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CartaBianca News
è distribuito su tutto il
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole,
nei bar, Comuni e URP!
Anzola dell'Emilia
URP
Bar Mauro
Centro Sociale Ca’ Rossa

Piazza Giovanni XXIII
via delle Terremare 1
via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP
Edicola
Edicola

piazza Marconi 7
piazza Marconi
via Matteotti

Crevalcore
URP
Tabacchi
Bar Bona Lé
Caffè Centro 87
Tabaccheria
Arcobaleno Bar
Caffè Impero
Malpighi Bar
Caffetteria Papi
James Caffè
Blues Roses Bar
Bar Aloa
Edicola
Bar Buondì
Pub Birreria Il Filò

via Persicetana 226
via Sant'Agata 80
via Vivaldi 5
C. Comm.le Crevalcore 2
viale Amendola 40
via Gramsci 277
piazza Porta Modena 15
via Matteotti 321
via Matteotti 243
via Matteotti 165
via Matteotti 149
piazza Porta Bologna 21
piazza Porta Bologna
via Libertà 68
via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
Centro Sociale Club 2006
URP
Edicolandia (ex Il Girasole)
Cartoleria Mazzetti

piazza Marconi 13
piazza Marconi 1
via Gramsci 237
via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla
Bar Capriccio
Bar La Sosta
Edicola Flami & Loris
Bar Il Punto
Bocciofila
Sweet Meet Cafè
Caffè Q8
La Rotonda sul Pane
Aula Birra e Merenda
Superbar
Bar Pasticceria Dora
Bar Alla Stazione
Bar Deja Vù
Bar Cento30

via Carbonara 41
via Marzabotto 16/c
via Catalani
Circonvallazione Liberazione
Circonvallazione Vittorio Veneto
via Castelfranco 16
via Giordano Bruno
via Bologna 116
via Bologna 124
Circonvallazione Italia 50
piazza Garibaldi
via Crevalcore 1/1
via Minghetti (Zona Stazione)
via Astengo (Zona Stazione)
via Cento 130

San Matteo della Decima
URP
Millennium Bar
Bocciodromo
Bar La Tazza D'Oro
La nuova Edicola
Le Delizie della Carne
St Matthew Cafè
L’angolo della Stazione
Edicola

via Cento 158
via Sicilia 14
via Sicilia 1
via Cento 162
via Cento 171
Via S.Cristoforo 178
via Cento 189
via Cento 202
via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP
Bull Bar
Bar Frati
Edicola Nero su Bianco
Beautiful Bar
Tabaccheria
Bar Centrale
Gelateria Dolce Amaro
Tabaccheria Vizi e Sfizi
Bar l' Incontro
Chocolate Cafè
Bar Centro Sportivo Vecchi

via 2 Agosto 1980 118
via Modena 17
via Modena 2
via Pietrobuoni 20
via Pietrobuoni 7
via 2 Agosto 1980 94
via 2 Agosto 1980 78
via 2 Agosto 1980 58
via 2 Agosto 1980 44
via 2 Agosto 1980 32
via 2 Agosto 1980 8
via per Crevalcore

Il periodico è disponibile anche presso i vari inserzionisti.
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L’Editoriale

#NoiSiamoMelegatti

“D

a oggi tornano al lavoro le
operaie e gli operai di Melegatti, senza stipendio da mesi.
Ritornano a produrre per Natale
grazie a un fondo che ha pagato le
materie prime e le bollette. Compriamo uno o più pandori Melegatti affinché anche queste operaie
e questi operai possano avere un
Sereno Natale. Se le vendite di Natale vanno bene, avranno la possibilità di continuare la produzione
e avere gli stipendi regolarmente.
Diffondi il messaggio su Melegatti a tutti i tuoi contatti. Pensa che
Domenico Melegatti brevettò il
pandoro nel 1894”.
Questo è il messaggio che a molti
di noi è arrivato tramite whatsapp.
No, non è una bufala natalizia ma
la dura realtà di molte aziende italiane, che nonostante la tanto decantata ripresa, faticano a risollevarsi, vittime di gestioni dissennate
o fagocitate da qualche multinazionale senza scrupoli.
Ma facciamo un passo indietro.
Come raccontano le cronache, i
dissesti finanziari della Melegatti,
storica azienda veronese leader
nella produzione di pandoro e
panettone, ebbero inizio nel 2005
alla morte del presidente Salvatore Ronca, con l’avvio di un duro
braccio di ferro (durato tre anni)
tra le due principali famiglie che
detenevano quote della società, i
Ronca e i Turco. Da un lato chi era
favorevole alla cessione dell’azienda, dall’altro chi voleva continuare
la produzione. Alla fine del 2008
divenne presidente la vedova di
Ronca, Emanuela Perazzoli, che
insieme alla sorella Gigliola Ronca
raccolse il 68% delle quote dell’a-

zienda. «Il 2009 è stato per l’azienda una specie di anno zero» afferma il presidente Emanuela Perazzoli. «Siamo ripartiti con l’eredità
pesante di una perdita nel bilancio
2007-2008, era di quasi 5 milioni.
Rimettere in sesto quella macchina
industriale piena di problemi non è
stato facile. Con fatica, ma alla fine
ci siamo riusciti. Abbiamo agito
in primo luogo sul contenimento
dei costi – unico modo nel nostro
settore per recuperare margini di
guadagno finiti sotto terra – riducendo anche il fatturato di un
paio di milioni per non vendere a
tutti i costi senza margine. Tanto
che l’esercizio 2009-2010 si è chiuso con un utile di circa un milione
di euro (intervista a L’Arena)». Ma
la concorrenza spietata delle altre
aziende dolciarie, che ben prima
della Melegatti avevano intuito
l’importanza di diversificare la produzione, spostandola dai prodotti
natalizi a qualcosa che si potesse
vendere tutto l’anno, unitamente all’impennata dei prezzi delle
materie prime, hanno portato
nel 2016 il fatturato della società,
scrive Repubblica, a 70 milioni di
euro ma con debiti che avevano
raggiunto i 40 milioni di euro. «La
situazione di Melegatti si è
aggravata in particolare
– scrive il Post – nell’ultimo anno, in seguito
all’investimento per
la costruzione di un
nuovo stabilimento
a San Martino Buon
Albergo»
per farlo la
Melegatti
ha utilizza-

to un finanziamento bancario
di 15 milioni, ma ben presto le
banche hanno iniziato a chiedere il
rientro dei prestiti, a limitare i fidi
e a tagliare la liquidità. Giocoforza
la società non ha più potuto pagare né dipendenti, né fornitori ed è
stata costretta, non solo a sospendere le attività di entrambi i suoi
stabilimenti (anche il principale di
San Giovanni Lupatoto), ma a portare i libri contabili in tribunale. Di
fronte al rischio di non poter proporre i propri prodotti nel periodo
natalizio, il cda del gruppo ha deliberato, all’unanimità dei soci, la
richiesta di concordato preventivo, che ha consentito ad un fondo
maltese di mettere sul piatto sei
milioni per far ripartire la produzione e preparare 1,57 milioni di
panettoni e pandori in vista del 25
dicembre. E il primo pandoro è entrato in produzione il 22 novembre
«Siamo contentissimi – raccontano i lavoratori alla fine del primo
turno – si riprende alla grande. Il
pandoro è buonissimo, anzi è bellissimo». Ora, per i 90 lavoratori
fissi e 220 stagionali, pare aprirsi
uno spiraglio, grazie anche al versamento degli stipendi non percepiti da settembre. Ma non è tutto,
sui social è partito il tam
tam (#NoiSiamoMelegatti) per poter
non solo raggiungere la quota di panettoni e pandori,
ma di superarla
e prolungare la
breve campagna
natalizia al di là
del 10 dicembre.
Gianluca Stanzani

Un Natale ola
da Fav
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LA RUBRICA
DI ECONOMIA

Regalo
di Natale
È già di nuovo periodo natalizio e
scatta l’indecisione sulla scelta dei
regali da fare a chi si vuole bene.
Quest’anno mi permetto di dare un
consiglio, che vale sì per i più giovani, ma di certo ritorna tanto utile anche ai più grandi. Un consiglio che si
basa su un gioco, forse sempre troppo
sottovalutato, che rispecchia il gioco
della vita e che ha sempre voluto insegnare il buon senso finanziario e
dell’economia reale. Un gioco che ci
insegna a fare acquisti giusti, in base
alle proprie possibilità, attuando anche strategie per poter, ad esempio,
diventare proprietari di terreni o immobili... la prima casa, poi la seconda,
la terza... Un gioco che ci ha sempre
voluto insegnare come, da risparmiatori, diventare prima investitori e poi
imprenditori! Ovviamente, come nella vita reale, ci sono gli imprevisti da
gestire, multe, tasse, sanzioni, ristrutturazioni necessarie... si arriva davanti a bivi dove si possono fare scelte,
anziché altre, in base alle probabilità...
insomma, si impara a ragionare oggi,
guardando al domani e si comprende
come la vita reale e quella finanziaria
di ognuno di noi, abbiano la stessa
durata. Un gioco dove, per vincere,
non bisogna mai ragionare nel breve,
ma si devono investire i propri risparmi ed i propri capitali, facendoli crescere con accumulazione nel tempo,
di rendite o di denari... Il gioco top
per educazione finanziaria: sia che
abbiate figli o nipoti a cui ci tenete
tanto, sia che abbiate le idee confuse
sul cambiamento epocale del mondo
degli investimenti, se volete, seguite il mio consiglio: regalatevi il gioco
del Monopoli, e cominciate a giocare
con la giusta visione. Serve tanto! A
proposito: vale anche per chi vuole
rispolverare la scatola rimasta in
soffitta... il senso è lo stesso!
Buona partita e Buone Feste a
tutti.
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Autonomia: Emilia-Romagna e Lombardia
incontrano il Governo
"Prosegue il cammino per ottenere maggiore autonomia per l'Emilia-Romagna. Stiamo ridisegnando una innovativa fase di rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali.
Ha un grande valore il fatto che
il negoziato con il Governo, avviato a Roma, prosegua nei territori,
prima a Bologna (18 novembre
ndr) e oggi (21 novembre ndr) a
Milano. Seguendo le impostazione che ci eravamo dati, sono stati
affrontati questa mattina i temi
del coordinamento della finanza
pubblica, della ricerca scientifica,
della cultura e dell'Istruzione, delle infrastrutture,
della rigenerazione urbana e anche il ruolo delle
Regioni nelle politiche internazionali ed europee.
A breve con il governo
definiremo nello specifico
competenze e risorse necessarie”.
Così l'assessore al Riordino
istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, Emma Petitti –
delegata dal presidente Stefano
Bonaccini, in missione istituzionale in Cina – all’uscita dall’incontro, il secondo, del tavolo di
confronto con il Governo oggi a
Milano, nella sede della Regione
Lombardia, in merito alla richiesta di maggiore autonomia avanzata da Emilia-Romagna e Lombardia, chiamate insieme al negoziato dall’esecutivo nazionale.
Nel corso dell’incontro sono stati
dibattuti i temi relativi alle competenze che le due Regioni chiedono di poter gestire direttamente, con risorse certe. L’Emilia-Romagna ne ha già individuate 12,
con la possibilità di aumentarle
nel corso del confronto con l’ese-

