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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

Pro Loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2

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
URP piazza Marconi 1

Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13

Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237

Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni 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

Bar Il Poggio via Bologna 135

Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50

Superbar piazza Garibaldi

Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1

Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)

Edicola alla Stazione via Astengo 15/a

Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)

Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14

Einstein Space Caffè via Sicilia 12

Bocciodromo via Sicilia 1

Bar La Tazza D'Oro via Cento 162

La nuova Edicola via Cento 171

Le Delizie della Carne Via S.Cristoforo 178

St Matthew Cafè via Cento 189

L’angolo della Stazione via Cento 202

Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118

Bull Bar via Modena 17

Bar Frati via Modena 2

Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20

Beautiful Bar via Pietrobuoni 7

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 Fuori Porta 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

Politiche 2018: le elezioni dell’odio

Al di là di quel che sarà il risultato 
politico (questo articolo è stato 

scritto il 25 febbraio), ciò che ricor-
deremo maggiormente di queste 
elezioni non saranno i programmi 
di questo o quel partito/movimento 
(ne avete sentito parlare?), ma l’in-
cessante campagna d’odio perpetra-
ta da più parti. Di seguito le parole, 
pronunciate in tempi non sospetti, 
del filosofo polacco Zygmunt Bau-
man: “Attenti ai politici che fanno 
dei nostri sentimenti uno strumento 
di potere” e ancora “Succede che i 
legami si frantumano, che lo spirito 
di solidarietà si indebolisce, che la se-

parazione e l’isolamento prendono 
il posto di dialogo e cooperazione”. 
Succede che il Paese si frantuma, di-
venta ingovernabile e irrecuperabile.
In un clima d’odio dove slogan, po-
pulismi e frasi ad effetto hanno sosti-
tuito intere pagine di programmi po-
litici, ecco il caso di Macerata “Il raid 
xenofobo compiuto a Macerata da 
un giovane di 28 anni ai danni di sei 
migranti (feriti da colpi di arma da 
fuoco) segna un limite oltre il qua-
le c’è il baratro. Le parole sbagliate 
spingono tutti verso il fondo (Asso-
ciazione Carta di Roma)” che tanto 
mi ha ricordato un clima da Klu Klux 

Klan. Gli scontri di Piacenza, tra for-
ze dell’ordine e centri sociali, quelli 
di Bologna, l’aggressione, in quel di 
Palermo, di un dirigente di “Forza 
Nuova”, legato e incaprettato come 
un animale e preso a calci e pugni. 
L’accoltellamento a Perugia di un 
giovane di “Potere al popolo”, par-
rebbe per mano di estrema destra (il 
condizionale è d’obbligo visto che le 
indagini sono ancora in corso). E poi 
gli scontri tra Polizia e manifestanti a 
Pisa, Torino, Milano… “Dal raid razzi-
sta di Macerata agli scontri di piazza, 
febbraio di tensioni prima del voto” 
così titolava l’edizione online del 

Corriere della Sera del 24 febbraio.
“Questo complessivo innalzamento 
di toni è arrivato a legittimare azio-
ni discriminatorie e razziste, e chi ha 
scelto questa strada, l’ha percorsa 
deliberatamente e con consapevo-
lezza (Associazione Carta di Roma)”. 
Consapevolezza… consapevolezza 
di accendere gli animi più deboli, più 
istintivi e meno pensanti; consape-
volezza di creare un clima di paura/
odio e averne un ritorno politico in 
cabina elettorale; consapevolezza 
che in campagna elettorale tutto è 
permesso e aggiungerei… impuni-
to; consapevolezza di potersi sfo-

gare delle proprie frustrazioni 
avendo ricevuto il beneplacito/
via libera dal politico di turno. Ma 
in fondo che cosa ci differenzia da-
gli hooligans della domenica, quelli 
che per uno stendardo colorato tra-
sformano il prossimo in un nemico 
da abbattere… nulla, nelle piazze e 
nelle strade si combatte per un sim-
bolo, ci si eccita, fino alla bramosia di 
sangue, per questo o quel candida-
to politico (che magari fino al gior-
no prima andava a comporre le file 
dell’opposto schieramento).
Erano forse altri tempi quando, il 13 
giugno del 1984, a due giorni dalla 
morte, il Segretario del MSI Giorgio 
Almirante andò a rendere omaggio 
a Enrico Berlinguer, incamminando-
si verso la vicina sede nazionale del 
Partito Comunista Italiano. E come 
tanti, in mezzo a una folla commos-
sa, si mise in fila per poter rendere 
l’ultimo saluto al segretario del parti-
to. Una volta saputa la notizia Gian-
carlo Pajetta, fendendo la folla rag-
giunse Almirante e lo invitò a seguir-
lo. Quattro anni dopo fu Pajetta che, 
con con una delegazione del PCI, 
rese omaggio a Giorgio Almirante 
e Pino Romualdi, scomparsi il 22 
maggio 1988: disse in quel frangente 
Pajetta “Era venuto a trovarci quan-
do Berlinguer era come lui è oggi. L’ 
abbiamo ricevuto come qualcuno 
che capisce che oltre il rogo non c’è 
ira. Siamo stati avversari, ma non ne-
mici: avremmo potuto esserlo, ma le 
circostanze lo hanno evitato”. 
Al di là dei simboli e dei colori ci 
sono uomini di carne e di sangue 
come noi… certamente avversari 
ma mai nemici da annientare! 
Restiamo umani.

Gianluca Stanzani
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Persiceto: decolla il progetto “Alt Stazione”

Nell’ambito del programma 
straordinario di riqualificazio-

ne urbana e sicurezza delle perife-
rie delle città metropolitane e dei 
comuni capoluogo di provincia, 
nel mese di novembre dello scorso 
anno la Giunta comunale di Persi-
ceto ha deliberato l’approvazione 
del progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione della Stazione fer-
roviaria che comprende l’area del 
piazzale antistante e l’edificio “Ex 
Arte Meccanica”, per un importo 
complessivo di 2.791.260 euro. I la-
vori partiranno verso la fine dell’e-
state e avranno la durata di un 
anno circa.
L’idea della riqualificazione dell’area 
della Stazione Ferroviaria è nata nel 
2012 con un percorso di parteci-
pazione rivolto ai cittadini e con il 
successivo concorso di idee “Arte e 
bici alla fermata del treno” da cui è 
uscito il progetto vincitore e le linee 
guida di intervento. Con il progetto 
“Alt Stazione” il Comune di Persi-
ceto ha poi recentemente parteci-
pato ad un bando della Città Me-
tropolitana di Bologna per la predi-
sposizione del “Programma straor-
dinario di intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicurezza delle 
periferie” ed è stato selezionato fra 
i 31 progetti da presentare alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri. 

A marzo dello scorso anno sono 
stati concessi i finanziamenti per il 
cosiddetto “Piano Periferie”, di cui 
“Alt Stazione” fa parte. Il progetto 
esecutivo recentemente deliberato 
dalla Giunta comunale riprende il 
progetto preliminare con alcune 
modifiche legate a nuove esigenze: 
i tre ambiti di intervento saranno il 
piazzale antistante la Stazione, gli 
edifici denominati “Bed&Bike” e 
la ristrutturazione dell’edificio “Ex 
Arte Meccanica”. Per quanto riguar-
da il piazzale della Stazione i punti 
principali di intervento riguarde-
ranno: la pedonalizzazione dell’area 
(la piazza sarà liberata dal parcheg-
gio di auto e biciclette ed attrezza-
ta con panchine ed alberi per una 
piacevole sosta); il mantenimento 
del binario ferroviario, dell’accessi-
bilità per i mezzi di emergenza e per 
il carico-scarico a servizio della Sta-
zione e del bar; la conservazione di 
un’area per la sosta breve “Kiss&Ri-
de”; lo spostamento dell’attraversa-
mento pedonale per riorganizzare 
la sosta bus; la continuità della pista 
ciclabile già presente su via Asten-
go prima della rotatoria; una nuo-
va recinzione a servizio dello scalo 
ferroviario; un nuovo sistema di 
parcheggio biciclette e pensiline di 
attesa bus integrati in un unico ele-
mento architettonico su via Asten-
go; un nuovo sistema di illumina-
zione pubblica a led della piazza; un 
percorso ciclo-pedonale di collega-
mento ai nuovi edifici “Bed &Bike” 
fino al parcheggio su via Cento. 
Relativamente all’area denominata 
“Bed&Bike”, i tre edifici attualmente 
in disuso e situati a fianco della Sta-
zione Ferroviaria, saranno comple-
tamente ristrutturati (demoliti e ri-

