gli altri 
servizi innovativi offerti da Cari-
cento!

[publiredazionale a pagamento]

Caricento nasce nel 1859 ed opera con 47 filiali nelle province di 
Ferrara, Modena, Bologna e Ravenna con 431 dipendenti. E’ controllata 
dalla propria Fondazione al 67% e conta oltre 10.000 soci. Il Presidente 
di Caricento è Carlo Alberto Roncarati, il Direttore Generale Ivan 
Damiano. Al 30/06/2017 Caricento disponeva di un indicatore CET 
1, Common Equity Tier 1, pari all’12,16%, ampiamente eccedente i 
limiti regolamentari. Dalla sua costituzione nel 1859 ha sempre chiuso 
bilanci in utile e distribuito dividendi, fedele alla missione di Banca 
del Territorio volta alla raccolta e gestione del risparmio e ai prestiti a 
famiglie e piccole-medie imprese.

Le filiali di Caricento sono anche a San Giovanni in Persiceto, San 
Matteo della Decima, Crevalcore e Lippo di Calderara. 
Scopri di più su www.crcento.it
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39a edizione del Festone di Decima
Da venerdì 6 a domenica 8 

ottobre si terrà il “Festo-
ne”, la 39a edizione della tradi-
zionale fiera di San Matteo della 
Decima, promossa dal Comune 
di Persiceto e dall’Associazione 
turistica Pro Loco. Occasione 
di incontro tra realtà commer-
ciali locali e il pubblico, ma an-
che di svago e di divertimento 
nonché di riscoperta del valore 
dello stare insie-
me. Una tre giorni 
con appuntamenti 
culturali e sportivi, 
spettacoli e tanta 
gastronomia… a 
misura di adulto e 
di bambino.

«Invito tutti a 
partecipare a que-
sto evento ricco 
di appuntamenti 
culturali, mostre, 
spettacoli e tanta 

gastronomia, e che per gli abi-
tanti di Decima rappresenta non 
solo un momento di festa ma 
anche un’occasione di incontro 
e di ritrovo. Credo che sia bello 
che i cittadini si riapproprino de-
gli spazi pubblici per condividere 
momenti festosi, eventi culturali, 
gastronomici e sportivi e che at-
traverso queste occasioni il senso 
di appartenenza ad una comu-

nità si rafforzi sempre di più. E 
proprio in questa ottica stiamo 
cercando, anche se in via speri-
mentale, di far ritornare la piaz-
za centrale di Decima uno spazio 
pedonale per favorire l’incontro 
fra le persone. Partecipate nu-
merosi, vi aspetto al “Festone”! 
(Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Per-
siceto)»

Gianluca Stanzani

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

Fino al 14 ottobre
Il silenzio in voce: mostra di silent book
Biblioteca comunale, via Roma 27 
Calderara di Reno
(orari apertura biblioteca)

Sabato 14 ottobre, dalle ore 8
“Svuda la Canteine”
centro storico – Sant’Agata B.

Sabato 14 ottobre, ore 10
Inaugurazione Parco Archeologico 
del sito una “Villa Rustica Romana”
Sala del Consiglio – Sant’Agata B.
A seguire visita al sito (v. Bassetta)

Sabato 14 ottobre, ore 11
incontro “Legalità, giustizia, speranza”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 ottobre, ore 14.30
“Piccola officina della voce”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 14 ottobre, ore 17
“Rilegami” incontro gruppo lettura
Palazzo SS. Salvatore, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 14 ottobre, dalle ore 19
“Magiche serate in Fossetta”
via Fossetta, capannoni del Carnevale
San Matteo della Decima

Eventi

San Matteo della Decima 
Giuseppe Montanari: una vita a fumetti

Nella Sala Esposi-
tiva Marefosca, 

via Cento, 240 a San 
Matteo della Decima, 
il giorno venerdì 6 ot-
tobre alle ore 20:30, per 
l’VIII edizione di Comi-
Città, vi sarà l’inaugu-
razione della mostra: 
Giuseppe Montanari 
una vita a fumetti, 
per celebrare l’illustre 
concittadino, nato nel 
1936 a San Matteo del-
la Decima.
La mostra sarà visita-
bile durante la fiera 
“Il Festone” che ogni 
anno accoglie un fol-
to pubblico, non solo 
locale. Sarà l’occasione 
per vedere le tavole originali di 
uno degli autori più prolifici del 
fumetto italiano che, con il suo 
studio, in cui lavora anche la mo-
glie Marisa Donelli realizzando il 
lettering, ha creato fumetti ed il-
lustrazioni per i maggiori editori 
italiani e stranieri. Si ricordano tra 

i personaggi più noti: Jean Bruce 
OS 117  (Edizioni Sepim), Alamo 
Kid (Lanciostory), Yelo III, Zorro 
e le Tartarughe Ninja (Il Giornali-
no); inoltre Tiramolla (Vallardi) e 
i Looney Tunes (Warner Bros) con 
le sceneggiature della figlia Fede-
rica. Per la Sergio Bonelli Editore 

Giuseppe Montanari 
ha disegnato Martin 
Mystère e soprattutto 
Dylan Dog, personag-
gio per il quale, assie-
me a Ernesto Grassani, 
realizza tuttora storie a 
fumetti. 
All’inaugurazione, ol-
tre al festeggiato ed 
alle autorità cittadine, 
saranno presenti Flo-
riano Govoni (Associa-
zione Marefosca) che 
ha curato la mostra e 
Paolo Forni (Associa-
zione L’Altra Visione), 
giornalista della rivista 
di fumetti INK. 
Le mostre saranno visi-
tabili venerdì 6 e saba-

to 7 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 
e domenica 8 ottobre dalle 10:30 
alle 12:30 e dalle 14:30 alle 20:30.