cutivo nazionale, che ora proseguirà con la convocazione del tavolo a Roma. Durante il confronto
di oggi, in particolare, sono state
illustrate al Governo le competenze richieste relative a ciascuna
delle materie prese in esame. Per
quanto riguarda l'istruzione, si è
confermata la necessità di accrescere il ruolo delle Regioni per ciò
attiene le politiche territoriali. Affrontato anche il tema del ruolo
delle Regioni nei rapporti internazionali e con l'Europa. Sul versante del coordinamento finanziario,

la base comune di partenza è rappresentato dall'articolo 119 della
Costituzione, cioè definire una
piena corrispondenza tra competenze e risorse.
"Come abbiamo sempre detto –
ha chiarito Emma Petitti – questo
nostro percorso si snoda assolutamente all’interno di un quadro
di unità nazionale, con l’obiettivo
di essere volano per una crescita
dell’intero sistema-Paese. Abbiamo definito 12 materie sulle quali
chiediamo maggiore autonomia,
ma non escludo che, sulla base
di un confronto con l'Assemblea
legislativa, in sede di Commissioni, se ne possano aggiungere altre
4-5 relative a cultura, sport e agricoltura”.

Al tavolo di lavoro di stamattina
a Milano sedevano, oltre all'assessore Emma Petitti, il presidente della Regione Lombardia,
Roberto Maroni, il Sottosegretario per gli affari regionali, Gianclaudio Bressa, il vicepresidente
dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna, Fabio
Rainieri, delegato della presidente Simonetta Saliera, il presidente del Consiglio regionale
lombardo, Raffaele Cattaneo, il
Sottosegretario alla presidenza
della Regione Emilia Romagna,
Andrea Rossi, gli assessori
emiliano-romagnoli Patrizio Bianchi (Lavoro, scuola, università), Massimo
Mezzetti (Cultura), Raffaele Donini (Trasporti, infrastrutture). Presenti anche il presidente di Anci
Emilia-Romagna, Fabrizio
Matteucci, il presidente
regionale Upi, Gianmaria
Manghi, oltre ai tecnici e
dirigenti regionali di Emilia-Romagna e Lombardia.
Le 12 materie già definite dalla
giunta regionale sono: rapporti internazionali e con l'Unione
Europea, sicurezza del lavoro,
istruzione (fatta salva l'autonomia delle politiche scolastiche),
commercio con l'estero, ricerca
scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori
produttivi, governo del territorio, Protezione Civile, coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, tutela della salute, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente,
dei beni culturali, organizzazione
della Giustizia di pace.
regione.emilia-romagna.it

Barbieri Erio Serramenti
FINESTRE DI TUTTI I TIPI
PORTE BLINDATE
PORTE PER INTERNI
ZANZARIERE
Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it
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Nasce l'Atlante statistico metropolitano

L

'Atlante statistico metropolitano
è uno strumento digitale e interattivo per raccontare le trasformazioni del territorio attraverso i
numeri. Nato dalla collaborazione fra Comune di Bologna e Città
metropolitana, si tratta del primo
prodotto del genere in Italia ed è
stato presentato il 30 ottobre a Palazzo Malvezzi. L’Atlante statistico
metropolitano non è solo rivolto a
amministratori, funzionari e tecnici comunali, ma è concepito come
strumento di comunicazione online, che può essere utilizzato dalla
grande maggioranza dei cittadini
e degli utenti. L’Atlante permette a
ciascuno di analizzare visivamente
in maniera semplice, immediata,
aggiornata e personalizzata la situazione demografica, sociale ed
economica e le dinamiche in atto
nei territori della Città metropolitana. Per meglio rispondere ai cam-

biamenti intervenuti (e ancora in
corso) non solo nell’approccio alla
consultazione e comunicazione dei
dati, ma nella stessa percezione/attenzione del pubblico, sempre più
veloce e legata all’immediatezza
del messaggio visivo, si è scelto di
tradurre il complesso dei dati che
costruiscono il “racconto” del territorio metropolitano in una serie di
mappe tematiche della Città metropolitana, articolata secondo i Comuni e i principali raggruppamenti
sovracomunali (Unioni di Comuni
e Distretti sanitari). Le mappe – così
come tabelle e grafici – hanno anche carattere interattivo e si prestano a una interrogazione specifica e
diversificata dell’utenza, permettendo di isolare situazioni e tendenze
afferenti ciascun singolo Comune.
Attualmente l'Atlante è costituito
dalle sezioni: Ambiente e territorio
(densità della popolazione residen-

te, immobili, rifiuti), Popolazione
(struttura per sesso e per età, movimento della popolazione, stranieri,
famiglie, matrimoni), Scuola (scuole
dell'infanzia, scuole primarie, scuole
secondarie di 1°grado, scuole secondarie di 2°grado), Economia (imprese, credito, turismo, redditi) e Mobilità (veicoli, incidenti). Vi è inoltre
una sezione dedicata ai risultati dei
Censimenti del 1991, 2001 e 2011
che permettono un’analisi di medio
periodo su popolazione, integrazione degli stranieri, famiglie, ecc.
Infine sono comprese schede per
territorio sui temi della demografia,
della società, dell’economia e delle
imprese, che consentono una lettura per ambito spaziale anziché per
fenomeno. Oltre alle mappe l’Atlante consente di visualizzare le informazioni anche in forma tabellare,
effettuare il download di immagini
e dati, condividerli sui principali so-
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

cial network e linkarli su altre pagine web. L’Atlante
è consultabile all’indirizzo: statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/
cittametropolitana.bo.it

Persiceto si conferma “Comune riciclone”

S

i è tenuto lunedì 27 novembre a
Carpi il convegno conclusivo e la
contestuale premiazione della decima edizione di “Comuni Ricicloni
dell’Emilia-Romagna”, edizione regionale della storica iniziativa nata
nel 1994 a livello nazionale, che premia i migliori risultati conseguiti nel
2016 dalle amministrazioni comunali in tema di gestione dei rifiuti
urbani. Nel corso della mattinata,
oltre alla premiazione dei Comuni
modello nella gestione rifiuti, è stato analizzato lo stato di attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti
attraverso l’analisi degli obiettivi
raggiunti sui singoli territori. Il confronto tra gestori, amministratori
e tecnici sulle strade da percorrere per raggiungere gli obiettivi del
PRGR e della legge regionale sull’E-

conomia Circolare, ha visto anche
la presentazione di due esperienze
di prevenzione e riciclaggio nell’ambito dei rifiuti speciali: la gestione
dei sottoprodotti in agricoltura e la
prevenzione dei rifiuti nell’industria
ceramica.
I risultati delle amministrazioni
premiate oggi – sottolinea Legambiente – confermano i continui
passi avanti nella corretta gestione
dei rifiuti in Emilia-Romagna: sono
infatti 54 le amministrazioni sopra
il 75% di Raccolta Differenziata,
con ben 64 comuni che smaltiscono meno di 150 kg/abitante all’anno. Allo stesso tempo però, il colpo
d’occhio sui dati 2016 mostra un
grande disparità tra territori e gestori: forti le differenze tra l’Emilia
e la Romagna, con gestori come

Aimag e Geovest ad un passo dagli
obiettivi del PRGR al 2020 grazie
anche all’introduzione di raccolta
domiciliare e tariffazione puntuale.
In grave ritardo la provincia di Bologna, la Romagna ed in generale il
bacino Hera. Sul versante dei rifiuti speciali, purtroppo, si assiste nel
bolognese a procedure per riaprire
impianti di discarica ormai a fine
vita (Baricella e Castelmaggiore) e
ad un enorme aumento della capacità della discarica di Imola. Rispetto all’inceneritore di Piacenza (che
dovrebbe esaurire la propria funzione pubblica a fine 2020) si stanno attuando scelte propedeutiche
a tenerlo in vita per diversi decenni.
Tra i premiati nella categoria dei
Comuni sopra i 25.000 abitanti
troviamo per il primo anno Carpi

(Mo) che registra il minor quantitativo di rifiuti
totali smaltiti (79 kg/ab) e la maggior percentuale
di raccolta differenziata (81%). Al secondo posto
rispettivamente per minor quantitativi a smaltimento e maggior percentuale di raccolta differenziata, Fidenza (Pr) e San Giovanni in Persiceto
(Bo). Casalecchio di Reno (Bo) si aggiudica invece
la “menzione speciale Fater” per la raccolta porta
a porta di pannolini e pannoloni, frazione che può
finalmente essere riciclata grazie ai recenti sviluppi
impiantistici.
Ufficio stampa
Legambiente Emilia-Romagna

isoladeitesori.it

S. Giovanni in P. (Bo) - Via Crevalcore, 28 - tel. 051 826235
Orari di apertura: 9.00-13.00 / 15.30-19.30 - chiuso la domenica

REPARTO

ACQUARIOLOGIA

Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Venerdì 8 dicembre, ore 21
“Sconcerto d’amore” Teatro Tenda
Villa Terracini, Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
Venerdì 8 dicembre, ore 21
4a edizione “Rock ad Ovest”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300
Crevalcore
Sabato 9 dicembre, ore 21
“L’omino del pane e l’omino
della mela” teatro per famiglie
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di via Fani 300
Crevalcore
Sabato 9 dicembre, ore 21
“193 problemi” Teatro Tenda
Villa Terracini, Via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
Fino a domenica 10 dicembre
“13a ediz. Sagra del tortellino”
a cura dell’U.P. Calderara
palazzetto Duilio Migliori
via Garibaldi 8 - Calderara di Reno

La Linea Gotica in Emilia-Romagna:
battaglie, stragi e liberazione.