costruiti) e al loro posto sorgerà un 
unico edificio adibito a deposito e 
riparazione biciclette, sala d’attesa/
spazio comune e camere. L’edificio 
conosciuto come “Ex Arte Mecca-
nica” situato in via Cento è un luogo 
ricco di storia che fa parte del nostro 
patrimonio artigianale e industriale. 
Qui, dal 1950 fino al 2010, ha avuto 
sede la ditta “Arte Meccanica”, nata 
nell’immediato dopoguerra grazie 
all’iniziativa di alcuni operai che, 
venendo da varie ditte meccaniche 
della nostra zona, si riunirono nella 
cooperativa “Officine meccaniche 
di San Giovanni in Persiceto”. In 65 
anni di attività l’ “Arte Meccanica” 
ha attraversato momenti di alterna 
fortuna ma ha sicuramente lasciato 
il segno nella storia artigianale e in-
dustriale di Persiceto. Per non per-
dere la memoria del nostro vissuto 
e della nostra storia, questo luogo 
sarà recuperato e chiamato a nuova 
vita: il progetto lo concepisce infatti 
come un contenitore polifunzio-
nale aperto a vari usi e dall’elevata 
flessibilità. L’edificio esistente verrà 
completamente demolito e rico-
struito fedelmente per adeguarlo 
alle nuove norme edilizie e di sicu-
rezza. La ricostruzione avverrà nel 
rispetto delle volumetrie e delle 
geometrie esistenti e sarà compo-
sto da tre corpi edilizi differenti: il 
primo verrà adibito principalmente 
a sala conferenze, organizzazione 
eventi, corsi e laboratori; il corpo 
centrale sarà un open space flessi-
bile, in grado di ospitare spazi per lo 
studio, aree espositive e anche un 
punto ristoro; il terzo corpo ospi-
terà i servizi igienici e una cucina.

Lorenza Govoni
Ufficio stampa Comune Persiceto

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Comportamenti 
errati
Uno dei danni più grandi che un 
risparmiatore possa fare è quello 
di guardare l’andamento dei propri 
investimenti, ogni santo giorno (o 
con troppa frequenza, per capirci), 
e questo succede perché l’essere 
umano è troppo abituato a ragiona-
re, sbagliando, quasi esclusivamente 
nel breve termine e a lasciarsi gui-
dare dalle emozioni. Nei momenti 
di oscillazione, queste ultime pren-
dono il sopravvento e accrescono la 
paura (infondata) di perdere soldi. 
Tra l’altro è questo il reale motivo 
per cui si prediligono obbligazioni 
rispetto alle azioni (non pensando 
che non è così che si fa per abbas-
sare il rischio), con la conseguenza 
di perdere i maggiori rendimen-
ti dei mercati azionari e di aiutare 
a rendere i tassi sempre più bassi. 
L’inconscio dà più importanza al 
“non perdere”, rispetto che al “gua-
dagnare”, per questo è importante 
che, una volta scelta una strategia 
di investimento, non la mettiamo 
in discussione continuamente, al-
trimenti ci assale la prudenza e non 
otterremo mai risultati interessanti. 
Quindi: pianificare, pianificare sem-
pre. Tenere in liquidità ciò che serve 
per i bisogni correnti, e dividere con 
diversi orizzonti temporali tutto il 
resto, sia a medio che a lungo ter-
mine! Analizza spesso solo il conto 
corrente! Il resto, investito con le 
giuste strategie, lascialo andare per 
il suo percorso naturale!
Se prendi l’aereo, e nel bel mezzo 
del viaggio c’è una turbolenza, mica 
esci e scappi! Giusto?
Buone elezioni!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778
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La Regione cede ai Comuni 10 milioni 
di capacità di spesa
La Regione usa 10 milioni di 

euro della sua capacità di spesa 
per trasferirli ai Comuni che così 
potranno aumentare il plafond 
di disponibilità e dar avvio a im-
portanti investimenti pubblici sul 
territorio.
Tale meccanismo, denomina-
to “patto verticale”, è una delle 
più importanti novità dei criteri 
dell’intesa, prevista dalla legge e 
approvata lunedì scorso (12 feb-
braio, ndr) dalla Giunta regionale 
su proposta dell’assessorato al Bi-
lancio e Riordino istituzionale, per 
minimizzare gli effetti negativi del 
vecchio Patto di stabilità imposto 
ai Comuni e Province.
Questa disponibilità regionale si 
aggiunge alle diverse decine di 
milioni di “capacità di spesa” che 
verranno spontaneamente cedu-
te dai Comuni che non ne hanno 
bisogno ad altri Comuni che, in-
vece, devono intraprendere inve-

stimenti importanti (“patto oriz-
zontale”). Può infatti accadere che 
un Comune disponga delle risorse 
necessarie per una spesa straor-
dinaria (una nuova scuola o una 
strada) ma non abbia la capacità 
di spesa per farlo. In questo caso 
compito della Regione è governa-
re questa compensazione.

In accordo con il Consiglio delle 
Autonomie locali della Regione 
Emilia-Romagna, sono stati stabi-
liti i criteri di priorità: i piccoli e i 
medi Comuni con popolazione 
fino a 10 mila abitanti, nuovi Co-
muni nati da processi di fusione, 
Enti che già dispongono di pro-

getti di investimento cantierabili e 
quindi effettivamente realizzabili 
nell’anno, investimenti cofinanzia-
ti dalla Regione, interventi priori-
tariamente effettuati in materia di 
scuola, turismo, sport, riqualifica-
zione urbana e viabilità, opere di 
ricostruzione a seguito del sisma 
del 2012 cui si aggiungono gli al-
luvionati.
Nel 2017 – rende noto l’Assessora-
to competente – la Regione Emi-
lia-Romagna, da sola, ha generato 
quasi la metà dell’intera capacità 
di compensazione orizzontale fra 
enti locali. Con questi 10 milioni la 
Regione svolge quella funzione di 
coordinamento della finanza loca-
le per incrementare le opportuni-
tà di crescita del territorio. Questo 
senza alcun aumento della spesa 
pubblica regionale, semplicemen-
te attraverso il governo di un siste-
ma istituzionale sinergico, integra-
to e orientato allo sviluppo.