Floriano Govoni, Responsabile 
Associazione Culturale Marefosca;

Paolo Forni, Presidente A.P.S. 
L’Altra Visione

Info: paoloforni@virgilio.it 
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Calderara di Reno

26a Sagra degli Antichi Sapori 
Con l’autunno ritorna 

anche il tradizionale 
appuntamento della Sagra 
degli Antichi Sapori di Cal-
derara di Reno che si terrà, 
per la sua ventiseiesima edi-
zione, sabato 14 e domenica 
15 ottobre tra Piazza Mar-
coni e Via Roma. In breve il 
programma: sabato 14, dalle 
ore 10 appuntamento con i 
mercatini delle opere del proprio 
ingegno, dei prodotti agricoli e 
naturali, immancabili le dolci ra-
viole della Pro loco con Angela 
e Edo; dalle ore 15 crescentine 
e intrattenimento. Domenica 
15, dalle ore 8 mercato 'Fatto 
in Italia', a cura del Consorzio Il 
Mercato di Modena; dalle ore 10 
mercatino dei bambini, opere del 
proprio ingegno, prodotti agri-
coli e naturali, le dolci raviole di 
Angela e Edo; dalle ore 12 grande 

polentata con tavolata in piazza 
(in caso di maltempo la polenta 
verrà distribuita presso la sede 
della Proloco in via dello Sport 
7); dalle ore 15 crescentine e a se-
guire lo spettacolo con “Vignola 
Folk”. Parte del ricavato sarà uti-
lizzato per l'acquisto di attrezza-
ture a servizio della cittadinanza. 
La manifestazione è a cura della 
Proloco Calderara Viva in colla-
borazione con l’Amministrazio-

ne Comunale di Calderara di 
Reno.

In concomitanza con la 
manifestazione, nella sola 
giornata di domenica si 

terrà “Volontassociate” la 
festa dell'Associazionismo e 
del Volontariato promossa da 

Città Metropolitana di Bo-
logna e VOLABO - Centro 
Servizi per il Volontariato. 
Giunta alla sua 13a edizio-

ne quest’anno il Comune di 
Calderara di Reno ospita la ma-
nifestazione per tutti i Comuni 
dell’Unione Terred’Acqua. Una 
bella occasione per promuovere 
i valori e le attività del volontaria-
to e delle organizzazioni no pro-
fit, coinvolgendo tutta quanta la 
cittadinanza. Il calendario degli 
appuntamenti potrebbe subire 
delle modifiche.

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

Festa di Anzola 2017
Dal 7 all’8 ottobre tutta An-

zola è in festa. In particolare, 
la comunità parrocchiale dei Ss. 
Pietro e Paolo celebra la ricor-
renza della Beata Vergine del Ro-
sario. Presso l’asilo parrocchiale, 
in via Goldoni, saranno allestiti 
come da tradizione la pesca di 
beneficenza e lo stand gastro-
nomico, e molte altre iniziative 
culturali e ricreative sono curate 
dalla Parrocchia e dalla Pro Loco 
e dal Comune di Anzola. 
Celebrazioni religiose: sabato 
7, alle ore 9 Cappella dell’Asilo 
parrocchiale Santa Messa; 18.30 
Cappella di via Baiesi Santa Mes-
sa. Domenica 8, ore 7.30, ore 9.30, 
ore 11.30 Santa Messa presso la 
Chiesa Parrocchiale. Domenica 
8, ore 17.30: recitazione del Ro-
sario; ore 19.30: Secondi Vespri 
e solenne processione lungo via 
Goldoni. Iniziative culturali: Gio-
vedì 5, ore 20.30, presso il salone 
della Chiesa dei SS Pietro e Paolo: 
La vita e l’esperienza pastorale e 
pedagogica di don Milani. Confe-
renza con il Prof. Innocente Pessi-
na della Fondazione don Milani e 
con la Prof.ssa Mirella D’Ascenzo, 

docente all’Università di Bolo-
gna. Domenica 8, ore 15.30, visita 
guidata alla Chiesa dei Ss. Pietro 
e Paolo; appuntamento davan-

ti alla Chiesa parrocchiale, via 
Goldoni 42. Giovedì 12, 19 e 26 
ottobre, ore 20.30, presso la Chie-
sa dei Ss. Pietro e Paolo, ciclo di 
incontri sull’arte sacra: Il Giudizio 
Universale raccontato per imma-
gini. Il Paradiso e l’Inferno visto 
dai grandi artisti medievali, rina-
scimentali, barocchi e fiammin-
ghi. Conferenze gratuite e aperte 
a tutti, con l’ausilio di proiettore 
e diapositive. A cura di Gabriele 

Gallerani del Centro Culturale 
Anzolese.
La Sagra: sabato 7 dalle ore 18 e 
domenica 8 dalle ore 10, in via 
Goldoni (Asilo Parrocchiale) 
stand gastronomico con crescen-
tine fritte, salumi, raviole, pinze e 
brazadela, vino, bevande e gelati. 
Sabato 7, ore 19, in via Goldo-
ni (Asilo) pesca di beneficenza. 
Domenica 8, dalle ore 9, presso 
Piazza Berlinguer, via XXV aprile, 
via Goldoni. Mercatino artistico e 
Mercato degli ambulanti: dome-
nica 8, dalle 14.30, in via Goldoni: 
I Portici di Anzola - Mercatino di 
libero scambio di giocattoli e/o 
fumetti organizzato dai bambini 
e dai loro genitori. Eventi e spetta-
coli: sabato 7 ottobre, dalle ore 16 
e domenica 8 dalle ore 10, in Piaz-
za Giovanni XXIII “CIOKinTOUR” 
Festa del cioccolato artigianale 
con stand gastronomici, dimo-
strazioni e degustazioni, esposi-
zione e vendita, laboratorio per 
bambini. Sabato 7, dalle 21.30, 
presso via Goldoni (Area Asilo) 
Silent disco & Disco dance ’70/’80 
con musica per ragazzi e adulti.

Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto
Amicizia + Musica + Fede = I Maddalen’s Brothers

Amicizia, Musica e Fede si fondo-
no in un unico grande progetto: 

I Maddalen’s Brothers, che quest’an-
no festeggiano 10 anni di attività. 
Partiamo dal principio però, da 
quando, cioè, cinque amici si ritrova-
no in un piccolo garage pronti a far 
suonare i propri strumenti. La storia 
di una grande amicizia questa, che si 
è trasformata in qualcosa di ben più 
grande quando, riuniti per la musica 
i cinque comprendono come essa 
possa essere uno tra i mezzi più po-
tenti per diffondere e testimoniare il 

messaggio di Dio.
Da È l’ora che pia a Servo per amore 
continuando poi con Oggi in cielo è 
festa, sono trascorsi 10 anni, 10 anni 
di parole, musica e preghiere. I Mad-
dalen’s non hanno la presunzione di 
essere perfetti, ma in fondo nemme-
no la Maddalena, la peccatrice, lo 
era.Come lei però, vogliono annun-
ciare il Risorto restituendo i doni ri-
cevuti. Per questo motivo sabato 11 
novembre presso il teatro Fanin di 
San Giovanni in Persiceto, terranno 
una serata-concerto per festeggiare 

e ripercorrere il cammino compiuto, 
condividendolo con chiunque abbia 
voglia di tendere le orecchie e aprire 
il cuore non dimenticando mai che 
“chi canta bene prega due volte”. A 
partire da questo evento poi sarà an-
che disponibile il nuovo album del 
gruppo Persicetano: Miryam. Parte 
del ricavato andrà a sostegno del Ca-
ritas Baby Hospital gestito dall’Asso-
ciazione Aiuto Bambini Betlemme. 
Vi aspettiamo per portare le Sacre 
Scritture sul pentagramma, a colpi 
di rock.

Sabato 14 ottobre, ore 21 
“Tributo a Vasco” Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 14 ottobre, ore 21
commedia brillante “l’occasione”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
(il ricavato della serata sarà destinato
per la sistemazione dell’orto botanico)

Domenica 15 ottobre, ore 11
“La misura del tempo nella piazza 
e sulla torre campanaria”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Fino al 15 ottobre
“Incontri” mostra di S. Rambaldi
e H. Silberstein, Ass. Cult. L’Atelier
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto

Domenica 15 ottobre, dalle ore 15
“17a Festa dell’Ambiente”
presso l’Orto Botanico, vicolo 
Baciadonne 1 – S.G. Persiceto

Domenica 15 ottobre, ore 17
“La biblioteca vivente” a cura
dell’Ass. BibliotechiAmo
Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi, S.G. Persiceto

Domenica 15 ottobre, ore 21 
“La sirenetta” Fantateatro
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Eventi

San Giovanni in Persiceto

L’Associazione "dipetto" presenta “La Vie en Rose”

Settembre e ottobre sono due 
mesi intensissimi per l’Associa-

zione “dipetto” di San Giovanni in 
Persiceto, infatti, dopo l’immancabi-
le partecipazione alla “Race for the 
Cure”, la manifestazione bolognese 
all’insegna della salute, del benes-
sere e della solidarietà (dove sono 
state premiate come gruppo di par-
tecipanti più numeroso), la onlus 
persicetana è impegnata nel mese 
della prevenzione. 
L’Associazione “dipetto” è composta 
da persone che condividono lo stes-
so problema e si aiutano recipro-
camente attraverso l’ascolto, il so-
stegno psicologico, la solidarietà, lo 
scambio di informazioni utili. Così, 
come per il 2016, anche per il 2017 
l’associazione è riuscita ad organiz-
zare un calendario di iniziative – “La 
Vie en Rose” – composto da eventi 
di vario tipo, tra Persiceto, Cento e 

Pieve di Cento, volti a sensibilizzare 
un numero sempre più ampio di 
donne in merito alla prevenzione e 
alla diagnosi precoce delle patologie 
oncologiche.
Per esigenze di spazio pubblichiamo 
solamente gli appuntamenti persice-
tani.
Sabato 14 ottobre, ore 9 (Sorsi e 
Morsi, via Poggio 2) “La terapia del 
movimento per pazienti oncologi-
ci”; sabato 21 ottobre, ore 17 (L’Ate-
lier, via Tassinara 36/a) inaugurazio-
ne della mostra fotografica: “Il mio 

secondo compleanno” di Tiziana 
Bertacci; sabato 28 ottobre, ore 20 
(Teatro Comunale, Corso Italia 72) 
conferenza/concerto “Note rosa e 
azzurre: Musica e Prevenzione”.
Per il calendario completo e per 
qualsiasi altra informazione con-
tattare l’Ass. Onlus “dipetto” al 
370.3045798 – dipettosgp@gmail.
com – Associazione “dipetto” su 
Facebook.

Gianluca Stanzani
Si ringrazia Laura Riviello 

per il materiale fornito

Eatinero sbarca a Persiceto

Lo street food di Eatinero arriva 
a San Giovanni in Persiceto in 

piazza Garibaldi!
Sbarcheranno a Persiceto alcuni 
tra i più famosi chef itineranti con 
i loro coloratissimi food truck e 
apecar. Per tutto il week-end cuci-
neranno il miglior cibo di strada a 
bordo dei loro mezzi: gustosi piatti 
tradizionali e specialità gourmet 
saranno accompagnati dagli spet-
tacoli e dalla musica di artisti di 
strada per una tre giorni all’insegna 
dell’alta gastronomia e del diverti-

mento. In più una selezione top di 
birre artigianali provenienti da mi-
crobirrifici italiani verranno spillate 
a fiumi da due mezzi originali.
L’evento, organizzato da Eatinero 
in collaborazione con il Comune 
di San Giovanni in Persiceto e la 
Proloco, aprirà i battenti il venerdì 
13 ottobre alle 18.00 e proseguirà 
il sabato 14 e la domenica 15 sia 
a pranzo che a cena, fino alle 24. 
Spettacoli, musica live e giochi per 
bambini contribuiranno a rendere 
le tre giornate indimenticabili.

Eatinero è una community di 
amanti del cibo di strada itineran-
te, nata nel 2014 per condividere 
esperienze, opinioni e informazio-
ni sullo street food italiano di qua-
lità. Dal 28 dicembre 2015 Eatinero 
è anche un’associazione senza fini 
di lucro che si propone di diffon-
dere la cultura del cibo di strada 
come espressione delle ricchezze 
del territorio, attraverso eventi e 
altre iniziative culturali e promo-
zionali.