L

a Linea Gotica, come già accennato nello scorso articolo, è una
linea che congiungeva Massa e Carrara a Pesaro, seguendo il corso degli
Appennini che fungono da barriera
naturale.
L’Emilia-Romagna e la Toscana diventarono teatro di scontri che videro impegnati l’8a Armata inglese e la
5a Armata americana, affiancate dalle forze partigiane della Resistenza.
Per la nostra regione ricordiamo: l’Operazione Olive del 25 agosto 1944,
considerato il primo e vero attacco
alla Gotica e partito da Pesaro, la
battaglia del Giogo di Scarperia del
12 settembre 1944, dove la 5a Armata americana avanzò al motto
“Bologna prima di Natale!”, infine
l’Operazione Encore che, iniziata
il 19 febbraio 1945 sui Monti della
Riva, permise agli alleati di arrivare al
capoluogo emiliano e liberarlo il 21
aprile 1945.
Oltre alle battaglie per la conquista

dei territori, anche la
popolazione non fu
esente da continui
attacchi nazi-fascisti
al fine di catturare le
formazioni partigiane presenti sul territorio. Ricordiamo
qui la strage di Marzabotto che perdurò
dal 29 settembre al 5
ottobre 1944, in cui
persero la vita migliaia di cittadini: i corpi
inermi trovarono sepoltura solo molto
tempo dopo e, anche
a causa della distruzione degli uffici anagrafici, non si poté
affermare con esattezza il numero
dei caduti, ma ci si orientò verso una
cifra: 1830.
Importante per la regione fu anche
l’esperienza di Montefiorino, che ri-

Fino a domenica 10 dicembre
“Storie” mostra collettiva dell’infanzia
Circolo Fotografico di Calderara
sala espositiva, via Roma 12/c
Calderara di Reno
Domenica 10 dicembre, ore 10
“L’orto naturale”, Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno
Domenica 10 dicembre, dalle 15,
“Disco Pom” discoteca pomeridiana
Circolo Bunker, via Sicilia 1 a/c
San Matteo della Decima
Domenica 10 dicembre, ore 16
“Il libro della giungla” musical
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Domenica 10 dicembre, ore 16.30
“Mi mujer l’ha tri marè”
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Domenica 10 dicembre, ore 17
“Italia archeologica”
attività per bambini 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
corso Italia 163, c/o Porta Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

sultò per alcuni mesi un’isola di salvezza partigiana poiché si dichiarò
Repubblica Libera dal 17 giugno al
1 luglio 1944, un esempio più unico
che raro.
Dopo la liberazione di Bologna, gli
alleati avanzarono gloriosi verso
Nord, passando anche da San Giovanni in Persiceto che fu liberata tra
il 22 e 23 aprile 1945, come ci mostra
la pagina di giornale qui riportata.
I ragazzi del Servizio Civile
UNPLI Emilia-Romagna:
Andrea Bonazza, Alice Ragazzi,
Andrea Setti e Federica Veratti.

Sant’Agata tra le “100 Mete d’Italia”

L

o scorso 16 novembre, presso
la Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica Italiana, si è svolta la
cerimonia nella quale sono stati
premiati i primi 10 Comuni vincitori del Premio Mete d’Italia. L’iniziativa, organizzata dall’Osservatorio delle Eccellenze Italiane, ha
come scopo principale quello di
promuovere i valori dell’italianità
e di premiarne l’originalità; originalità intesa come la qualità dei
prodotti alimentari e non solo, il
gusto per l’ospitalità, la bellezza
dei luoghi, ecc.
“Onorato di aver ritirato il riconoscimento “100 Mete d’Italia”
attribuito a Sant’Agata Bologne-

se – dice Giuseppe Vicinelli, sindaco del Comune –, che entrerà
a far parte del prestigioso volume
omonimo, volto a promuovere le
comunità che si sono distinte per
il proprio impegno e la valorizzazione del territorio. Questa esperienza rappresenta per noi la partenza per continuare a crescere
e a migliorarsi nell’interesse della
collettività, oltre ad essere un’importante opportunità di prestigio
e visibilità. Grazie a tutti coloro
che hanno contribuito, con il
proprio impegno, all’ottenimento
di questo importante risultato, e
desidero condividere con l’intera
comunità questa grande gioia!”.
Tra i componenti del comitato

d’onore del premio, che hanno
contributo all’assegnazione del
riconoscimento, segnaliamo, tra
i più noti al grande pubblico: il
Dott. Giovanni Malagò, Presidente del CONI e il Prof. Vittorio Sgarbi, Saggista e critico d’arte.
Gianluca Stanzani
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Emanuele sei grande: è finalmente oro!

“S

e sembra impossibile allora si
può fare”, si intitola il libro appena pubblicato dalla giovane campionessa italiana Beatrice Vio. È decisamente di questo avviso il talento nostrano Emanuele
Lambertini, che nei
mondiali di scherma
paralimpica conclusisi
pochi giorni fa a Roma,
ha vinto la medaglia
d’oro nella specialità del
fioretto a squadre.
Il classe 1999 – il più
giovane di tutta la competizione – vive a San
Giovanni in Persiceto
e frequenta la classe
quinta del Liceo Scientifico all’Istituto Archimede. “Ora riprenderò
a studiare, mi aspetta la maturità.
Poi mi iscriverò alla facoltà di Ingegneria: sono indeciso tra l’Università di Bologna e quella di Pisa”
– ammette il ragazzo bolognese,
che però ci tiene a chiarire una cosa
– “Non sono del tutto soddisfatto:
mi ero imposto di salire sul podio
in tutte le gare, ma nella spada non
ci siamo riusciti. Dal punto di vista
individuale, invece, non potevo fare

molto di più”.
Questo è un risultato storico per
l’ItalFioretto, che nelle due edizioni
precedenti (Torino 2006 e Catania
2011) si era dovuta accontentare

Mameli risuona forte nell’inedita
cornice dell’aeroporto di Fiumicino.
E adesso? “Non ho intenzione di fermarmi – rivela al Carlino –. Voglio
vincere ancora, a cominciare dalle

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

della medaglia d’argento. Ema però
ci ha creduto fin dall’inizio, ed insieme ai suoi compagni – Matteo Betti, Marco Cima e Gabriele Leopizzi
– è riuscito a salire sul gradino più
alto del podio. Dopo aver eliminato
Ungheria e Francia, la nazionale italiana – guidata dal ct Simone Vanni
– ha sconfitto in finale la Russia per
45 stoccate a 38.
Grazie a questi campioni, l’Inno di

Paralimpiadi di Tokyo nel 2020” –
avverte il ragazzo cresciuto nella
palestra Zinella presso San Lazzaro
di Savena, che infine chiude con
una battuta – “Belinelli è un mio
compaesano: sono molto fiero di
quello che è riuscito a fare. Si può
dire che adesso ho pareggiato i conti, ma spero un giorno di superarlo”.
E se a dirlo è un persicetano…
Matteo Zinani

Un Capodanno senza petardi
e fuochi artificiali

P

er il WWF abbandonare l’uso
di petardi e fuochi artificiali
a Capodanno sarebbe un bel segno di civiltà e di rispetto per gli
animali, l’ambiente e la nostra incolumità visto che i tradizionali
botti sono spesso causa di morte, ferimenti e traumi per uomini
e animali domestici e selvatici.
Gli effetti sono così sintetizzati...
Danni alla fauna: si stima che
ogni anno in Italia centinaia di
animali muoiano a causa dei botti
di fine anno. Di questi circa l’80%
sono animali selvatici, soprattutto
uccelli che, spaventati, perdono il
senso dell’orientamento ed effettuano fughe istintive rischiando di
colpire mortalmente un ostacolo
a causa della scarsa visibilità. Nei
gatti, e soprattutto nei cani, un
botto crea stress e spavento da in-

durli a fuggire dai propri giardini
e recinti, per scappare dal rumore a loro insopportabile, finendo
spesso vittime del traffico o di
ostacoli non visibili al buio. L’effetto nefasto sugli animali è dovuto
in particolare alla soglia uditiva
infinitamente più sviluppata e
sensibile negli animali rispetto a
quella umana. Negli animali degli
allevamenti come mucche, cavalli e conigli, le conseguenze delle
esplosioni possono provocare
nelle femmine gravide addirittura
l’aborto da trauma. Danni all’ambiente: molti non sanno che nella notte di Capodanno si registra
nell’aria un aumento delle polveri
sottili! Il danno è amplificato proprio dalla simultaneità dell’evento,
quando l’intero territorio è “bersagliato” da esplosioni pirotecniche.