 

Al via i progetti di riqualifica-
zione e valorizzazione delle 

aree delle stazioni ferroviarie e del 
trasporto pubblico del territorio 
metropolitano. Gli interventi ve-
dono coinvolti i comuni di Imola, 
Medicina, Calderara di Reno, Val-
samoggia, Casalecchio di Reno, 
San Lazzaro di Savena, Ozzano 
dell’Emilia, San Giovanni in Per-
siceto, Budrio, Molinella e Zola 
Predosa. I primi cantieri sono già 
conclusi a Zola Predosa e per gli 
altri interventi si prevede che en-
tro 2 anni siano riqualificate e va-
lorizzate tutte le 10 stazioni SFM e 
1 stazione TPL per un costo com-
plessivo di 19.066.089 euro di cui 
18.461.089 euro finanziati dal Ban-
do Periferie. Le 11 proposte sono 
finalizzate al potenziamento delle 
connessioni e dei collegamenti tra 
il centro e la periferia della Città 
metropolitana incentivando l’u-
tilizzo del trasporto pubblico. In 
particolare sette interventi, tra i 
quali quelli del Comune di Imola, 

Calderara di Reno, Valsamoggia, 
Casalecchio di Reno, San Lazzaro 
di Savena, Ozzano dell’Emilia e 
Molinella, si occupano di facilitare 
l’accesso ciclopedonale alle stazio-
ni tramite la creazione di sottopas-
saggi, la realizzazione di percorsi 
ciclopedonali, l’adeguamento del-
la viabilità e il miglioramento dei 
sistemi di parcheggio. I progetti di 
San Giovanni in Persiceto, Budrio 
e Zola Predosa invece propon-
gono interventi di riqualificazio-
ne dell’area della stazione grazie 

alla rifunzionalizzazione di edifici 
dismessi, all’adeguamento degli 
spazi esterni e al potenziamento 
dei servizi per la pubblica uten-
za. Infine la proposta di Medicina 
valorizza il trasporto pubblico lo-
cale TPL attraverso la trasforma-
zione dell’edificio dell’ex stazione 
ferroviaria in una nuova bus-sta-
tion con servizi complementari 
(co-working e fab-lab) creando un 
importante snodo intermodale e 
promuovendo imprenditorialità 
ed inclusione sociale. 

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

Infine ulteriori risorse a livello locale sono ora 
disponibili dopo che il Governo ha allentato i 
vincoli del Patto di stabilità per i Comuni nella 
Legge di bilancio 2018, stanziando 300 milioni 
per le Province.

regione.emilia-romagna.it

Città metropolitana

Piano periferie, al via i progetti di riqualificazione

Calderara di Reno  
Accesso ciclopedonale 
Importo complessivo del progetto: 3.587.852€  
Importo finanziato dal Bando: 3.587.852€ 
Inizio intervento: 31/10/2017 
Fine intervento: 31/10/2019

San Giovanni in Persiceto  
Riqualificazione stazione 
Importo complessivo del progetto: 2.791.260€  
Importo finanziato dal Bando: 2.791.260€ 
Inizio intervento: 31/05/2018 
Fine intervento: 31/05/2019

Ufficio Stampa Città Metropolitana
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Terred’Acqua

Lotta alla Processionaria del pino
La Processionaria del pino è una 

farfalla notturna che deve il suo 
nome alle “processioni” che le larve 
compiono quando si spostano in fila 
indiana sul terreno o lungo il tronco 
delle piante infestate. Possono esse-
re attaccate tutte le specie di Pino 
(soprattutto quello nero o austriaco, 
quello silvestre e quello marittimo) 
e varie specie di Cedro; particolar-
mente colpite le piante che si trova-
no in aree soleggiate.
Durante l’inverno può capitare di 
vedere all’estremità dei rami dei pini 
i caratteristici nidi della Processiona-
ria, riconoscibili per il colore bianca-
stro e per il diametro di circa 10-20 
centimetri. La lotta alla processiona-
ria è obbligatoria per legge qualora 
l’insetto rappresenti una minaccia 
per la salute delle persone e degli 
animali. Tra i metodi di lotta con-
sigliati è fondamentale effettuare, 

entro la fine di febbraio, la raccolta 
e la distruzione dei nidi larvali. Tale 
operazione va compiuta adottando 
la massima cautela per evitare ogni 
contatto con i peli urticanti delle 
larve: è quindi importante dotarsi di 
abbigliamento protettivo adeguato 
e non toccare i nidi a mani nude. I 
nidi raccolti andranno successiva-

mente bruciati per neutralizzare 
completamente l’effetto urticante 
dei peli delle larve. Queste operazio-
ni sono a carico dei proprietari del-
le piante infestate; in caso di dubbi 
o necessità è possibile contattare i 
tecnici del Servizio Verde comunale 
(tel. 051.6812805).
Sono sconsigliati trattamenti inset-

ticidi nei confronti delle larve che 
abbandonano il nido e scendono al 
suolo per interrarsi. Questi tratta-
menti, dannosi per l’ambiente e in 
particolare per gli insetti impollina-
tori, non impedirebbero la disper-
sione dei peli urticanti.
È inoltre importante evitare qualsi-
asi contatto con i peli urticanti del-
le larve e non trattenersi sotto alle 
piante infestate o nelle loro vicinan-
ze: questi peli vengono facilmente 
dispersi nell’ambiente e possono 
provocare gravi infiammazioni cu-
tanee, oculari, alle mucose e alle vie 
respiratorie.
Per ulteriori informazioni è possibile 
consultare il sito del Servizio Fitosa-
nitario Regionale o contattare i tec-
nici del Centro Agricoltura Ambien-
te “Giorgio Nicoli” (051.6802227, 
rferrari@caa.it).

comunepersiceto.it

Un appello e una firma 
per l’ospedale di Persiceto
Cittadini e cittadine: il neonato 
comitato, alla luce degli ultimi 
piani di riorganizzazione pro sani-
tà e cure e il flop del 4 luglio 2017 
sul futuro sanitario dell’ospedale 
(la chirurgia di urologia, il servizio 
di psichiatria, la riduzione dei po-
sti letto e i tempi per le degenze 
di medicina e chirurgia, i tempi 
di attesa per le visite mediche, gli 
esami per i malati e i sofferenti di 
patologie cardiache, oncologiche, 
ortopediche, gli ecodoppler, RSA, 
riabilitazioni, mammografie, ecc.) 
chiede:
•	 Il rispetto delle leggi vigenti e 

delle norme previste dalla no-
stra Costituzione in materia di 
diritti sanitari;

•	 Il rispetto umano per i malati 
come previsto dalla carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione 
Europea;

•	Che tutto il trattamento sanita-
rio si svolga in tempi brevi e ne-
gli ambulatori sanitari del locale 
ospedale senza doversi recare 
in altre sedi quali Bentivoglio, 
ospedali Sant’Orsola, Malpighi, 
Rizzoli, Maggiore e in altri co-

muni, dal momento che non 
esiste un servizio di trasporto 
pubblico quotidiano e ad orari 
congrui. Gli anziani, i disabili e le 
persone sole come fanno? Sono 
costrette a tempi lunghi, a costi 
elevati e spesso a rinunciare alle 
visite e alle cure.

Chiediamo: A) La certezza attiva 
sul futuro dell’ospedale locale SS. 
Salvatore. B) Che gli esami clinici 
di laboratorio, le visite mediche e 
ogni altro supporto sanitario sia 
eseguito a San Giovanni in Per-
siceto presso l’ospedale, oppure 
presso il CUP di Circonvallazione 
Dante senza doversi recare in al-
tre sedi o comuni. C) Di abbattere 
i tempi di attesa per le visite, gli 
esami e le terapie. D) Di rivedere 
l’attuale organizzazione dei pre-
lievi al Pronto Soccorso nelle ore 
serali e notturne e nei giorni fe-
stivi. E) Di rivedere le imposizioni 
emesse dal Ministero della Salute 
il 20 gennaio 2016 (Decreto Ta-
glia Ricette ai Medici di Famiglia). 
Questo decreto riguarda n. 203 
prestazioni quali visite, esami spe-
cialistici e diagnostici ora non più 

gratuiti.
Pertanto: da giovedì 8 marzo e 
sino a giovedì 29 marzo è attiva la 
petizione popolare.
Puoi firmare: Lunedì 12, 19 e 26 
marzo (ore 9-12) presso il Palaz-
zo Polivalente (Pattinaggio) in via 
Muzzinello, oppure all’interno del 
bar “La baita dello sport”; merco-
ledì 21 e 28 marzo (ore 9-12) in 
Piazza del Popolo; giovedì 8 mar-
zo (ore 8.30-12.30) e giovedì 15 
marzo (ore 15.30-18.45) presso la 
Farmacia Centrale in Corso Italia 
56/c; venerdì 16 e 23 marzo (ore 
9-12.30 e ore 15-18.45) presso la 
Farmacia di Terred’Acqua in via 
Bologna 110 (Centro Commer-
ciale “Il Poligono”); sabato 17 e 
24 marzo (ore 9-12.30 e ore 15-
18.45) presso il negozio Tigotà in 
via Circonvallazione Liberazione 
34.
Ti attendiamo ai tavoli per firma-
re: per il futuro della sanità loca-
le… passaparola!
Grazie e buona salute a tutti!