Eatinero
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La Macelleria, Salumeria, Gastronomia 
“Le Delizie della Carne”: i primi cinquant'anni.

Sig. Bonfatti Gianni, sono 50 
anni?

Sì, sono già passati 50 anni da 
quando ho aperto questo nego-
zio di macelleria a San Matteo 
della Decima in località Argino-
ne. In realtà è da molto più tem-
po che lavoro ma è meglio non 
tornare troppo indietro con gli 
anni altrimenti sembro molto 
vecchio. Lo spirito è giovane ma 
gli acciacchi ci sono.
Mi parli della sua at-
tività...
Il lavoro del macellaio 
ovviamente è cam-
biato nel corso dei 
decenni, così come 
sono cambiate le 
esigenze dei clien-
ti e le stesse carni. 
Una volta andavo 
io in macello a uc-
cidere e sezionare 
i vari capi e poi 
li trasportavo in 
negozio, ora con 
l’evolversi del 
servizio veteri-
nario, le regole 
sono cambiate 
e giustamente 
sono più se-
vere. Tutti gli 
animali de-
vono avere il 
controllo del 
veterinario ed essere macellati 
nelle apposite strutture, che al 
giorno d’oggi sono come delle 
sale operatorie. Ora il cliente 
preferisce carni più magre e noi 
ci siamo adeguati, anche se il 
proverbio degli anziani diceva 
“le mei na bela bistia grasa che 
ona megra”.
I vostri prodotti tipici?
Noi lavoriamo solo carni nazio-
nali, per quanto riguarda il man-
zo e il vitello abbiamo la stalla 
noi, per il suino e il pollame ci 
rivolgiamo esclusivamente ad 
allevatori italiani. Gli insacca-
ti sono di nostra produzione 
come si faceva una volta. Ab-
biamo la Gastronomia cruda e 
cotta realizzata da mia moglie 

e mia nuora. Pensi che 
noi iniziammo a fare la 
gastronomia negli anni 
‘70 quando gli altri ma-
cellai non sapevano ne-
anche cosa fosse. Ven-
gono da tutte le parti 
per “copiare” alcuni 
nostri prodotti, questo 
mi lusinga e se posso li 
aiuto.
Perché mi specifica 
carni italiane?
Perché noi italiani sia-
mo amanti della buona 
cucina e del prodotto 
doc, di conseguenza l’I-
taliano ricerca un pro-
dotto di qualità, rin-

tracciabile, genuino e sicuro. In 
Italia ci sono tante cose che non 
funzionano ma il nostro servizio 
veterinario è al top nel mondo e 
ce lo invidiano tutti. Per questo 
motivo le nostre carni sono tra 
le più sicure, poi come in tutte le 
cose c’è sempre il furbo di turno. 
Inoltre siamo io e la mia famiglia 
i primi consumatori della nostra 
carne.
Come va il lavoro?
Io sono contento, abbiamo una 

gestione fa-
migliare e 
da due che 
eravamo, io 
e mia moglie, 
ora siamo in 
cinque. La cri-
si nel nostro 
settore forse si 
è sentita meno, 
per esempio 
quando ci fu la 
mucca pazza, noi 
per assurdo la-
voravamo di più, 
perché la gente 
voleva e vuole un 
prodotto genuino 
e sa che da noi lo 
trova. Cerchiamo di 
andare incontro alle 
esigenze delle fami-
glie, proponendo ac- [publiredazionale a pagamento]

quisti di carni di vario taglio in modo da abbas-
sare il costo della spesa. Abbiamo anche realiz-
zato la “Decima Tessera Sconti” che ti permet-
te di avere uno sconto del 10% tutte le volte 
che vieni a fare la spesa, tutto l’anno. Facciamo 
il 6+6+6 un altro tipo di promozione. Siamo 
un piccolo negozio ma con tanta qualità.
Il futuro?
Per il futuro speriamo continui così, i Bonfat-
ti sono sempre stati da generazioni macellai, 
da mio padre a mio fratello, ai miei zii e cugi-
ni. Ora c’è anche mio figlio. È un lavoro duro, 
ma se fatto con passione dà anche delle sod-
disfazioni. Ringrazio tutta la mia famiglia per 
avermi sostenuto in tutti questi anni e i nostri 
clienti che ci hanno seguito e apprezzato.
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Le agevolazioni fiscali 
per il risparmio energetico
È disponibile la versione ag-

giornata al 12 settembre 2017 
della guida dell’Agenzia delle En-
trate "Le agevolazioni fiscali per il 
risparmio energetico" nella quale, 
tra le varie cose, è stata inserita la 
parte relativa alle modalità di ces-
sione del credito per gli interven-
ti sulle parti comuni degli edifici 
condominiali
La versione aggiornata contiene 
le novità più recenti intro-
dotte dalla legge di bilancio 
2017 (legge n. 232/2016) che 
ha prorogato al 31 dicembre 
2017, nella misura del 65%, la 
detrazione fiscale (dall’Irpef 
e dall’Ires) per gli interventi 
di riqualificazione energetica 
degli edifici.
Le nuove agevolazioni sono 
state trattate all'interno del-
la guida aggiornata dell'Agenzia 
delle Entrate in separati paragrafi:
 L’agevolazione per il rispar-

mio di energia
Che definisce in cosa consiste 
l'agevolazione, chi può fruirne, 
la misura della detrazione, il pre-
supposto principale per usufru-
irne, le maggiori detrazioni per i 
condomini, le regole per la ces-
sione del credito per interventi su 
edifici condominiali, la cessione 
del credito per le spese effettuate 

dal 1° gennaio 2017 al 31 dicem-
bre 2021 dai soggetti “incapienti”, 
la cessione del credito, derivante 
dalle maggiori detrazioni del 70 
e 75% da parte di soggetti diversi 
dagli “incapienti”, le regole per la 
cessione dei crediti relativi a spe-
se effettuate dal 2017 al 2021, la 
cumulabilità con altre agevola-
zioni e Iva dovuta sugli interventi 
di riqualificazione.