Per fortuna ci sono sempre più
sindaci che contrastano i botti
con apposite ordinanze. Per non
rinunciare alla spettacolarità si
possono sostituire i botti con le
più poetiche e pacifiche lanterne
(certificate CE) a cui affidare i propri desideri e gli auspici per l’anno
che sta per cominciare.
In molte città vengono proposti
spettacoli piromusicali, cioè accompagnati da brani di musica
sinfonica senza detonazione. Altra
alternativa, che non inquina e non
danneggia animali e uomini, sono
gli spettacoli di luce, di grande effetto, che suscitano ammirazione
ed emozioni come quelli svolti alla
Reggia di Caserta o al Palazzo Ludovico il Moro a Ferrara.
Monica Capponcelli
WWF Bologna Metropolitana

Eventi
Lunedì 11 dicembre, ore 21
“Il secondo figlio di Dio” di
e con Simone Cristicchi
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore
Lunedì 11 dicembre, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno
Martedì 12 dicembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno
Martedì 12 dicembre, ore 20.30
“L’immaginazione e il potere”
sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola
Mercoledì 13 dicembre, ore 21
“Cosa siamo diventati” con Diodato
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese
Giovedì 14 dicembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno

Altre notizie su cartabiancanews.com

Tè Caffè Spezie
e accessori
dal mondo

via Roma, 27
40017 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
tel. 051 19989331

via Gramsci, Osteria Nuova - Tel. 051 6814703

Viale Gramsci 133,
40014 Crevalcore BO
Tel. 051-981058 - chiuso il giovedì

FOTO
Vi augura un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo

Appuntamenti di Natale
• Anzola dell’Emilia
Fino al 13 gennaio “Mercatino
della Badia di Natale” tutti i fine
settimana, i sabati pomeriggio e
le domeniche mattina. Venerdì 8
e domenica 10, dalle 8 alle 12, 10a
edizione del “Mercatino della Nonna Bianca” a cura Casa dell’Accoglienza. Dall’8 dicembre mostra
“Presepi in Vetrina” ad Anzola, Lavino, San Giacomo del Martignone. Mostra di presepi della Badia
di S. Maria in Strada dalla mattina.
Venerdì 8, ore 16, Badia di S. Maria
in Strada, “Grande Concerto di Natale” Ensemble dell’Orchestra dei
Giovanissimi di Bologna; giovedì
14, ore 17, sala polivalente biblioteca, “Un segnaposto di Natale” laboratorio per bambini; sabato 16,
ore 21, sala polivalente biblioteca,
“Quintetto di Yulia Zubareva. Concerto della Solidarietà”; domenica
17, dalle 15.30, p.zza Berlinguer,
“Festeggiamo con i bambini in
Piazza!”; ore 21, Parrocchia dei SS.
Pietro e Paolo “Concerto di Natale”
con Corale SS.Pietro e Paolo di Anzola e coro S. Giacomo di Piumazzo; martedì 19, ore 17, sala polivalente biblioteca, “Cinemartedì
Natalizio per bambini”; ore
20.30, sala polivalente biblioteca, “Facciamoci gli
auguri: letture e musica,
racconti sul tema dell’amore”; domenica 24,
ore 23, Badia di S. Maria
in Strada, “Santa Messa di Natale”; lunedì 25,
ore 21, Ca’ Rossa, “Serata
di ballo con William Monti e
Niccolò”; martedì 26, ore 16,
Cà Rossa, “Spettacolo di Santo
Stefano”.
• Calderara di Reno
Martedì 12, ore 16.30, accensione luci di Natale piazza
di Lippo; mercoledì 13, ore 16.30,
accensione luci di Natale piazza
di Longara; alle 17.30, via Caduti
della Libertà, inaugurazione Centro Sociale di Longara; giovedì 14,
ore 17, scuola Grande Castello (via
I.Alpi, 2), “Favole a merenda” lettura e laboratorio per bimbi di 5-6
anni (prenotazione 051.6461247);
venerdì 15, ore 17, biblioteca,
“Incantastorie” lettura per bimbi

6-8 anni; domenica 17, ore 11,
biblioteca, “Incantastorie” lettura
per bimbi 3-5 anni. Gli eventi in
biblioteca sono con prenotazione
obbligatoria 051.6461247.
• Crevalcore
Venerdì 8, ore 17, accensione luminarie natalizie, brindisi di Buone
Feste e musiche natalizie con Banda “Mascagni”; domenica 10, ore
17, Chiesa Madonna dei Poveri,
“Concerto di Natale” per raccolta
fondi pro restauro organo chiesa
parrocchiale con cori “Climacus”,
“San Silvestro” e l’orchestra “I musici dell’Accademia”, partecipazione del soprano “Antonella Orefice” e del mezzo soprano “Monica
Minarelli”; sabato 16, ore 20.30,
Chiesa di Galeazza “Concerto di
Natale” a cura dei Castellani della
Valle e altri cori; domenica 17, dalle 9.30, centro storico, mercatino
degli hobbisti, stand commerciali
e stand gastronomico dei “Sempar
in baraca”, animazioni e musiche
natalizie; ore 15, centro storico,
processione “Presepe Vivente” a

Buon Natale

cura della Parrocchia; ore 16.30
“Concerto di Natale” a cura dei Castellani della Valle e altri cori nella
chiesa “Madonna dei Poveri”.
• San Matteo della Decima
Sabato 9, ore 10-12, Ass. “Amici
del Sacro Cuore”, laboratorio di
decorazioni natalizie per bambini
5-10 anni; domenica 10, dalle ore
8, centro, “Mercato del Consorzio
Versilia Forte dei Marmi”; ore 16,

centro storico,
musica itinerante con “La Banda
dei Babbi Natale;
lunedì 11, dalle ore 8.30, centro
civico, “Piccole cose che parlano
del Natale”, mostra visitabile fino
al 17 gennaio (dal lunedì al venerdì 8.30-18.30, sabato 8.30-12.30);
sabato 16, ore 15.30, Biblioteca “R.
Pettazzoni”, “Natale in biblioteca”,
laboratorio creativo su prenotazione (tel. 051 6812061); domenica 17, ore 16, p.zza Mezzacasa,
“Concerto gospel” dei Faith Gospel
Choir; ore 17, teatro parrocchiale, “La Bella e la Bestia, un magico
Natale” spettacolo musicale a cura
della compagnia Recicantabuum;
ore 19, spettacolo “Christmas with
the Sisters”; sabato 23, ore 17, Biblioteca “R. Pettazzoni”, via Cento,
158/a, “Lo schiaccianoci” narrazione e musica per bambini 3-8 anni
(su prenotazione 051.6812061);
domenica 24, al mattino, centro,
“Canti di Natale itineranti” a cura
della compagnia Recicantabuum;
ore 14.30, p.zza Mezzacasa, “Pony
con slitta”, giro gratuito con i Babbi
Natale del gruppo Barbapapà.
• Sant’Agata Bolognese
Venerdì 8, ore 17.30,
“Scambiamoci gli auguri
in Piazza”, con i canti del
Coro Jubilate della Parrocchia, gli Scout, giochi
e dolciumi per bambini;
sabato 16, per tutto il
giorno mercatini di Natale; ore 21, Teatro F. Bibiena,
la Banda “A. Malaguti” eseguirà il concerto di Natale; domenica 17, ore 21, Chiesa Parrocchiale, Concerto di Natale
del Coro Jubilate; sabato 23,
ore 16, sagrato della Chiesa,
“Presepe Vivente” a cura della Parrocchia SS. Agata e Andrea;
martedì 26, ore 8.30/11.30, “51a
Podistica di S.Stefano” e “24a Camminata di S.Stefano” organizzate
dalla “Società Atletica Victoria”.
Gianluca Stanzani
I programmi pubblicati in queste pagine
potranno subire variazioni. Al momento
della stampa alcuni appuntamenti erano
ancora in via di definizione. Da Sala Bolognese non abbiamo ricevuto notizie.
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“Natale da favola” a Persiceto

I

n breve alcuni degli appuntamenti legati alla festività del Natale (il
programma integrale è consultabile
sull’apposito pieghevole): venerdì 8,
ore 17.30, p.zza del Popolo, accensione delle luminarie e dell’albero,
supporto Lions Club Persiceto, a seguire canti di Natale con il coro Cat
Gardeccia; sabato 9, ore 11, Municipio, al 1o piano, inaugurazione
mostra “I presepi dei nostri nonni” a
cura Museo Nazionale del Soldatino
e Centro culturale Chesterton (fino
al 5 gennaio dal lunedì al venerdì
8.30-19.00, sabato 8.30-13.00, chiusa
domenica e festivi); ore 16, via Pellegrini, “Fiaba animata itinerante” con
Manuela Ara; ore 16.30, centro storico, intrattenimento musicale con
“La Banda dei Babbi Natale”; ore 17,
p.zza del Popolo, Concerto di Natale dei bimbi della scuola Incanto;
Domenica 10, ore 15.30, Planetario,
“Niente trucchi, è solo scienza” attività per bambini e ragazzi dai 7 anni;
ore 17.30, p.zza del Popolo, “Concerto gospel” di The Praising Project
Gospel Ensemble; mercoledì 13,
ore 16.30, scuola primaria “Roma-

gnoli”, “Mercatino di Santa Lucia” a
cura di bambini e docenti; venerdì
15, ore 17, cortile scuola primaria
Quaquarelli, “Mercatino di Santa
Lucia” a cura di bambini, docenti
e genitori di scuola Quaquarelli e
scuola dell’infanzia Nicoli; sabato
16, tutto il giorno, p.zza del Popolo,
“Mercatino di Santa Lucia” a cura
della scuola dell’infanzia Cappuccini; dalle ore 15.30, p.zza Cavour e
p.zza del Popolo, “Presepe vivente”,
corteo da porta Vittoria e dall’asilo
Fondazione Amici dei Bimbi, ritrovo in p.zza Cavour, accensione del