Il Comitato dei Cittadini
di San Giovanni in Persiceto

e di Unione Terred’Acqua

Lunedì 5 marzo, ore 18.30
“Lavorare insieme per il bene comune”
Incontro pubblico in Sala Consiliare
Via Grimandi 1 – Anzola dell’Emilia

Martedì 6 marzo, 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 6 marzo, ore 18
rassegna “Aperitivo con l’autore”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 7 marzo, 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

Mercoledì 7 marzo, ore 21
“Il mondo non mi deve nulla”
con Pamela Villoresi, Claudio Casadio
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Eventi
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Giorno del Ricordo 2018 
con gli studenti dell’Archimede
Sabato 24 febbraio, nel corso di 
una intensa mattinata al teatro 
Politeama di Persiceto, messo a 
disposizione dall’Amministrazione 
Comunale, rappresentata dalla vi-
cesindaco Valentina Cerchiari, gli 
studenti dell’Istituto Archimede 
(corso Relazioni Internazionali e 
Amministrazione Finanza e Mar-
keting), hanno animato, con uno 
spettacolo commemorativo, il 

“Giorno del Ricordo dell’Esodo e 
delle Vittime delle foibe”. Presente 
all’iniziativa anche Graziana Unga-
relli, consigliere di Terred’Acqua, il 
dirigente dell’IIS Archimede Mau-
ro Borsarini che ha introdotto l’e-
vento e il Presidente del comitato 
bolognese dell’Associazione Na-
zionale Venezia Giulia e Dalmazia, 
Cav. Marino Segnan. Quest’ultimo 
era accompagnato da una rappre-
sentanza della citata associazione 
bolognese degli esuli che ha reso 
possibile l’iniziativa grazie ad lavo-
ro sinergico svolto con gli studenti. 
La celebrazione si è articolata in 
tre segmenti: un primo momento 
affidato al coro dell’Archimede, 
con la solista Beatrice Serra, diret-
to dal maestro Giampaolo Luppi e 
coordinato dalla Prof.ssa Monica 

Mazzacori. Un secondo momen-
to ha visto i ragazzi, dopo un in-
tenso lavoro preparatorio svolto 
con i registi Samuele Scagliarini e 
Mara Munerati, cimentarsi in let-
ture espressive di brani dedicati 
alla dolorosa vicenda di sradica-
mento delle comunità italiane 
giuliano-dalmate dalle terre di loro 
insediamento plurisecolare all’in-
domani del Secondo Conflitto 

Mondiale o, ciò che suona decisa-
mente ancor più tragico, di morte 
in foiba. Le letture sono state infra-
mezzate dalla esecuzione di brani 
musicali da parte di studenti o ex 
studenti dell’Archimede: da segna-
lare in particolare i fratelli Carella 
del corso AFM e gli ex liceali Enrico 

Vincenzi e Anastasia Reabkoski.
Ha presentato la mattinata Fran-
cesca Jakelich (corso Relazioni In-
ternazionali, 3 L) insieme al Prof. 
Fabio Poluzzi referente del proget-
to. Insostituibile l’apporto di Fabio 
“Geo” Manganelli e del persona-
le del teatro per l’ottimizzazione 
dell’evento dal punto di vista tec-
nico (anche qui con il coinvolgi-
mento di alcuni ragazzi che hanno 
lavorato lodevolmente dietro le 
quinte per supportare i compagni 
sul palco). Grazie a loro tutto si è 
svolto nel migliore dei modi stan-
do ai copiosi applausi loro riser-
vati dagli altri studenti presenti in 
platea e da una rappresentanza di 
genitori. Carica di emozioni anche 
l’ultima parte con le dirette testi-
monianze degli esuli che hanno 
vissuto la vicenda che ha cambiato 
per sempre le loro vite, intervistati 
da Sergio Finelli e Piero Boccaccini. 
Giovanni Stipcevich ed Angelica 
Rusich si sono cimentati in bra-
ni di Sergio Endrigo (originario di 
Pola) e tratti dalle tradizioni dia-
lettali locali dei Giuliano-Dalmati, 
entrando in grande empatia con il 
pubblico.

Fabio Poluzzi

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Giovedì 8 marzo, ore 20.30
“Scuola permanente per genitori”
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
Piazza Garibaldi, 3 – S.G. Persiceto

Giovedì 8 e venerdì 9 marzo, ore 21
“La Bella e la Bestia”
Compagnia Teatrale Ancora
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 9 marzo, ore 18
“Terapia del movimento 
per pazienti oncologici”
iniziativa a cura Ass. “dipetto”
Sala Consigliare del Muncipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Venerdì 9 marzo, ore 21
“Coren in vessta, l’ariva al tacsessta”
Compagnia Lanzarini/Teatro della Tresca
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 9 marzo, ore 21
presentazione del libro di
Roberto Saguatti “Felsina Dracones”
Sala lettura, Biblioteca “G.C.Croce”
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Venerdì 9 marzo, ore 21
“AILoveMusic” una serata per l’AIL
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 10 marzo, dalle ore 8
“Svuda la canteine”, centro storico
Sant’Agata Bolognese

Sabato 10 marzo, ore 10.30
“Conversazioni per famiglie con
bambini da 0 a 6 anni”
Nido Arcobaleno, via Gramsci 95/a
Sala Bolognese

Eventi
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“Carnevale dei Bambini” a Crevalcore
Domenica 11 marzo grande ap-

puntamento con la 50a edizione 
del “Carnevale dei Bambini” di Creval-
core organizzato dalla Società Tarnein. 
In sintesi il programma della manife-
stazione: dalle ore 15 (Porta Modena) 
Re Tarnein e la Varmizlera apriranno 
i festeggiamenti e a seguire (Piazza 
Malpighi) declamazione della ziru-
della. Paola e Federico di “Radio Bru-
no” presenteranno “Il carnevale del 
divertimento” maschere in passerella 
con omaggi a tutti i bambini presenti.  
La 50a edizione del “Carnevale dei 
Bambini” proporrà inoltre nel cen-
tro storico di Crevalcore (Porta Mo-
dena, Porta Bologna e Via Matte-

otti): animazione di ballerini con dj 
country, Free Jump, Parco Avventu-
ra, spettacolo “Alice nel paese delle 
meraviglie”, Baby Dance, scultori di 
palloncini, la Bandessa, giochi di abi-
lità, sfilata di maschere veneziane.  
Non mancherà lo spazio gastronomi-
co con lo stand del gnocco fritto. In 
caso di maltempo la manifestazione 
verrà rinviata a domenica 18 marzo.
Venerdì 9 marzo (ore 20.45, Audito-
rium Primo Maggio, Viale Caduti di 
via Fani 300) presentazione al pubbli-
co del libro “Il Carnevale dei Bambi-
ni di Crevalcore”. Modererà la serata 
l’attore e comico Vito. Ingresso libero.