 Gli interventi interessati
Definisce nel dettaglio gli inter-
venti ammessi all’agevolazione 
fiscale, ovvero:
- riqualificazione energetica di 

edifici esistenti
- interventi sull’involucro degli 

edifici
- installazione di pannelli solari
- sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale
- acquisto e posa in opera delle 

schermature solari

- acquisto e posa in opera di im-
pianti di climatizzazione in-
vernale dotati di generatori di 
calore alimentati da biomasse 
combustibili

- acquisto, installazione e messa 
in opera di dispositivi multime-
diali per il controllo a distanza 
degli impianti di riscaldamento 
o produzione di acqua calda e 
di climatizzazione delle unità 

abitative.
 Le spese detraibili

Definisce nel dettaglio la ti-
pologia di spesa ammessa in 
detrazione, Calcolo, limiti e 
ripartizione della detrazio-
ne.
 Gli adempimenti richie-

sti
In questa sezione viene det-
tagliata tutta la documenta-

zione da acquisire per beneficiare 
dell’agevolazione fiscale, come 
fare i pagamenti, gli adempimenti 
per gli interventi in leasing, i do-
cumenti da conservare, un qua-
dro sintetico dei principali adem-
pimenti.

Franco Govoni

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

Mail: paes@terredacqua.net

Mercoledì 18 ottobre, ore 18
“Discovering London”
narrazioni in inglese 7-11 anni
Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni”
Centro Civico, via Cento
San Matteo della Decima

Mercoledì 18 ottobre, ore 21
“Il Sole, il Tempo e la Luce nella
Cattedrale di Cefalù”
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 20 ottobre, ore 21
conferenza di Cesare Barbieri
Sala Consiliare del Municipio
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Sabato 21 ottobre, ore 21 
“La Bibbia raccontata nel modo
di Paolo Cevoli” Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 22 ottobre, dalle ore 8
Mercato straordinario della Versilia
Centro storico - Crevalcore

Domenica 22 ottobre, ore 17
presentazione del libro
“Armando Marzocchi. Uomo di
dialogo e di impegno civile”
Sala Consiliare del Municipio
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Martedì 24 ottobre, ore 20.30 
incontro “Psicologia per tutti”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Giovedì 26 ottobre, ore 18 
“Non più da soli” c/o sportello sociale
piazza Marconi, 7 - Calderara

Giovedì 26 ottobre, ore 20.30
“MiFidoDiTe?” incontra i genitori
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 27 ottobre, ore 21 
Forever Young in concerto
pro TVB Quaquarelli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Eventi

I grani antichi (per un pane moderno)

Le farine negli ultimi anni stan-
no modificando il nostro 

modo di mangiare, attraverso 
paste e prodotti da forno che 
contengono varie tipologie di 
cereali.
Un altro cibo molto comune 
sta iniziando a diversificarsi e a 
prendere un ruolo diverso nel-
la nostra cucina: l'olio. Oggi si 
pensa che il fabbisogno ener-
getico quotidiano debba pre-
venire almeno per il 20-30% 
dai grassi o lipidi. Tale apporto 
energetico è garantito dall'olio 
o meglio da una combinazio-
ne di olii diversi ottenuti da 
semi e frutti oleosi.

Sul mercato troviamo non solo olio di oliva, ma anche girasole, 
soia, germe di mais, sesamo, 
arachide, canapa, noce, noc-
ciola, riso, lino, cartamo, man-
dorla... ognuno con un gusto, 
sentore e aroma  ben definito 
da abbinare a diverse pietan-
ze.
ProgettoLeonardo ha voluto 
verificare la possibilità di tra-
sformare per ora una piccola 
quantità di lino e cartamo in 
olio e i risultati sono incorag-
gianti.
Luca Frabetti e Ulisse Masolini
Seguite tutti gli aggiornamenti 

sulla nostra pagina facebook 
@ProgettoLeonardo
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Sant’Agata Futsal
“Non arrenderti, rischieresti di far-
lo un’ora prima del miracolo”, dice 
un proverbio arabo. Beh, questi ra-
gazzi non lo hanno fatto. Il Sant’A-
gata Futsal, una società di calcio a 5 
nata nel 2004, ha appena ottenuto 
la seconda promozione consecutiva 
e - grazie agli sponsor - si appresta a 
giocare uno storico campionato di 
Serie B. 
“L’obiettivo di questa stagione è salvar-
ci, poi cominceremo a pensare più in 
grande. Abbiamo fatto scelte impor-
tanti sul mercato” - spiega il direttore 
sportivo Luca Flammini, che poi conti-
nua - “Oltre alla riconferma dei tecnici 
Greco e Barbanti, sono arrivati gioca-
tori come Salerno e Muto che militava-
no in A2, è tornato Arveda e abbiamo 

scelto di continuare con ragazzi di fon-
damentale esperienza come Fontanesi 
e capitan Dolcetti. Inoltre, abbiamo 
giovani nostrani già affermati su cui 
puntiamo molto: Ammendola, Qua-
quarelli, Annicchiarico e Lenzi”.
Il ds illustra poi il fulcro della società: 

il settore giova-
nile. “Per noi è 
molto impor-
tante dare la 
possibilità ai 
giovani di impa-
rare e crescere 
costantemente: 
loro sono il futu-
ro. Quest’anno, 
infatti, siamo 
iscritti ad altri 

due campionati: la categoria Allievi re-
gionali (2002), i cui ragazzi saranno al-
lenati da mister Govoni, e la categoria 
Under 19 nazionale (’99-2000), dove è 
stato riconfermato l’allenatore Fabio 
Flammini”.
I ragazzi di mister Greco giocheranno 

le partite casalinghe il sabato alle ore 
15 presso la palestra di Sant’Agata Bo-
lognese: l’esordio avverrà il 7 ottobre 
in casa con l’Olimpia Regium. L’Under 
19 avrà invece l’appuntamento casa-
lingo fissato per domenica alle ore 11: 
l’esordio sarà però in trasferta a Cese-
na, il 22 ottobre contro il Torresavio. 
Alle ore 19, sempre la domenica, sarà 
invece il turno della formazione di 
mister Govoni.
Da segnalare, è il bellissimo progetto 
che la società ha in programma per 
dicembre: un’amichevole contro una 
squadra di Serie A, il cui ricavato sarà 
devoluto in beneficienza al Centro 
per bambini diabetici dell’ospedale 
Sant’Orsola.