“segno della luce” e corteo in p.zza
del Popolo per la sacra rappresentazione. Ore 16, via Pellegrini, “I Burattini di Mattia”, replica ore 18; ore
16.30, p.zza del Popolo, “Un Natale
da favola”, proiezioni luminose sul
Municipio accompagnate da tre
fiabe sonore; repliche 17.30 e 18.30;
domenica 17, ore 15.30, Laboratorio dell’insetto, “Il Natale ricicloso,
part. II”, decorazioni con materiale riciclato; ore 16, centro storico,
“Caccia al Grinch” caccia al tesoro
natalizia; ore 17, Teatro comunale,
“Concerto di Natale” della Scuola di musica Leonard Bernstein;
sabato 23, ore 16, Palazzetto via
Muzzinello 17, “Natale sui pattini”;
ore 16, via Pellegrini, “Arriva Babbo
Natale!”; ore 16.30, p.zza del Popolo, “Un Natale da favola”, proiezioni
luminose sul Municipio accompagnate da tre fiabe sonore; repliche
17.30 e 18.30; ore 20.45, Collegiata
di S. Giovanni Battista, “Concerto
di Natale” con I Ragazzi Cantori
di San Giovanni, Cat Gardeccia e
Coro delle 11.30.
Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto
Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Tra Capodanno e l’Anno Nuovo
• Anzola dell’Emilia
Domenica 31 dicembre, dalle ore
21, Le Notti di Cabiria, “Silver Night
to light”. Cena a buffet, spazio bimbi
e musica (prenotazioni 051731424
Opplà Calzature); sabato 6 gennaio, ore 10, Le notti di Cabiria, “Festa
della Befana” esibizione Corpo Bandistico Anzolese, a seguire spettacolo di clownerie per bambini e adulti.
Poi arriva la Befana con un dono
per tutti i bambini!; ore 15, Badia
di S.Maria in Strada, Spettacolo di
Natale e arrivo della Befana; ore 18,
Epifania della Parrocchia dei Ss Pietro e Paolo, “La vedi la luce?” Sacra
Rappresentazione dei bambini del
catechismo. Spettacolo itinerante
da p.zza Giovanni XXIII alla Chiesa
parrocchiale. Al termine estrazione
della Lotteria delle tegole. Fino al
13 gennaio “Mercatino della Badia
di Natale” tutti i fine settimana, i
sabati pomeriggio e le domeniche
mattina.
• Calderara di Reno
Domenica 31 dicembre, ore 21,

Bardamù, via Roma 12/a, “Capodannodamù”.
• Crevalcore
Domenica 31 dicembre, ore 9.30,
“21a corrida di San Silvestro” a cura
del gruppo podistico “Creval...corre”; venerdì 5 gennaio, ore 15.30,
animazioni in piazza in attesa della
Befana; ore 16, corteo Befana, distribuzione delle calze e lotteria, al
tramonto “Falò della Vecchia”; ore
19.30 Befana dei bambini e distribuzione della calza a Galeazza; sabato
6 gennaio, ore 8.30/9.00, Centro
sportivo, “Maratona di Crevalcore” e gara podistica “i 10.000 della
Befana”; dal pomeriggio Befana dei
bambini alla Bolognina, Bevilacqua,
Palata e Caselle.
• San Giovanni in Persiceto
Sabato 30 dicembre, ore 16.30, p.zza del Popolo, “Un Natale da favola”,
proiezioni luminose sul Municipio
accompagnate da tre fiabe sonore
(repliche 17.30 e 18.30); domenica
31 dicembre, ore 21, Teatro comunale, “Festeggia Capodanno a

Teatro” cabaret e spettacolo dialettale con brindisi; venerdì 5 gennaio, dalle ore 16.30, via Castelfranco
16/g, “Festa della Befana” a cura di
Fc Persiceto ’85; ore 19.30, Bocciofila
Persicetana, via Castelfranco 16/a,
“Festa della Befana” e tombola per
i grandi; ore 21, Teatro Fanin, spettacolo della Befana dai 14 anni a
cura della Compagnia della Befana;
sabato 6 gennaio, ore 11, Teatro
comunale, “La Befana” spettacolo
per bambini; ore 15.30, Laboratorio
dell’insetto, “La Befana dell’insetto”,
attività per bambini e ragazzi su prenotazione; ore 16.30, Teatro Fanin,
spettacolo della Befana per bambini
fino ai 13 anni e famiglie a cura della
Compagnia della Befana; dalle ore
16, via Pellegrini, Circolo G.Matteotti, “Tombola della Befana”.
• San Matteo della Decima
Venerdì 5 gennaio, ore 15, Un posto dove andare “spettacolo di burattini”; dalle ore 17.45, “Roghi delle
Befane” (piazza delle Poste 9, via Samoggia Vecchia 1/f, via Pironi 4, via

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

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

Arginino presso campo sportivo, via San Cristoforo 180);
sabato 6 gennaio, ore 16, Un posto dove andare “La Beffana”, spettacolo per bambini; dalle ore 18, “Roghi delle
Befane” (via Calcina Nuova, via Bevilacqua).
• Sant’Agata Bolognese
Venerdì 5 gennaio, ore 18, in località Maggi, tradizionale
spettacolo pirotecnico della Befana dei Maggi.
Gianluca Stanzani

Altre notizie su cartabiancanews.com

San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese

Eventi
Giovedì 14 dicembre, ore 17
“Favole a merenda”
lettura ad alta voce
e laboratori per bambini di 4 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno
Giovedì 14 dicembre, ore 21
“Concerto di Natale” a cura
del coro Bernstein, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto
Venerdì 15 dicembre, ore 21
“Viaggio nella discografia di
Francesco Guccini”, Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto
Venerdì 15 dicembre, ore 21
“Notre Dame de Paris” danza
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Sabato 16 dicembre
“Sagra del ninen”, Centro storico
Sant’Agata Bolognese
Sabato 16 dicembre
mostra “oggetti e costumi Steampunk”
a cura della Pro Loco Santagatese
Sala Nilla Pizzi – Sant’Agata Bolognese
Sabato 16 dicembre, ore 11
presentazione del libro di Miriam
Cassanelli “La mia danza”
Sala consiliare del Municipio
corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Lo Storico Sabbatucci
all’IIS Archimede
Prosegue all’IIS Archimede di San Giovanni in Persiceto la rassegna pluriennale di conferenze ed incontri su “Che
cosa hanno veramente detto i filosofi” e “Che cosa è veramente accaduto
il…”.
Mercoledì 13 dicembre, dalle ore 14
nell’Aula Magna dell’Istituto, sarà presente il Prof. Giovanni Sabbatucci, Docente Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università ‘La Sapienza’
di Roma, che relazionerà su “La Rivoluzione russa: cento anni dopo” e dibattito a seguire con gli studenti.
Fabio Poluzzi

In arrivo i Babbi Natale in moto…
nel segno del dono e della beneficenza

N

asceva 5 anni fa, a favore delle zone terremotate in Emilia
Romagna, in particolare Crevalcore,
una manifestazione per raccogliere
fondi ovvero La Notte Dei Bikers
con il sostegno fondamentale dei
gruppi denominati “I sempar in
baraca” e le “gnokkentruppen”. Da
allora tante persone si sono impegnate per aiutare, ognuno come
poteva, le popolazioni colpite, tra
queste un ragazzo di nome Matteo (CrazylivE), anche lui biker, che
come altri in questi anni, ha messo
a disposizione il proprio talento e la
propria buona volontà. Non tutti
sanno però che questo ragazzo, insieme alla sua famiglia, è fortemente impegnato nella beneficenza
da sempre, attraverso l’attivazione

di una comunità familiare preposta all’accoglienza temporanea di
bambini, dai 0 ai 13 anni, in stato
di difficoltà: Gli Amici Di Nico. Una
splendida realtà che ospita bambini
bisognosi e fornisce loro supporto
per fronteggiare le vicende e i bisogni quotidiani.
I bikers, si sa, sono gente strana e
meravigliosa, e hanno quindi deciso di portare avanti il tradizionale
tour dei Babbi Natale in moto che,
per questa particolare edizione, si
propone di restituire un po’ di questo bene che Matteo con il proprio
operato, ha saputo donare. Ecco
quindi che dalla beneficenza nasce
la beneficenza! E allora l’invito è
per tutti i motociclisti che vogliano
partecipare al motogiro dei Babbi

Natale del 10 dicembre (sono previste tre tappe e il pranzo insieme),
il cui ricavato verrà devoluto alla
comunità Gli Amici Di Nico. Inoltre
l’appuntamento (è quindi duplice)
vale anche per tutti gli altri che potranno accorrere e venire a trovarci:
saremo in compagnia di Matteo e la
sua, meravigliosa mamma, Letizia.
Regalare un sorriso ad un bambino
a cui è già stato portato via tanto,
è il miglior modo per festeggiare il
Natale. Facciamo sentire loro il nostro calore e la nostra gratitudine.
Vi aspettiamo!
E per i piccoli presenti… non mancheranno sorprese!
Laura Palopoli
Si ringrazia Loredana Demela (Trilly)
per le informazioni