Gianluca Stanzani

26a Festa dei Fiori di Crevalcore
Domenica 25 marzo, 

dalle ore 8.30 e fino a 
tarda sera, la città di Creval-
core ripropone l’atteso ap-
puntamento con la prima-
vera e con l’apertura della 
ventiseiesima edizione della 
“Festa dei Fiori”. 
Sarà una giornata, tempo 
permettendo, per percorre-
re il centro storico passeg-
giando lungo via Matteotti, 
via Roma e via Cavour tra 
le numerose bancarelle e 
gli spazi degli espositori di 

fiori e piante, in 
un allegro per-
corso composto 
di profumi, colori 
vivaci e multifor-
mi composizioni 
floreali. Una gradevole ma-
nifestazione all’aria aperta 
che saprà offrire una gior-
nata di bellezza e un omag-
gio all’arrivo della tanto 
agognata primavera.
La kermesse prevede una 
mostra-mercato di fiori 
non recisi, piante, vasi, ce-
ramiche e attrezzature da 
giardinaggio. Le aziende 
agricole locali avranno la 
possibilità di vendere or-
taggi e frutta di loro produ-
zione. Sarà inoltre presente 
un piccolo mercatino degli 
hobbisti e i negozi del cen-

tro rimarranno aperti tutto il giorno. 
Non mancheranno le occasioni ga-
stronomiche con le specialità locali 
come il “gnocco fritto”: l’eccellente 
impasto fritto che può essere gusta-
to con i celebri salumi bolognesi e 
accompagnato da un buon bicchiere 
di vino, anch’esso del luogo.
La festa viene organizzata dalla Pro 
loco con il patrocinio del Comune 
di Crevalcore e la collaborazione dei 
volontari e di diversi sponsor.

Gianluca Stanzani
[Al momento di questa pubblicazio-
ne, la data non era stata ufficializza-
ta. La manifestazione potrebbe quin-
di subire modifiche organizzative]

Foto: Ivana Setti

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 19989110

Seguici su Facebook

PESCE FRESCO E COTTO!
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via M

8 marzo in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Giovedì 8 marzo (ore 20) al Cen-
tro Sociale Ca’ Rossa (Via XXV 
aprile 25) “Festa della Donna” a 
cura del Centro Famiglie di An-
zola. Menù: tortellini in brodo di 
cappone, balanzoni in crema di 
parmigiano, sovracoscia di pol-
lo farcita, scaloppine al limone, 
piselli col prosciutto, patate al 
forno, radicchi misti di stagione, 
coppa Ca’ Rossa, acqua, vino, caffè 
e amaro. Il ricavato della cena (co-
sto 25 € a persona) sarà utilizzato 
interamente per progetti sociali. 

Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al 339/472.12.11 o pres-
so il Centro Sociale Ca’ Rossa tutti 
i pomeriggi (tel. 051 731385).

San Giovanni in Persiceto
Giovedì 8 marzo (ore 20.30) al 
Teatro Comunale (Corso Italia 72): 
“Una nessuna centomila: omaggio 
alle donne del mondo”. Evento a 
cura di Silvana Shirin Bellydance e 
Longara Sport in occasione della 
Festa della Donna, con il Patroci-
nio del Comune di San Giovanni 
in Persiceto.

Sant’Agata Bolognese
Dal 5 al 7 marzo tradizionale ap-
puntamento in Sala “Nilla Pizzi”, a 
cura dell’UDI di Sant’Agata, con la 
distribuzione delle mimose in oc-
casione della “Festa della Donna”. 
Il ricavato delle offerte raccolte 
sarà utilizzato per finanziare at-
tività a scopo sociale promosse 
da UDI Sant’Agata Bolognese. 
Domenica 11 marzo (ore 16) al 
Teatro Bibiena spettacolo “No-
tre-Dame de Paris”; iniziativa a 
cura dell’UDI Sant’Agata.

“Festa di Primavera” by Ramazzini
Domenica 18 marzo tra-

dizionale appuntamento 
con la “Festa di Primavera” a 
cura della sezione Ramazzini 
di San Giovanni in Persiceto. 
Dalle ore 12 pranzo e intrat-
tenimento musicale presso il 
Ristorante “La Casona” (Via 
Bologna 114, S.G. Persiceto).  
Menù: aperitivo analcolico frut-
tato, prosecco di Valdobbiade-
ne, polenta fritta, anelli di cipol-
la, olive all’ascolana, spicchio di 
parmigiano da pasto, dadolata 
di mortadella Bologna, ciccioli 
campagnoli, mini crescentine; 

lasagnette di sfoglia gialla alle 
verdure, passatelli asciutti saltati 
in padella con radicchio rosso e 
salsiccia; millefoglie di vitello con 
bacon e porri saltati al marsala 
con tortino di patate e salsa con 
purè al rosmarino; ventaglio di 
verdure grigliate; cestini di pane 
e prelibatezze ferraresi, coppetta 
di mascarpone con ciuffo di sala-
me al cioccolato; selezione di vini 
bianchi e rossi in bottiglia; acque 
minerali; caffè espresso e limon-
cello. Adulti 25€, bambini (5-10 
anni) 15€; per informazioni e 
prenotazione obbligatoria entro 

il 15 marzo, telefonare a Marisa 
338.9657231 o 051823141 o ra-
mazzini.persiceto@gmail.com 
oppure presso la sede della se-
zione Ramazzini di San Giovanni 
in Persiceto in Via Guardia Na-
zionale 17 il mercoledì dalle ore 
10 alle ore 12.
Manifestazione a scopo benefi-
co a favore dell’Istituto Ramazzi-
ni onlus per le attività di ricerca 
e di prevenzione dei tumori e 
delle malattie ambientali, con il 
patrocinio del Comune di S.G. 
Persiceto.

Gianluca Stanzani

TEDxSanGiovanniInPersiceto 2018
Dopo il successo dell’e-

dizione 2017, il 24 
marzo (ore 15, Teatro 
Dell’Industria, via Sabin 30 
– S.G. Persiceto) verrà pro-
posta la seconda edizione 
di TEDxSanGiovanniIn-
Persiceto. Il tema di TEDX 
2018 sarà “Challenges”: 
le sfide sono da sempre 
elemento stimolante per l’uomo, 
per superare i propri limiti e quelli 
dell’intera società, per raggiunge-
re traguardi e per superare le in-
sidie che ci riserva la vita. Sabato 
24 marzo speaker e performer del 
TEDx porteranno sul palco espe-
rienze, studi, risultati, traguardi e 
quanto di più straordinario si pos-
sa vivere ad un evento TEDx. 
Cos’è TED?
TED è un’organizzazione no-profit 
devota alle “idee che vale la pena 
diffondere”; l’acronimo sta per Te-
chnology Entertainement Design. 

TEDx è un insieme di eventi loca-
li, auto-gestiti che raggruppano 
insieme persone per condividere 
un’esperienza di tipo TED. TED è 
un marchio di conferenze statu-
nitensi, gestite dall’organizzazione 
privata non-profit The Sapling 
Foundation. TED è nato nel feb-
braio 1984 come evento singolo 
e nel 1990 si è trasformato in una 
conferenza annuale, inizialmente 
focalizzato su tecnologia e design, 
coerentemente con la sua origine 
nella Silicon Valley, ma in seguito 
ha esteso il suo raggio di compe-

tenza al mondo scientifico, 
culturale ed accademico. 
Molti sono gli eventi TEDx 
che si svolgono annual-
mente in Italia, da Milano 
a Taranto, da Cosenza a 
Torino.
Questa la lista di speaker 
e performer che saranno 
impegnati nell’evento di 

San Giovanni in Persiceto: Marco 
Berry, Scienziato mancato; Florian 
Boje, Designer; Vittorio Brumot-
ti, Biker; Daniela Caputo, Aerial 
Performer; Gino Fabbri, Maestro 
Pasticcere; Ambra Garavaglia, Ho-
stess di terra; Gabriele Giletta, Live 
Performer; Marianna La Rocca, 
PhD Student; Maria Serena Porca-
ri, Manager; Francesca Presentini, 
Illustratrice; Maximiliano Ulivieri, 
Love Coach.
Biglietti: 25€ + 2,89€ di commis-
sione.