Matteo Zinani

[publiredazionale a pagamento]

Ju Jitsu Shinsen pronto per i Campionati d’Europa U21
A fine mese si disputeranno i Cam-

pionati d’Europa under 21 a Buca-
rest in Romania. Sono appena uscite le 
convocazioni con i nomi di chi rappre-
senterà la nazionale Italiana ai Campio-
nati d’Europa e ben 10 atleti sono del Ju 
Jitsu Shinsen: Carlotta Alberghini, Fran-
cesca Cusinatti, Lia Gallerani, Giulia Gal-
lerani, Michael Galuppi, Adam Namou-
chi, Antonella Farnè, Linda Marangoni, 
Linda Meotti e Matteo Melloni. Questo 
fa dello Shinsen una delle migliori scuole 
di Ju Jitsu sul territorio italiano! 
Il merito è suddiviso tra i maestri e gli 
atleti che hanno deciso di spendere la 
loro estate in palestra ad allenarsi per un 
sogno, con sacrificio e passione. Questi 
valori vengono insegnati loro fin da pic-

colini con l’esempio e ognuno dei nostri 
insegnanti è sempre in prima fila pronto 
a mettersi in gioco. 
I bambini, che sa-
ranno i futuri adulti, 
imparano grazie ai 
neuroni a specchio, 
imitando ciò che 
vedono, quindi, se 
si vuole che abbiano 
successo è solo dan-
do loro l’esempio 
che li si spingerà a 
dare il meglio di sé.
“Il successo arriva 
quando l’opportuni-
tà incontra la preparazione”.
Afferma il maestro Persicetano Ben Bra-

him Salah: “Uno degli obiettivi princi-
pali della nostra scuola è proprio quello 

di preparare insegnando un modo di 
pensare, poiché i pensieri influiscono 

sulle azioni e quindi sui risultati. Vivere 
significa anche incontrare difficoltà e 
sfide e se si crede in se stessi e si acco-
glie le sfide della vita cercando sempre 
di dare il massimo, il destino prima o poi 
vi sorriderà facendo sì che realizziate i 
vostri obiettivi a prescindere dalla loro 
natura.”
Questo viene insegnato ogni lunedì 
e mercoledì presso la bocciofila di 
San Giovanni in Persiceto. 
Per info: 345 22 50 242
Facciamo un enorme in bocca al lupo 
ai nostri ragazzi che rappresenteranno 
il tricolore ai campionati Europei U21 a 
Bucarest! Forza Azzurri!

Ju Jitsu Shinsen

Luca si book ancora
"Fuoco e Neve" di Maurizio Garuti
(Pendragon)
"Si passa dall'infanzia alla vecchiaia 
e neanche te ne accorgi, sei diversa e 
sei sempre la stessa. Come i fiocchi che 
volteggiano nell'aria grigia. E da qui 
voglio partire per raccontarti la mia 
storia. Da qui, davanti alla finestra. E 
tu non ti muovere. Per le strade si sci-
vola. Dicono che nevicherà per molti 
giorni. La senti bene la mia voce?"
Il libro è una delicata ricostruzione 
dei ricordi di vita della protagonista 
Eda.
È lei stessa a narrarli al lettore tramite 

un linguaggio carico 
di disarmante schiet-
tezza.
Ricordi di infanzia, ri-
cordi di famiglia. Ma 
anche ricordi di amo-
re e di amicizia con i 
gemelli Armando e 
Antonio.
Nel romanzo si alter-
nano episodi dai con-
notati dolcemente 
nostalgici a vicende 
dense di violenze fisi-
che e psicologiche tristemente subite 

dai protagonisti e dai 
loro familiari.
Eda ripercorre fram-
menti di vita quoti-
diana vissuti durante 
la seconda guerra 
mondiale nel piccolo 
villaggio di "Borgata 
Forcelli" situato nella 
periferia della campa-
gna Persicetana.
Un villaggio che ora 
non esiste più ma che 
la protagonista riesce 

ancora a "vedere" attraverso occhi 

inumiditi dal potente realismo della 
sua vivida memoria.
La scrittura di Garuti è commovente 
e coinvolgente. Sono stato piacevol-
mente catturato dal suo particolare 
modo di narrare uno spaccato di vita 
e di "storia". Uno stile che ha trasfor-
mato singole pagine in un melan-
conico romanzo collocato fuori dal 
tempo.

Luca Russo
Sei uno scrittore di Terred’Acqua? 
Invia la tua opera a Luca Russo, 
contatta l’autore sulla pagina 
facebook @lucarussoscrittore
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VIS Basket Persiceto
Da sempre, Bologna è una città che 

vive di basket. Uno dei maggiori 
centri è proprio quello di San Gio-
vanni in Persiceto, sede della storica 
Vis Basket Persiceto – società in cui 
è nato e cresciuto il campione NBA 
Marco Belinelli.
Il club ha appena ottenuto la promo-
zione dalla Serie D alla Serie C “Sil-
ver”, la prima categoria davvero im-
portante nella pallacanestro italiana. 
“L’obiettivo per quest’anno è quello di 
raggiungere una salvezza tranquilla, 
poi vogliamo stabilizzarci nella ca-
tegoria. Facendo un passo per volta, 
sono convinto che ci toglieremo delle 
belle soddisfazioni” – spiega il diret-