6° Premio Svicolando: le premiazioni

“P

remio Svicolando”, il concorso letterario per racconti
brevi promosso dalla redazione di
“Borgo Rotondo”, e dedicato alla
memoria di Pio Barbieri, Gian Carlo
Borghesani e Flavio Forni, ha avuto il suo momento clou sabato 4
novembre all’interno della sala del
Consiglio Comunale di Persiceto.
Il tema proposto come traccia
dagli organizzatori verteva su
un fatto veramente accaduto
ma tale da stupire, a posteriori,
tanto da risultare quasi incredibile. Ad accogliere il pubblico un vero “parterre de roi”
formato da Gianluca Stanzani,
giornalista e caporedattore
della rivista, Maurizio Garuti,
narratore, autore teatrale e direttore di “Borgo Rotondo”, Maura
Pagnoni, assessore alla cultura del
Comune di Persiceto patrocinatore
del premio, il comitato di redazione del periodico e Stefania Dragomanni, presidente dell’associazione
“Insieme per Conoscere” che ha
collaborato alla realizzazione del
concorso. Presenti i premiati, anche
se ignari della posizione guadagnata nella classifica finale e comprensibilmente, in apprensione, in attesa del verdetto della commissione
giudicatrice, formata dai membri

della redazione di “Borgo Rotondo” e dai soci di “Insieme per Conoscere”. Come introduzione alla
fase di premiazione gli interventi
dell’assessore Pagnoni e di Maurizio Garuti, che hanno sottolineato
il significato e gli obiettivi del concorso reso possibile, oltre che dalla
quantità e qualità delle opere in-

viate, dalla sinergica interazione di
tutti i soggetti coinvolti. La milanese Arianna Galli, talentuosa quindicenne, è risultata essere la prima
autrice premiata come Opera Prima con il racconto “Svincolandomi
da fantasia e realtà”. Altra anagrafe
per il mantovano Vanni Camurri, a
cui è andata la Menzione Speciale
per l’opera “Una buona occasione”.
Terza classificata è risultata la torinese Luisa Rosa con “Il colore delle
emozioni”. A questo punto la premiazione si è “tinta di giallo” perché risultavano rimasti in lizza per

i primi due posti un persicetano,
Roberto Saguatti, con “Medrem” e
una decimina, Marina Martelli, con
“Le labbra mute”. Ha prevalso Marina Martelli portando con sé l’ambito riconoscimento nella frazione
persicetana di San Matteo della Decima. Come non ricordare anche gli
intensi momenti vissuti durante la
lettura dei lavori premiati e in
particolare quando Vincenzo
Forni, con tono e impostazione recitante, per il testo primo
classificato, ha raggiunto un
tale grado di coinvolgimento
emotivo da dovere più volte
sospendere la sua performance
tra gli applausi di partecipazione del pubblico. A contribuire
a ciò l’ambientazione del racconto,
nel contesto disumano e disumanizzante di Bergen-Belsen, e l’esito
finale della narrazione, ispirato ad
un fatto realmente accaduto, tale
da provocare, grazie anche a una
sapiente tecnica narrativa, una
scossa emotiva nel lettore. Non si
aggiunge altro per non togliere il
piacere della lettura sulle pagine
di “Borgo Rotondo” di ottobre-novembre. Nuovo appuntamento,
data la cadenza biennale del concorso, nel 2019.
Fabio Poluzzi

pag. 11

“Da una a 60 candele”, il nuovo libro di Govoni

D

i recentissima uscita, l’esordio
narrativo dell’autore locale Floriano Govoni, che con il volume “Da
una a 60 candele” (edito da Marefosca, € 15) si cimenta in un genere che mai aveva affrontato prima.
Infatti, conosciamo Govoni come
Direttore responsabile di Marefosca
e autore di libri riguardanti la storia
e le tradizioni del nostro territorio…
ma è inutile sorprendersi perché per
un’abile penna, qual è quella di Floriano, il cimentarsi nella narrazione
è solo il degno epilogo di un lungo
percorso di autore a “tutto tondo”.
Nel volume troviamo narrata la
storia della famiglia Cavicchi, che
dal 1921 al 1954, vive nel podere
Sant’Antonio (facente parte della
tenuta Marsiglia) situato nella frazione di San Matteo della Decima.
Famiglia bracciantile di 19 persone e

tre generazioni, i Cavicchi devono al
frutto del lavoro della terra tutta la
loro esistenza e sopravvivenza. Così,
oltre al flusso delle stagioni meteorologiche, tra sacro e profano, tradizioni e superstizioni, il vivere dei Cavicchi, nell’arco di un quarantennio
di storia italiana (ascesa del Fascismo, guerra, Resistenza, nascita della
Repubblica), resta spettatore silente
dei grandi sconvolgimenti del XX
secolo. Nella poca alfabetizzazione
che possedevano (scarpe grosse ma
cervello fino), la famiglia decimina
resta testimone di un’Italia che vive il
periodo più travagliato della propria
storia, ma nonostante ciò, anche se
lievemente sfiorati (la partenza per la
Russia di uno dei fratelli, o la permanenza dei tedeschi in casa), i Cavicchi
resteranno saldamente ancorati al
loro vivere da contadini e alla cura,

365 giorni all’anno, del podere su cui
non solo si lavoravano le varie coltivazioni ma anche dove albergavano
le speranze e il futuro di un’intera
famiglia. Per meglio ambientare la
narrazione, ma anche per riproporre
al lettore quelle dinamiche famigliari
e quell’humus di un tempo, Floriano
Govoni trascrive in dialetto tutti i
dialoghi tra i componenti della famiglia… ed è affascinante così constatare, come taluni detti, alcune inflessioni e parlate, anche se appartenenti a
generazioni talvolta molto lontane
da noi, riaffiorino nella nostra mente
in maniera atavica, come se fossero
state solamente latenti e sopite per
tanto tempo ma che sono parte genetica del nostro sangue, di un nostro
passato che mai abbandoneremo
perché incarnato in noi.
Gianluca Stanzani

Persiceto: Il Museo Risi della macchina a Vapore
(segue dal numero precedente)
a adulto Franco Risi, dopo un
periodo alle dipendenze delle
officine Melò, diede vita ad una propria impresa, la CIMAS per la realizzazione di benne movimento terra
modello “terna” perché cumulavano tre attrezzi in un’unica
macchina (un dispositivo
per la escavazione, una
benna frontale e il sistema
di caricamento degli inerti). Una di queste macchine è ancora in uso per i lavori comunali. Franco mise
così in atto il suo innato e
formidabile talento per la
meccanica, pur non avendo condotto studi canonici. CIMAS,
nata negli anni settanta, concluse la
sua vicenda produttiva nel 1996 a
causa della insostenibile concorrenza con grandi gruppi industriali stranieri. Fu a questo punto che Franco
ebbe a disposizione spazi (i grandi
capannoni di via Biancolina 4b a San
Giovanni in Persiceto) e i macchinari
aziendali dismessi della CIMAS per
coltivare la sua passione: scovare in
tutta Europa, acquistare, recuperare,
quando non rigenerare integralmente sulla scorta di studi approfonditi,
le grandi locomobili o locomotrici a
vapore (le prime devono essere ancora trainate da buoi e sono più da-

D

tate; le seconde utilizzano la forza del
vapore non solo per traferire il moto
meccanico alle macchine per la lavorazione della canapa o la trebbiatura
del grano o del mais ma anche per
determinare la propria locomozione,
quasi enormi trattori agricoli ante

litteram). Capita così, aggirandosi fra
quelle meraviglie meccaniche tirate
a lucido e rese sorprendentemente
ancora funzionanti, di imbattersi in
una locomotiva a carbone datata
1910 proveniente da Gainsboro (Inghilterra) o una locomobile del 1907
della ditta statunitense “Nichols &
Shepard” o ancora una locomotiva tedesca della ditta “Orenstein &
Koppel” utilizzata non in agricoltura
ma per il lavoro di trasporto terra
nei lavori di bonifica. Una vera chicca, anche perché risalente al 1890,
la macchina francese a vapore fissa
“Piguet” realizzata a Lione per lavorazioni industriali. Notevole anche

la schiaccia-sassi “Ruston Procter &
c.” del 1911 insieme a una piccola
macchina del 1925 che forniva energia per il caseificio della impresa Funi
presso il palazzo omonimo di Zenerigolo. Se si dovessero però, tra le tante
altre incredibili macchine del Museo
Risi (approdate a Persiceto
dopo lunghi viaggi per
mare) citare due pezzi ripetutamente esibiti, nella
generale meraviglia, nelle
fiere contadine (ad esempio quella di San Biagio di
San Felice sul Panaro) non
ci sarebbero dubbi. L’attenzione cadrebbe sulle due
locomotive da aratro “gemelle” (recano due numeri di matricola in successione) del 1917 prodotte a Leeds dalla ditta “John Fowler &
c.” destinate alla “aratura funicolare”.
La spettacolarità di queste due macchine consta nella particolare tecnica di aratura che consiste nel piazzare le due macchine ai due estremi
del solco da tracciare. Come si ricava
dalla denominazione, grazie alle due
macchine, una fune di acciaio con
agganciato un aratro, guidato da un
operatore, viene trainato da un capo
all’altro rivoltando le zolle. Molte
altre sorprese riserva il Museo Risi,
stupefacente tesoro di conoscenza.
Fabio Poluzzi

Corsi di JuJitsu per
bambini, ragazzi e adulti

“La madre delle arti marziali
giapponesi”
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

Speciali
Promozioni!
Mostrando questo tagliando
avrai 2 mesi di corso gratuiti.
*solo per nuovi iscritti.

Eventi
Sabato 16 dicembre, dalle 20.30
“La fabbrica di Apollo”
sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola
Domenica 17 dicembre, ore 17
“Con l’argilla prepaiamo il Natale”
attività per bambini 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
corso Italia 163, c/o Porta Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
Domenica 17 dicembre, ore 17
“Christmas Party Fit Dance”
teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno
Domenica 17 dicembre, ore 21
“Questioni di cuore” con Lella Costa
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese
Da lunedì 18 dicembre
a mercoledì 10 gennaio
“Fotografi santagatesi: mostra
collettiva”
a cura del Circolo Fotografico
Sala Nilla Pizzi – Sant’Agata B.
Lunedì 18 dicembre, ore 21
rassegna “Cinema d’inverno”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Altre notizie su cartabiancanews.com

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

Ristrutturazione completa “CHIAVI IN MANO”
Caminetti Stufe Caldaie a Biomassa Pannelli solari Termici e Fotovoltaici
Impianti a Risparmio energetico Climatizzazione Pompe di calore Pavimenti Parquet Barbecue
Cucine in muratura Canne fumarie

Gironi Carlo di Gironi Daniele
SHOWROOM & STORE

GRUPPOGIRONI

Via del Giglio 9, Monghidoro (Bo)
Tel e Fax 051/6554423
Via Emilia 325/b, San Lazzaro di Savena (Bo)
Tel e Fax 051/6258539
Via Modena 4, San Giovanni In Persiceto (Bo)
Tel e Fax 051/825933
www.gruppogironi.it - info@gruppogironi.it
Seguici su facebook
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La spesa energetica delle famiglie