Gianluca Stanzani

Da sabato 10 a marzo a
domenica 8 aprile mostra a cura del Centro 
Missionario “Dai bauli delle bisnonne: 
il tesoro degli antichi corredi”
Municipio, androne al primo piano
corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Sabato 10 marzo, ore 21
“A Teatro con LaLa McCallan!”
A cura Ass. di Versi & Voci 
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 marzo, ore 16.30
“Il gatto con gli stivali”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 marzo, ore 17
e in replica alle ore 21
“Hanà e Momò. Principio Attivo Teatro”
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Eventi
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Terred’Acqua: Sportello Energia
Con un blitz a sorpresa, 50 cap-

potti di tutti i colori appesi sulla 
facciata della propria sede romana, 
l’ENEA ha lanciato l’operazione “Fai 
il cappotto al tuo palazzo, usa le de-
trazioni fiscali del 75%”. In sostanza, 
un’operazione pensata per sensibiliz-
zare i cittadini sulle opportunità e le 
novità degli ecobonus del 70% e del 
75% e dei nuovi meccanismi di cedi-
bilità del credito previsti dalla legge 
di Bilancio per incentivare la riquali-
ficazione energetica dei condomìni.
“Moltissimi cittadini italiani vivono 
in grandi condomìni costruiti negli 
anni ‘50, ‘60 e ‘70 nelle periferie senza 
nessuna attenzione agli aspetti ener-
getici: su questi immobili non sono 
mai stati fatti interventi di efficien-
tamento che invece potrebbero far 
risparmiare fino al 60% dei consumi”. 
“I nuovi meccanismi introdotti dalla 
manovra finanziaria consentono a 

tutti, anche a coloro che non hanno 
capienza fiscale sufficiente o che ri-
tengono di non essere in grado di uti-
lizzarle, di cedere le detrazioni a chi 
decide di farsi carico degli interventi. 
Si capisce, quindi, la valenza energe-
tica ambientale ed anche sociale di 
questo strumento di intervento su 
edifici e quartieri che sono spesso fra 
i più degradati del Paese”.

Sicurezza sismica e campagne di 
informazione
Oggi per gli interventi di tipo condo-
miniale le detrazioni sono del 70% 
e del 75%, con il limite di spesa di 
40mila euro moltiplicato per il nu-
mero di unità immobiliari che com-
pongono l’edificio. La detrazione sale 
all’80% per gli interventi realizzati 
nelle zone sismiche 1, 2 o 3, finalizzati 
anche a ridurre il rischio con il pas-
saggio a una classe inferiore, e all’85% 

se si riducono 2 o più classi di rischio, 
con un tetto massimo di 136mila 
euro di spesa moltiplicato per le uni-
tà immobiliari che compongono l’e-
dificio.
L’aspetto importante è che se si fan-
no insieme riqualificazione e mes-
sa in sicurezza i costi si riducono di 
molto e, grazie ai risparmi ottenuti 
con l’efficienza energetica, si riesce a 
finanziare anche l’anti-sismica. 
Anche l’Amministrazione Comunale 
di San Giovanni in Persiceto ha ri-
tenuto utile predisporre strumenti 
tecnici e gestionali per la riqualifica-
zione energetica dei condomini, pro-
muovendo un progetto di supporto 
ai condomini del proprio territorio.
Nella prima fase si è proceduto all’or-
ganizzazione di un incontro pubblico 
coinvolgendo gli amministratori con-
dominiali, le associazioni di categoria 
assieme a liberi professionisti al fine 

di analizzare in modo completo le 
opportunità e le criticità offerte dalla 
normativa in essere.
Si è deciso di dare continuità a questa 
prima fase attraverso la realizzazione 
di un progetto più articolato che ve-
drà coinvolti come attori principali 
gli Amministratori di Condominio e 
gli Uffici Tecnici Comunali a partire 
dal mese di aprile.

Link al video dell’iniziativa ENEA 
“mette” il cappotto al suo palazzo: 

https://youtu.be/HY-OdOwpgU8
Campagna di comunicazione “Fai 

il cappotto al tuo palazzo: taglia le 
bollette e aiuta l’ambiente” 

https://youtu.be/1r9ZwZ0poxU

Franco Govoni
Per informazioni:
www.sportelloenergia-terredacqua.it 

paes@terredacqua.net
franco.govoni@comunepersiceto.it

Tel. 0516812846 - 3487318044

Il progetto “Tutti Su per AVIS” arriva a Persiceto

Lunedì 12 febbraio, alle ore 10, 
presso il Teatro Comunale di San 

Giovanni in Persiceto, si è svolto lo 
spettacolo “Tutti Su per AVIS” per gli 
alunni delle classi quinte delle scuole 
Quaquarelli e Romagnoli. Tutti Su per 
AVIS è un progetto realizzato dall’A-
VIS Provinciale di Bologna, in colla-
borazione con l’Associazione Cultu-
rale “Valigie Leggere”, con l’obiettivo 

di avvicinare i giovani al mondo del 
volontariato e far comprendere loro 
quanto sia importante il significato 
del dono. Attraverso il laboratorio te-
atrale, infatti lo spettacolo è interatti-
vo, gli studenti hanno avuto l’occasio-
ne di affrontare le loro conoscenze sui 
gruppi sanguigni, sana alimentazione 
e corretti stili di vita, nonché di cono-
scere l’attività dell’AVIS. Ma come tro-

vare un metodo di 
comunicazione “ac-
cattivante” in grado 
di cogliere l’attenzio-
ne del giovane pub-
blico (10-11 anni)? 
E come veicolare te-
matiche e messaggi 
così importanti? “Ci 
è venuta l’idea – dice 

Laura Co-
sta, la re-
gista – di 
utilizzare le storie sui vam-
piri, così in voga in questi 
anni tra i giovani, con un 
vampiro succhiatore di 
sangue che diviene il natu-
rale antagonista del nostro 
eroe Super AVIS, il tutto in 
chiave fumettosa e comi-
ca”. Così, utilizzando come 
pretesto il format della 
trasmissione televisiva, 
ecco che si incontreranno 
e scontreranno la condut-
trice Anemì, che si rivelerà 
essere una temibile vam-
pira assetata di sangue, e il 
Dottor Bisturix, che dietro 
l’apparente goffaggine sve-
lerà sotto al camice le pro-
prie fattezze di eroe, Super 

AVIS. Lo spettacolo è divertente, i 
due interpreti, Maurizio Vai e Stefania 
Milia, sanno coinvolgere il giovane 
pubblico veicolando con leggerezza 
contenuti scientifici ma soprattutto il 
fine solidaristico che è rappresentato 
dall’atto della donazione di sangue.
Da ben 3 anni l’Associazione Cultura-
le “Valigie Leggere” porta in giro sul 
territorio metropolitano di Bologna 
lo spettacolo, realizzando 165 repli-
che e raggiungendo più di 9000 stu-
denti. Per maggiori informazioni e per 
partecipare al progetto contattare gli 
Uffici di Avis Provinciale Bologna al 
n° 051/388688 o via mail i Referenti 
dell’Area Scuola: William Amadori 
w.amadori@avis.it o William Zuntini 
w.zuntini@avis.it.