tore sportivo nonché vicepresidente 
della società Enrico Belinelli, che poi 
continua – “Abbiamo fatto delle scelte 
importanti sul mercato: sono arrivati 
giocatori come Filippo Verardi (San 
Lazzaro) e Giorgio Baccilieri (Altedo). 
Inoltre sono stati trattenuti ragazzi già 
affermati come Pasquini, Almeoni, 
Cornale, Ferrari e Scagliarini. Dopo 
la strepitosa stagione dell’anno scorso, 
abbiamo confermato in toto anche lo 
staff tecnico”.
Enrico ci tiene poi a sottolineare la 
grande attenzione che la Vis Persiceto 
riporta al settore giovanile, dal 1954 
fiore all’occhiello di questa società. “É 
fondamentale per noi dare la possibi-

lità ai giovani di crescere e migliorarsi 
continuamente. Abbiamo così deciso 
di fondare la Vis Academy, che per-
mette ad una quindicina di squadre di 

differenti categorie – dai 4 ai 17 anni 
– di divertirsi ed imparare il vero sen-
so di questo sport” – illustra il ds, che 
poi confessa di aspettarsi tanto da 
qualcuno in particolare – “Abbiamo 
tanti ragazzi già pronti per ritagliarsi 
minuti importanti in Prima Squadra: 
ho grande fiducia in Rusticelli (’98), 
Papotti (’99) e Carpani (2001)”.
Appuntamento dunque a sabato 30 
settembre, quando i ragazzi esordi-
ranno in trasferta a Castel San Pietro 
contro l’Olimpia Castello. Il gruppo 
è solido e la voglia di stupire è tanta: 
la Vis Basket Persiceto è pronta a re-
galare grandi gioie ai propri caldissimi 
tifosi.

Matteo Zinani

Runners Terred'Acqua: la soluzione indoor

Finita l’estate, ma le occasioni di 
correre non finiscono mai.

38° La Trotterellata – Sala Bolo-
gnese; domenica 22 ottobre, par-
tenza ore 9:00 presso Centro Tennis 
Sala Le Cupole, Via Gramsci 50/a; 
lunghezza 12,5 km.
17° Maratonina a Du Pas par 
Calderera – Calderara di Reno; do-
menica 29 ottobre, partenza ore 
08:30 dal Centro Sportivo Pederzi-
ni, via Garibaldi 8; lunghezza 12 km.
Il Freddo, il buio e la nebbia ri-

schiano di scoraggiare le tue usci-
te? Qualche allenamento sul tapis 
roulant in casa può essere una so-
luzione per non fermarsi, con qual-
che accorgimento. La differenza 

maggiore è una elevata alterazione 
della propriocezione, cioè l’asse-
stamento del corpo in uno spazio 
diverso. Ci s’irrigidisce, si accorcia 
la falcata e nell’impatto al suolo si 
tende ad alzare e ad abbassare i pie-
di, non si spinge come si fa su stra-
da. Per favorire una corretta spinta 
e per compensare la mancanza del-
la resistenza del vento, aumenta la 
pendenza del tapis roulant del 3% e 
sbilanciati un po’ più in avanti.

Luca Frabetti

Sabato 28 ottobre, ore 16.30
“3 streghe e 3 briganti”
narrazioni per bimbi 7-11 anni
Biblioteca Comunale “R. Pettazzoni”
Centro Civico, via Cento
San Matteo della Decima

Domenica 29 ottobre, ore 17
presentazione del libro
“Uno sterminio di stelle”
Sala Consiliare del Municipio
Corso Italia 74 – S.G. Persiceto

Martedì 31 ottobre, ore 20
“Cena di Halloween” a cura della
sezione locale del Ramazzini
Bocciofila, via Castelfranco
San Giovanni in Persiceto

Martedì 31 ottobre, ore 20.30 
incontro “Psicologia per tutti”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola

Eventi

Per qualsiasi informazione 
riguardo l'iscrizione 
contattare tramite email 
vispersiceto@hotmail.com 
oppure chiamare il numero 
di telefono 335 6569682
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FIAB Terred’Acqua
Continuano gli eventi culturali e 

ambientali di FIAB Terred'Acqua, 
sono manifestazioni aperte a tutti in 
cui chiediamo alle amministrazioni 
comunali di unire le nostre città co-
struendo percorsi sicuri per pedoni e 
ciclisti. Il nostro sogno, che vi invitiamo 
a condividere, è di veder realizzato un 
reticolo di strade ciclopedonali che 
uniscano San Giovanni in Persiceto a 
tutte le città vicine, verso le sue frazio-
ni, e verso l'unico quartiere inaccessibi-
le in sicurezza della Biancolina. Manife-
state con noi divertendovi ai prossimi 
eventi in bicicletta di settembre e ot-
tobre (sotto, una breve descrizione), 
ma troverete sempre più informazioni 
sul nostro sito fiabterreacqua.weebly.
com, o mettendo "mi piace" sulla pa-
gina facebook www.facebook.com/
FIABterreacqua, o scrivendo a fiab.ter-

reacqua@gmail.com
Domenica 8 ottobre, “Decima da 
scoprire in biziclata, storia e curio-
sità”: Fabio Poluzzi ci farà scoprire la 
storia e le curiosità di San Matteo della 
Decima. Partenza in bicicletta da Per-
siceto, Piazza del Popolo (ore 15); par-
tenza da Decima, Centro Civico (ore 
16). L'iniziativa è organizzata da FIAB 
in collaborazione con il Comune di San 
Giovanni in Persiceto e Pro loco Persi-
ceto. 
Non è necessario prenotarsi prima del-
la partenza. Il percorso è consultabile 
nella pagina "percorsi" del sito internet 
fiabterreacqua.weebly.com
Evento in occasione del Festone di De-
cima e in concomitanza con la Festa 
Internazionale della Storia, www.festa-
dellastoria.unibo.it