S

fatiamo un falso mito e vediamo
quanto costano in realtà alle famiglie italiane gli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Da anni l’Italia è impegnata per
promuovere lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile. A questo scopo sono stati implementati
vari strumenti di supporto per le
energie rinnovabili e per l’efficienza
energetica.
• Le misure di promozione attuate sono state molto efficaci: l’Italia risulta tra i Paesi con le migliori
performance in termini di sfruttamento delle energie rinnovabili e
in termini di efficienza energetica,
in linea con il percorso di raggiungimento degli obiettivi comunitari
al 2020 e in alcuni ambiti in anticipo (per esempio, in termini di
soddisfacimento dei consumi finali
di energia mediante le rinnovabili,
a fronte di un obiettivo del 17% al

2020, nel 2015 si è raggiunto un livello del 17,5%, al di sopra delle previsioni pur tenendo conto del calo
dei consumi).
• I benefici di tale impegno su rinnovabili ed efficienza sono molteplici: creazione di opportunità di investimento a piccola e grande scala,
sostegno all’occupazione in settori
strategici, creazione di situazioni
favorevoli per il contenimento della spesa energetica, riduzione delle
emissioni inquinanti a livello locale e delle emissioni di gas a effetto
serra a livello globale, diminuzione
del consumo e delle importazioni
di combustibili fossili, incremento
della conoscenza diffusa delle tematiche energetiche come premessa indispensabile per attuare comportamenti sempre più virtuosi e
convenienti.
• Le misure di sostegno adottate
per il perseguimento di tali risultati
sono state finanziate prevalente-

mente mediante la bollette energetiche di imprese e famiglie, che d’altro canto hanno avuto la possibilità
di cogliere le opportunità offerte
dagli strumenti messi in campo.
Nella tabella sottoindicata si evidenzia quale è il costo medio annuale di ogni famiglia per la copertura economica di tutte le tariffe
incentivanti attualmente esistenti.
Il costo medio annuo per ogni famiglia si assesta sui 136 €. Considerato
che una famiglia media nel 2016 ha
speso mediamente 2.581 euro annuo per le varie forme di energia,
da un punto di vista sostanziale,
l’adozione volontaria di misure di
risparmio energetico (per le quali
sono tra l’altro a disposizione anche
incentivi economici) che comportassero una diminuzione della spesa energetica totale della «famiglia
tipo» del 5%, sarebbe virtualmente
equivalente a compensare gli oneri
che la medesima famiglia attual-

JuJitsu Persiceto in Giappone

S

iamo stati in Giappone e Shihan
Katsumi Okubo è uno dei rappresentanti della nostra associazione.
Abbiamo avuto parole di elogio per il
nostro lavoro in Italia.
Il Bushido (武士道 Bushidō?, letteralmente «la via del guerriero») è un
codice di condotta e uno stile di vita,
(simile al concetto europeo di cavalleria) adottato dai samurai, cioè la
casta guerriera in Giappone. In esso,
a differenza di altri addestramenti militari nel mondo, sono raccolte, oltre
le norme di disciplina militari, anche
quelle morali che presero forma in
Giappone durante gli shogunati di
Kamakura (1185 – 1333) e Muromachi (1336 – 1573), e che furono
formalmente definite ed applicate nel
periodo Tokugawa (1603 – 1867).
Il Bushido si fonda su sette concetti
fondamentali, ai quali il samurai deve
scrupolosamente attenersi.
義, Gi: Onestà e Giustizia • Sii scrupolosamente onesto nei rapporti con gli
altri, credi nella giustizia che proviene
non dalle altre persone ma da te stesso. Il vero Samurai non ha incertezze
sulla questione dell’onestà e della giustizia. Vi è solo ciò che è giusto e ciò

che è sbagliato.
勇, Yu: Eroico Coraggio • Elevati al di
sopra delle masse che hanno paura
di agire, nascondersi come una tartaruga nel guscio non è vivere. Un
Samurai deve possedere un eroico
coraggio, ciò è assolutamente rischioso e pericoloso, ciò significa vivere in
modo completo, pieno, meraviglioso.
L’eroico coraggio non è cieco ma intelligente e forte.
仁, Jin: Compassione • L’intenso addestramento rende il samurai svelto
e forte. È diverso dagli altri, egli acquisisce un potere che deve essere utilizzato per il bene comune. Possiede
compassione, coglie ogni opportunità di essere d’aiuto ai propri simili e
se l’opportunità non si presenta egli
fa di tutto per trovarne una. La compassione di un samurai va dimostrata
soprattutto nei riguardi delle donne e
dei fanciulli.
礼, Rei: Gentile Cortesia • I Samurai
non hanno motivi per comportarsi in
maniera crudele, non hanno bisogno
di mostrare la propria forza. Senza
tale dimostrazione di rispetto esteriore un uomo è poco più di un animale.
Il Samurai è rispettato non solo per la

sua forza in battaglia ma
anche per come interagisce con gli altri uomini. Il
miglior combattimento è
quello evitato.
誠, Makoto: Completa
Sincerità • Quando un Samurai esprime l’intenzione di compiere un’azione,
questa è praticamente già
compiuta, nulla gli impedirà di portare a termine
l’intenzione espressa. Egli
non ha bisogno né di “dare
la parola” né di promettere.
Parlare e agire sono la medesima cosa.
名誉, Meiyo: Onore • Vi è
un solo giudice dell’onore
del Samurai: lui stesso. Le
decisioni che prendi e le
azioni che ne conseguono
sono un riflesso di ciò che
sei in realtà. Non puoi nasconderti da
te stesso.
忠義, Chugi: Dovere e Lealtà • Il Samurai è immensamente leale verso
coloro di cui si prende cura. Egli resta
fieramente fedele a coloro di cui è responsabile.

mente destina al finanziamento degli incentivi.
www.gse.it/it/salastampa/news
www.sportelloenergia-terredacqua.it
paes@terredacqua.net
franco.govoni@comunepersiceto.it
Tel. 0516812846 - 3497318044
[publiredazionale a pagamento]

Al nostro responsabile
abbiamo chiesto che cosa
ne pensa delle arti marziali
giapponesi ai nostri giorni...
“Le arti marziali o meglio
certi maestri che pensano
di insegnarle sono fuori
sentiero e non hanno capito cosa significa il Budo.
Noi siamo i samurai contemporanei e abbiamo il
dovere di aiutare il prossimo e questo lo possiamo fare al meglio solo se
rispettiamo i valori sopra
elencati.”
Come vive l’arte marziale?
“Io seguo il Budo Giapponese e come tale non apprezzo la visione occidentale del “tutto e subito” o
della competizione. Le arti
marziali non sono nate con quello scopo e non diffondono i valori della rivalità. Per essere uomini migliori
lavorate su voi stessi, non godendo della sconfitta altrui. Concludo dicendo che il lavoro della nostra associazione rispetta tali valori e per questo è una scuola
che ha un profondo legame ai principi educativi.”
Ju Jitsu Persiceto

Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Martedì 19 dicembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno
Martedì 19 dicembre, ore 12
“Festa di fine anno – pranzo anziani”
Centro Sociale Carlo Bacchi, via
Gramsci 53 - Calderara di Reno
Martedì 19 dicembre, ore 17
“Cinemartedì per bambini”
sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 - Anzola
Giovedì 21 dicembre, ore 9.30
ciclo “Vieni a giocare con noi”
laboratori bambini 0-3 anni
scuola dell’infanzia Grande castello
Via I. Alpi 2 – Calderara di Reno
Giovedì 21 dicembre, ore 21
“The Black Blues Brothers”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Venerdì 22 dicembre, ore 21
“Quel fantastico peggior anno...”
a cura Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Venerdì 22 dicembre, ore 20.30
serata – spettacolo di danza
di e con Miriam Cassanelli
Teatro Comunale, corso Italia 72
Sabato 23 dicembre, ore 21
“Quel fantastico peggior anno...”
a cura Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Martedì 26 dicembre, ore 16.30
“La spada nella roccia” Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto
Fino a sabato 30 dicembre
“Penelope – diario di un viaggio
parallelo” mostra di Claudio Nicoli
sala esposizioni, Palazzo SS. Salvatore
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto
Sabato 6 gennaio, ore 16.30
rassegna “Cinema d’inverno”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Runners Terred’Acqua: esercizi natalizi

S

fruttiamo il mese per una buona rischio di infortuni. Esercizio che si Lo stress della vita quotidiana rende
preparazione e qualche consi- può praticare sia all’esterno che in più vulnerabili a infortuni e malatglio.
tie, quindi se siamo sotto pressione
casa.
Certamente il clima e i primi
possiamo anche saltare la giormalanni di stagione non aiunata di allenamento.
tano, quindi optiamo per un
Ogni tanto, corri giusto per
allenamento più corto, più
il piacere di farlo. Senza prointenso e diverso: le scale! Un
gramma, senza distanza, senza
tipo di allenamento che rinforritmo predefiniti. Lascia a casa
tutti gli accessori elettronici e
za i muscoli, anche quelli che
normalmente usiamo poco
goditi il panorama.
per la corsa, riducendo così il
Luca Frabetti

Un Ben iridato per Persiceto
In una durissima tre giorni, dall’altra parte del mondo e a 2700
metri di altezza si sono tenuti i
campionati del mondo di Ju Jitsu.
I migliori atleti del mondo si sono
misurati tra loro, in condizioni
davvero difficili viste le 6 ore di
scarto e l’altitudine che procurava affanno per i gesti più semplici.
Questo non ha fermato gli Azzurri Ben Brahim Salah e Andrea
Stravaganti, che prevalendo sulla
fatica e sull’emozione conquistano il bronzo iridato ai Campionati
del mondo a Bogotà in Colombia.
Il maestro persicetano ci racconta
come l’ha vissuta: “Immaginatevi
di essere molto lontani da casa,
un po’ frastornati dal jet lag e con
la scritta ITALIA sulla schiena, parola che comprende 60 milioni di
persone e tu sei lì con la responsa-

bilità di rappresentarle al meglio
delle tue possibilità. È il giorno
prima della gara stai provando di
addormentarti ma ogni tanto ti
viene in mente che domani sarai
sulla materassina a combattere
con i migliori del mondo e questo ti accelera i battiti cardiaci
continuando a ritardare il sonno.
In qualche modo riesci ad addormentarti cadendo in un sonno
agitato. È il giorno della gara finalmente! Hai un misto di ansia e
voglia di vincere che si contendono la tua mente. Senti chiamare
ITALIA, il tuo cuore sussulta e sai
che tocca a te. Un attimo prima
di salire sul tatami hai la mente in
subbuglio poi fai un respiro profondo e silenzi la mente e ti concentri come anni di allenamento
ti hanno insegnato a fare. Ti senti