Gianluca Stanzani

Per prenotare la tua donazione
o visita di idoneità
telefona al n° 051 64 29 303
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle 13:00
e dalle ore 15:00 alle 17:45

Corso Italia 70
dalle 11:00 alle 12:00

Mercoledì e Domenica
Tel. 347 7965736

328 4042680

Donare sangue 
semplicemente 

importante
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Domenica 11 marzo, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Lunedì 12 marzo, ore 21
ciclo “Vivere in salute” a cura
Ass. Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni, via Turati 13
Calderara di Reno

Martedì 13 marzo, 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 13 marzo ore 18
ciclo “Un mondo di famiglie”
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell’Emilia 

Martedì 13 marzo ore 20.30 
rassegna “Cogito Ergo Scrivo”
sala narrativa della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia 

Mercoledì 14 marzo, ore 18
“Cos’è casa” laboratorio teatrale
A cura del Teatro del Piccione
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Mercoledì 14 marzo, ore 21
rassegna “Grazie Maestrone”
auditorium del Polo Scolastico  
Archimede, via Cento 38
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 15 marzo, 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 15 marzo, ore 17
Spettacoli e laboratori per bambini
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 
Anzola dell’Emilia

Eventi

Decima, Consulta Territoriale: 
cultura al centro
Lunedì 5 febbraio, nell’audito-

rium del Centro Civico di De-
cima, tre autori hanno presentato 
le loro opere nel quadro di una 
riunione della Consulta convo-
cata per parlare esclusivamente 
di cultura. La serata è stata piace-
volmente introdotta da un com-
ponimento dialettale di Ezio Sca-
gliarini con ottonari volti a ma-
gnificare la vivacità culturale della 
frazione persicetana e la ricchezza 
delle opere in predicato di essere 
presentate. Il dialetto è stato an-
che la chiave della prima opera 
oggetto di attenzione: “Cisanôva, 
al (mî) dialett”, presentata dallo 
stesso autore, Graziano Leonardi, 
talentuoso poeta dialettale legato 
alla “zirudella”. Si tratta di un pre-
zioso compendio di uno dei teso-
ri creativi del Carnevale storico di 
Decima, palcoscenico privilegiato 
dell’autore pluripremiato con il 
trofeo “la Zirudela piò bela” ed 
erede indiscusso di maestri come 
Peppino Serra, Oscar Montanari 
e Giovanni Nicoli. A seguire Flo-
riano Govoni con il suo romanzo 
storico “Da una a 60 candele” Edi-
zioni Marefosca (vedi anche Car-

taBianca news dicembre 2017). 
La ricchezza del testo è risultata 
esaltata dalla lettura espressiva 
di alcuni passaggi del libro fat-
ta da Mara Munerati e Samuele 
Scagliarini. Infine l’importante 
lavoro di documentazione storica 
di William Pedrini in “L’Eccidio di 
Decima” (vedi anche CartaBianca 
news febbraio 2018). Appassiona-
ta la ricostruzione della vicenda 
fatta nell’occasione dal prof. Carlo 
D’Adamo, autore della prefazione 
del libro, edito sempre da Edizio-
ni Marefosca, con ampi rimandi 
al contesto storico nazionale e 
ai prodromi del fascismo. Al ter-
mine di questi intensi momenti, 
nella sua veste più istituzionale, 
la Consulta, nella discussione 
seguita, ha rimarcato la grande 
vivacità culturale della frazione 
persicetana, nella molteplicità 
delle sue espressioni. Fondamen-
tale il ruolo della biblioteca e dei 
laboratori di scrittura e di propo-
sta cultuale soprattutto rivolta ai 
giovani nonché delle varie asso-
ciazioni. Solo per citarne alcune: 
la rivista “Marefosca”, il circolo di 
pittura ispirato alla figura dei due 

maggiori Gandolfi, il sodalizio dei 
poeti locali, le due associazioni 
“I Tenp dna volta e al so dialett”, 
“Decima per Villa Fontana”, il Mu-
seo “Adriano Mantovani” della 
Civiltà Contadina, l’associazione 
“Recicantabuum” animata da 
Paola Serra, i vivaci gruppi (cul-
turali o semplicemente ricreativi) 
giovanili parrocchiali o gravitanti 
al circolo “Bunker” e i complessi 
musicali tradizionalmente attivi a 
Decima. Non ottimale la sinergia 
fra associazioni culturali e scuola, 
non più presente come una volta 
in Consulta con un suo rappre-
sentante. In generale forte è la 
richiesta non solo di spazi fisici 
dove incontrarsi e produrre cul-
tura ma anche sostegno dell’Ente 
Pubblico per evitare di disperdere 
una preziosa spinta aggregativa 
sotto il segno della creatività e 
della specifica sensibilità cultura-
le della gente di San Matteo della 
Decima. Il 12 marzo nuovo ap-
puntamento monotematico per 
la Consulta, di scena la sanità e i 
suoi riflessi sulla qualità della vita 
nella comunità locale.

Fabio Poluzzi

“Nonostante tutto”, l’esordio letterario di Martino Ziosi

Nicola è un ragazzo di 18 anni, 
che abita e vive a San Giovan-

ni in Persiceto, la cui vita racchiu-
de un segreto, un terribile fatto 
di cronaca nera che segnerà per 
sempre la sua esistenza e quella 
della sua famiglia. Nonostante ciò 
conduce una vita all’apparenza 
normale assieme alla madre Mara 
e al nonno materno Luciano, che 
finisce con il divenire la figura 
maschile di riferimento nel suo 
ambito famigliare. Ma come ca-
piremo fin da subito “Nicola era 
ansioso. Perennemente ansioso. 
[…] capiva che per lui la vita era 
starsene in disparte ad osservare 
il mondo vivere” o ancora “Nico-
la si vedeva soccombere sotto il 
peso della vita”. È un ragazzo in-
troverso, taciturno, il cui dialogo 
con la madre si compone di lun-
ghi silenzi, sguardi assenti e parole 

mai proferite ma sul punto di es-
sere pronunziate e invece morte 
in gola. Il nostra protagonista ha 
pagato un prezzo molto caro alla 
vita, eppure, nonostante ciò, sem-
bra quasi che sia ancora in debito 
con un destino beffardo che gli si 
accanisce contro e pare volerlo 

maltrattare per annientarlo defi-
nitivamente. E sarà proprio in una 
di queste occasioni di lotta con 
il fato che conoscerà Veronica, 
una ragazza bella e biondissima, 
un po’ più grande di lui, che la-
vora come infermiera all’ospedale 
Maggiore di Bologna. Il loro non 
sarà il classico colpo di fulmine 
ma un amore sopito nel tempo 
che germoglierà solo più in là nel 
romanzo; un amore fatto di in-
contri fortuiti e di occasioni man-
cate, un amore impercettibile ma 
fortemente inseguito da Nicola, 
che a colpi di pedale e con la furia 
di un forsennato, percorrendo le 
vie di Bologna, sogna la propria 
quiete tra le braccia amorevoli (?) 
della bella Veronica.
Martino Ziosi “Nonostante tutto” 
L’Erudita (pp. 372 - € 23).

Gianluca Stanzani
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San Giovanni in Persiceto

“Di Versi e Voci”: Una, nessuna e centoMina!
L’Associazione “Di Versi e Voci”, che 

opera già da alcuni anni sul territo-
rio dei Comuni di Terred’Acqua con 
l’intento di promuovere una cultura 
fondata sul rispetto degli animali, 
la tutela all’ambiente, e il benessere 
“consapevole”, propone uno spet-
tacolo strabiliante che andrà in sce-
na presso il Teatro Comunale di S. 
Giovanni in Persiceto. Si tratta di un 
evento importante poichè contribu-
isce alla realizzazione di un progetto, 

molto ambizioso, che l’Associazione 
sta portando avanti con chiara de-
dizione ovvero la creazione di una 
Casa che possa diventare un rifugio, 
un’oasi di tranquillità, per tutti quegli 
animali salvati da maltrattamenti o 
dall’abbandono. Con grandi sacrifici, 
è stata infatti recentemente ristrut-
turata una vecchia casa di campagna 
che, a breve, si appresta a diventare 
la dimora di quanti ne avranno più 
bisogno (animali, ma non solo). Ecco 
dunque l’obiettivo della serata “Una, 
nessuna e centoMina” (il cui ricavato 
sarà devoluto a questo progetto), uno 
show a tutto tondo, che promette 
d’intrattenere il pubblico con musi-
che e sensazionali performances. Non 
a caso per reinterpretare la celebre 
Mina è stata scelta LaLa McCallan 
artista dirompente e spumeggiante 
che, accompagnata da Stuart Lindsay, 
andrà sapientemente ad attingere al 
repertorio musicale del’artista dando 
sfoggio di una vocalità senza eguali e 
di una presenza scenica di grande ef-

fetto. 
Tutti invitati quindi a partecipare alla 
serata del 10 marzo, per sostenere 
l’Associazione Di Versi e Voci nell’in-
tento di inaugurare, quanto prima, 
la Casa omonima… Casa in cui – lo 
anticipiamo ma ne parleremo in ma-
niera più approfondita prossimamen-
te – trovano già ospitalità Marilyn la 
maialina, Deedee la cagnolina ed Ella 
l’asina.
Non mancate!