Andrea Bianchi

JuJitsu Persiceto compie 20 anni
La Asd AIJJGJ svolge da vent’anni corsi 

di jujitsu per bambini ragazzi e adulti 
sul territorio di San Giovanni in Persice-
to.
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA JUJITSU 
GOJU è una ASD che diffonde lo stu-
dio sistematico del JuJitsu all’interno 
della quale si possono studiare anche 
altre altre discipline di origine giappo-
nese come ad esempio il Kobudo o il 
Kenjitsu. 
Noi diffondiamo lo stile del Gran Ma-
estro Gianni Rossato fondato in Italia 
all’incirca negli anni 60’. Tale stile in Ita-
lia è uno dei più diffusi e il suo fonda-
tore è considerato un pioniere delle arti 
marziali e del loro sviluppo nel nostro 
paese. Noi siamo l’unica Associazione 
autorizzata a diffondere tale stile in 
Emilia-Romagna. Il Maestro Bonfatti 
Andrea come Direttore Tecnico di tale 
Asd e con il consenso del G.M° Rossato 
iniziò l’insegnamento del Ju Jitsu stile 
Go Ju nel suo paese di residenza a San 
Matteo della Decima riscuotendo da 
subito grande ammirazione da parte 
dei paesani.
Ad oggi la AIJJGJ conta un importante 
numero di Dojo in tutta l’Emilia-Roma-
gna, nella Provincia di Bologna, Mode-
na, Ferrara, Cesena e Ravenna con tec-
nici tutti qualificati FIJLAKAM e UISP.  
La nostra prerogativa è dare un servi-
zio di qualità e per questo tutti i nostri 

Istruttori e Maestri o sono Laureati in 
Scienze Motorie o hanno la licenza tec-
nica UISP e Federale. La nostra scuola è 
riconosciuta anche da più Federazioni 
Giapponesi e questo ci permette di la-
vorare con i più Grandi Maestri Giap-
ponesi di JuJutsu. Proprio quest’anno il 
M. Bonfatti ha ricevuto il grado di 8 dan 
di JuJutsu GoJu dalla Federazione Giap-
ponese, IMAF, AJJS e NKRK. 
La nostra Associazione è la più grande 
in Emilia Romagna con più di venti sedi 
e mille tesserati. Noi collaboriamo sul 

territorio con le scuole dell’obbligo e 
svolgiamo corsi di difesa personale. Noi 
pensiamo che l’arte marziale sia prima 
di tutto una forma di cultura e da essa si 
possono apprendere valori umani im-
portanti, spesso trascurati dalla socie-
tà moderna. Gli obiettivi di chi pratica 

JuJitsu sono di tipo psicologico: sicurez-
za in se stessi e socializzazione; sono di 
tipo fisico: acquisizione dei vari schemi 
motori, rinforzo muscolare, lavoro sulla 
propriocettività, lavoro su tutte le cate-
ne muscolari e respirazione; sono for-

mativi: la disciplina, il rispetto, l’umiltà 
e l’apertura verso altre culture. I nostri 
Insegnanti sono tutti qualificati anche 
SDP e il M. Bonfatti è uno dei tecnici 
formatori degli insegnanti di Sicurezza 
e Difesa Personale. Siamo inoltre inseri-
ti nel progetto della Comunità Europea 
sulla Selfdefense e WomanRespect. Nei 
nostri corsi di difesa personale vengono 
affrontati argomenti come la preven-
zione, il bullismo nell’età adolescenzia-
le, la difesa degli anziani e la violenza 
sulla donna, anche con le forze dell’or-
dine. Se volete una scuola prepara-
ta e seria a cui rivolgervi, noi abbiamo 
tante menti e tanti cuori, ma un unico 
scopo: il benessere dei nostri iscrit-
ti. Per chi volesse iniziare il suo percorso 
personale nel ju-jitsu ci può contatta-
re al numero 347 5702884, oppure ci 
può venire a trovare direttamente 
presso le nostre scuole o visitare la no-
stra pagina Facebook Associazione Ita-
liana JuJitsu GoJu. 

  

FIAB Terre d’Acqua, Festa Internazionale della Storia, e Proloco Persiceto  
con il patrocinio di Unione Terre d’Acqua e il Comune di San Giovanni in Persiceto  

 Domenica pome 
8 ottobre 2017  
Partenza in 
bicicletta    da 
San Giovanni in Persiceto 

Piazza del Popolo, 
ore 15.00 
 
E partenza da  
Decima ore 16.00  
dal Centro Civico 
 
 
 
 

“DECIMA DA SCOPRIRE IN BIZICLATA, 
STORIA E CURIOSITA’’ 

 
FABIO POLUZZI  

ci farà scoprire la storia e le curiosità di 
San Matteo della Decima 

 



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Unica nel suo genere, tutta su un piano. Nella pri-
ma 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 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 posizione comodissima al centro, trilocale 
di 80 mq dotato di terrazzino, 2 cantine e garage. 
Con impiantistica a norma e certificata, finestre 
appena 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 € 119.000

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

San Giovanni in Persiceto – Centro storico pro-
poniamo appartamento di grandi dimensioni, da 
ristrutturare, con la possibilità di ricavare un appar-
tamento di 150mq. Ristrutturata esternamente ed il 
tetto in legno completamente rifatto recentemente. 
Ottime potenzialità vista l’ampiezza degli spazi per 
ristrutturazione e valorizzazione degli ambienti. 
Classe energetica esente. Rif. A/91 € 110.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento di grandi 
dimensioni adiacente al centro in piccola palaz-
zina con minime spese condominiali. Ampia sala, 
soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 
4a camera), bagno, balcone, cantina, 2 GARAGE 
e piccolo pezzo di terreno di proprietà. Classe in 
fase di richiesta. Rif. A/97 € 125.000

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

Sant’Agata Bolognese - Loc. Crocetta: Villettina 
a schiera di testa in ottime condizioni con giardino 
privato 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

2017
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Sala Bolognese - Padulle, proponiamo bifamigliare costruita con innovativo sistema antisismico ed ad altissima efficienza energetica (classe 
A2), progettata coniugando la tradizione della muratura faccia a vista con tecnologie costruttive all'avanguardia, adottando sia le linee 
guida di CasaClima, sia utilizzando materiali ecocompatibili per un elevato benessere abitativo durevole nel tempo. Rif. N18/B 

In collaborazione con 
Geotek Costruzioni s.r.l.

La tua casa in buone mani...

Abitare Differente è possibile, vieni in ufficio a scoprire come!