[publiredazionale a pagamento]

molto più affaticato e affannato
del solito, il tuo corpo ti grida di
fermarti ma tu non lo ascolti perché la tua mente ha imparato a
non piegarsi alla fatica e a mantenere lucidità. In meno che non si
dica è tutto finito e ti trovi gioioso
con una medaglia al collo.
La più grande difficoltà è proprio nel gestire la “pancia” e nel
mantenere lucidità nonostante
la fatica, la cosiddetta resilienza
e per questo devo ringraziare il
mio maestro Michele Vallieri che
mi ha addestrato rafforzando in
me queste qualità e spero di essere altrettanto efficace con i miei
allievi, essendo prima di tutto un
esempio per loro.” conclude il
maestro Ben Brahim con la voce
rotta dall’emozione.
Ju Jitsu Shinsen

I Grani Antichi (per un pane moderno)
La società cambia e l'alimentazione
la segue, o forse è proprio quest'ultima che a volte ne determina il
cambiamento. Cibo e benessere
sono al centro del sistema, la salute è dettata anche dalle nostre
scelte a tavola e dallo stile di vita
che spesso determina anche la nostra visita nella farmacia
del paese... Al “Sana” si
vede il boom dei prodotti biologici mentre il
gluten free si conferma
un mercato in notevole
ascesa e particolarmente
inventivo nelle referenze
presentate ed è di questi
giorni l'apertura di FICO

a Bologna che mostra al mondo
l'eccellenza del Made in Italy. L'italia tra food e wine ha 814 prodotti
registrati e l'industria alimentare
in Italia è seconda solo a quella
meccanica; l'export continua ad
aumentare, perché in questo settore primeggiamo sul piano della

qualità, della sicurezza alimentare,
dell'innovazione tecnologica e della tradizione, ma soprattutto perché quello che facciamo è buono.
Per chi lavora nel settore, servizi
come quelli di Report inerente al
glifosate lasciano l'amaro in bocca
sia per le numerose incogruenze sia
per la mancanza di contraddittorio che a mio
avviso avrebbe smontato
il castello di carte.
Ulisse Masolini
e Luca Frabetti
Aggiornamenti sulla
pagina facebook
@ProgettoLeonardo
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L

a sicurezza dei pedoni e ciclisti
è argomento che interessa tutti
perché non riguarda una categoria
di persone, ma tutti siamo pedoni e
tutti siamo potenziali ciclisti.
Quindi “fare” qualcosa per pedoni
e ciclisti è un “fare” per tutti i cittadini.
Faccio questa premessa perché il
valore di un’opera è sicuramente
più apprezzabile se rivolta a tutti e
non solo ad alcuni. Questo è infatti
quanto realizzato
dal Comune di San
Giovanni in Persiceto, una piccola
rivoluzione urbana
in favore di tutta la
collettività.
Sono stati realizzati
rallentatori a Persiceto e Decima, migliorata l’illuminazione per tutelare
gli attraversamenti
stradali, sono state ampliate le aree
pedonali e gli spazi
dedicati alle utenze deboli, ridotti
gli accessi alle auto in alcune strade
e razionalizzati i parcheggi.
È stato aggiunto un atteso semaforo a chiamata per assistere l’attraversamento della strada trafficata
delle Budrie e istituito il limite dei
30 km orari nel centro storico di

Persiceto e Decima.
Grazie! Proseguiamo così!
Il Comune di San Giovanni in Persiceto ha imboccato la via virtuosa
del sostegno alla mobilità sostenibile e il centro storico è ora di dominio di pedoni e ciclisti, questo è
fondamentale per la sicurezza stradale, ma anche per la valorizzazione della nostra città.
A livello extraurbano sono in via
di completamento lavori per realizzare percorsi in
sicurezza sia per
pedoni che per
ciclisti verso Le
Budrie, non è proprio il progetto che
FIAB avrebbe voluto… ma per ora
ci accontentiamo
(“piotòst che gninta, lè méi piotòst”),
finalmente si realizza un’opera in tal
senso.
L’appetito
vien
mangiando si dice,
e FIAB, che da sempre sostiene i diritti delle utenze deboli della strada
(pedoni e ciclisti), invita l’amministrazione a proseguire nei prossimi
anni il percorso intrapreso, portando a compimento altre iniziative.
A questo scopo suggeriamo di:
• disporre collegamenti extraur-

AUTOFFICINA S.L.
DI FILIPPINI

A servizio dell’automobile
dal 1969
OFFICINA
MECCANICO - GOMMISTA
ELETTRAUTO
MANUTENZIONE VETTURE
DI OGNI MARCA
ANCHE IN GARANZIA

bani ciclopedonali da tempo nei
desideri dei cittadini di San Zvan,
in particolare per la zona della Via
Biancolina, per Decima, per La Villa
e Borgata città;
• realizzare attraversamenti pedo-

Via XX settembre, 2
S.Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051822441
nali rialzati sulla
circonvallazione;
• aggiungere i
cartelli indicativi “eccetto bici”
in alcune strade
del centro.
Andrea Bianchi
Per approfondire le proposte, le idee e gli eventi per
la mobilità sostenibile nei Comuni di Terred’Acqua
potete leggere sul sito fiabterreacqua.weebly.com e
mettere “mi piace” sulla pagina Facebook www.facebook.com/FIABterreacqua o scrivete una email a
fiab.terreacqua@gmail.com

DIC
2017
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa in buone mani...

Unica nel suo genere, tutta su un piano. Nella prima periferia di San Giovanni in Persiceto non
lontano dal centro, proponiamo in vendita villettina di 126mq di recentissima costruzione con
giardino privato di 300mq; l’immobile è cosi composto: ingresso su soggiorno con zona cottura e
soppalco, 2 camere, bagno, autorimessa/lavanderia. 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
costruita nel 2005, quasi completamente indipendente con giardino di proprietà. La casa è costruita
con particolare attenzione utilizzando materiali in
linea con i parametri 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 piano si potrebbero ricavare fino
a 3 CAMERE. Classe Energetica in fase di richiesta.
Rif. V/34 € 260.000

In zona altamente strategica, proponiamo in vendita capannone ad uso laboratorio. La superficie dell’unità immobiliare è di mq 594, con in più una capacità edificatoria residua, da poter ancore realizzare, di
mq. 300. L’area cortiliva di proprietà è di mq. 985. Il
capannone ha accesso diretto dalla strada pubblica di
primaria importanza e di grande percorrenza. Classe
energetica G IPE 317,51 Rif. CM/02
€ 325.000

Centro storico. Proponiamo appartamento completamente ristrutturato. PRIMO PIANO CON
ASCENSORE, composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, salottino, bagno, cantina. Ottimo
anche per Investimento!!! Classe Energetica in fase
di Richiesta - Rif. A/107 € 110.000
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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 quanto posto al piano rialzato) sia per giovani. Classe
energetica in fase di richiesta. Rif. A/102 € 119.000

Comodissima al centro proponiamo casa singola
di 150mq già divisa in due appartamenti da 75mq
ciascuno; possibilità di realizzare un’unica 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 energetica in fase
di richiesta Rif. V/39 € 180.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splendida
Villa indipendente di oltre 1000 mq completamente
ristrutturata con oltre 10.000 mq di parco. Possibilità
di frazionamento in 3 unità abitative. Corpo centrale
costituito da villa padronale già suddivisa in due appartamenti, con al piano primo straordinaria terrazza
di circa 130 mq, completamente coperta. Completa
la proprietà un’altra unità immobiliare separata, costituita al piano terra da locali ad uso accessori, garage
e al piano primo da abitazione. Classe Energetica “D”
IPE 105,35 Rif. V/21 Trattativa riservata.

Sala Bolognese - Padulle, proponiamo villa costruita con innovativo sistema antisismico ed ad
altissima efficienza energetica (classe A2), progettata coniugando la tradizione della muratura
faccia 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. L’unità immobiliare è così composta: piano
terra: ingresso su ampio soggiorno con cucina
abitabile, bagno lavanderia, ripostiglio, autorimessa e giardino privato; primo piano: ancora
personalizzabile, con possibilità di ricavare tre
o quattro camere, doppi servizi, ripostiglio e
ampio balcone. Rif. NV18 Possibilità di acquistare la villa sia in costruzione TRI-famigliare
(euro 355.000) sia in BI-famigliare con giardino
decisamente più ampio (euro 388.000)

Crevalcore - Ottimo per investimento! In zona centrale e comoda a tutti i servizi, bilocale composto da:
ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno e disimpegno. Classe Energetica
in fase di richiesta. Rif. A/92 € 60.000

In zona adiacente al centro e comodo a tutti i
servizi, in piccola palazzina di sole 6 unità, recentemente ristrutturata esternamente, proponiamo
appartamento al primo piano in buone condizioni. 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

OTTIMA POSIZIONE comoda al centro. Appartamento di grandi dimensioni, RISTRUTTURATO con impianti a norma, bagno e cucina rifatti, porte nuove, finestre doppio vetro.
L’appartamento si trova al primo piano, con
ASCENSORE, ed è composto da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere matrimoniali,
bagno, terrazza e balcone. Cantina e garage. Classe energetica G IPE 273,51 Rif. A/54 € 147.000

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