Laura Palopoli

Le interviste di CBN
Intervista ad Andrea Angelini
Andrea Angelini, impren-
ditore del territorio, ha 
iniziato a “respirare” il car-
nevale persicetano sin da 
bambino quando, a fine 
degli anni ‘70, andava con 
suo padre nel cantiere del-
la società “Notturno”, poi 
successivamente è entrato 
a fare parte de “i Corsari” 
e dal 2004 è diventato membro 
della società “Maistof”. Con il 
trascorrere degli anni potremmo 
dire che Andrea sia cresciuto in-
sieme alla manifestazione ed ora, 
da quest’anno, è il nuovo Presi-
dente dell’Associazione Carneva-
le Persiceto (dopo Sergio Testoni 
che lo ha preceduto).
1) Com’è stato Andrea vivere 
questo Carnevale nelle vesti di 
Presidente?
Impegnativo. Anche se dall’ester-
no può non percepirsi, il Carne-
vale di Persiceto è una manifesta-
zione estremamente complessa 
che va progettata con attenzione 
in tutte le sue mille sfaccettature, 

curando nei minimi particolari 
tutti gli aspetti che la caratteriz-
zano. È grazie al lavoro di squadra 
di tantissime persone che dobbia-
mo il successo dell’edizione 2018, 
e a tal proposito desidero ringra-
ziare le Società carnevalesche, il 
“Gruppo Carnevale”, la redazione 
di “Re Bertoldo”, il “Gruppo Car-
nevaliamo”, la Corte Reale, l’Am-
ministrazione Comunale, le Forze 
dell’Ordine, la Protezione Civile, i 
Vigili del Fuoco, la Pubblica Assi-
stenza di Crevalcore, la Podistica 
Persicetana, la Bocciofila Persice-
tana, i nostri Sponsor e tutti quelli 
che hanno collaborato con l’Asso-
ciazione Carnevale Persiceto. 

2) Questa che si è appena 
conclusa è stata la 144° 
Edizione, come si è carat-
terizzata? Alcune novità 
rispetto al passato?
È stato un Carnevale che ha 
visto una grande parteci-
pazione di pubblico, sia in 
piazza del Popolo sia lungo 
il Corso, complice anche 

il bel tempo che ci ha accompa-
gnato nelle due domeniche. Le 
società carnevalesche hanno pro-
posto opere allegoriche di grande 
qualità, sintomo della passione e 
del grande lavoro svolto dai car-
risti nei mesi antecedenti la mani-
festazione.
Tra le novità introdotte quest’an-
no partirei con l’introduzione 
della madrina Rosanna Lodi, che 
ha affiancato nella conduzione 
Sergio Vanelli, storico speaker da 
oltre 30 anni, portando allegria e 
verve in Piazza. [...]

Laura Palopoli
[Il resto dell’intervista lo trovi su 
www.cartabiancanews.com]

Giovedì 15 marzo, ore 18
“Cos’è casa” laboratorio teatrale
A cura del Teatro del Piccione
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Giovedì 15 marzo, ore 20.30
“Cara scuola facciamo pace?”
A cura dell’ass. Zuppa di Sasso
Parrocchia di Calderara di Reno

Giovedì 15 marzo, ore 20.30
“Scuola permanente per genitori”
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
Piazza Garibaldi, 3 – S.G. Persiceto

Giovedì 15 marzo, ore 20.30 
“L’immagine della donna nell’arte”
Incontri con Gabriele Gallerani
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Giovedì 15 marzo, ore 21
“L’evoluzione arranca” con
Giobbe Covatta e Mario Tozzi
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 16 marzo, ore 18
e in replica alle ore 21
“Piccoli eroi – A tutti i figli partiti”
A cura del Teatro del Piccione
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Venerdì 16 marzo, ore 21
“I segret d’la purtinera”
Compagnia Masetti
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114 
Sant’Agata Bolognese

Sabato 17 marzo, ore 10
“Giochi, suoni, esperienze sensoriali”
Per bambini 0-18 mesi e genitori
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 17 marzo, ore 10
“Ticudâi la Zirudéla” incontri
a cura di Ezio Scagliarini
Centro civico, Sala consulta 1° piano
Via Cento 158/a, S. Matteo Decima

Sabato 17 marzo, ore 18
e in replica alle ore 21
“Con la bambola in tasca”
A cura del Teatro delle Briciole
Teatro Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Eventi
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Sabato 17 marzo, ore 21
“Lezioni di rock - Genesis”
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 18 marzo, ore 21
rassegna “Marvel Studios”
a cura Forum Giovani Anzola
Centro Giovani, via X settembre 43
Anzola dell’Emilia

Lunedì 19 marzo, ore 20.30
incontro gruppo lettura “Rilegami”
Biblioteca “G.C.Croce”, 
Piazza Garibaldi, 7
San Giovanni in Persiceto

Martedì 20 marzo, 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 20 marzo, ore 18
rassegna “Aperitivo con l’autore”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 20 marzo, ore 21
“Peccati di gola” con Vito
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Mercoledì 21 marzo, ore 20.30
“Templari, Catari e Cistercensi”
Sala polivalente di Sant’Agata B.

Mercoledì 21 marzo, ore 21
rassegna “Grazie Maestrone”
auditorium del Polo Scolastico  
Archimede, via Cento 38
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 22 marzo, 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 22 marzo, ore 17
Spettacoli e laboratori per bambini
sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII, 2 – Anzola

Eventi

Ju Jitsu Persiceto
"SUPER PROMOZIONE GRATIS"

A MARZO VENITE TUTTI DA NOI

Ringraziamo tutte le famiglie 
che credono nel nostro lavoro 

di educatori e insegnanti di arti 
marziali.
Svolgiamo questa attività con 
passione, serietà e rispetto per i 
nostri allievi.
Perché iscrivere voi e i vostri figli 
ai nostri corsi di JuJitsu?
1. Perché i nostri allievi vengono 

prima di tutto!
2. Perché i nostri istruttori e ma-

estri sono riconosciuti FIJLKAM 
(la federazione italiana delle arti 
marziali).

3. Perché siamo affiliati Uisp e la 
nostra scuola è riconosciuta da 
tale ente.

4. Perché siamo specializzati nella 
S.D.P. (Sicurezza e Difesa Perso-
nale), tutti istruttori riconosciuti 
Discipline Orientali UISP.

5. Perché lavoriamo e collaboria-
mo col Comune di San Giovanni 

in Persiceto.
6. Perché da questo mese, per i 

nuovi iscritti, ci saranno 2 mesi 
di prova GRATUITA.

7. Perché se porti un amico in 
dojo a fare JuJitsu, trovi un teso-
ro (informati dal tuo istruttore).

8. Perché il nostro JuJitsu ha uno 
stile ben definito, il "GOJU".

9. Perché il nostro Direttore Tec-
nico e la nostra scuola sono ri-
conosciuti dalla Federazione 
Giapponese.

10. Perché siamo qualificati e pre-
parati!

Informatevi sui nostri corsi nel 
territorio delle Terre d'Acqua!
Ricordatevi la legalità, la profes-
sionalità e la serietà sono alla base 
di una società civile!
Info:
M Bonfatti Andrea 

347 5702884
M Bonora Marco 

345 4346170
M Pedrazzi Simone 

339 1604860
IS. Bencivenni Simone 

329 1079203
IS. Corona Manuele 

333 1749537
IS. Montanaro Antonio 

346 6434523

AutoMotive, una mostra ad Anzola
Sabato 10 marzo alle ore 17, 

presso la Biblioteca comuna-
le di Anzola dell’Emilia (Piazza 
Giovanni XXIII, 2) inaugurazione 
della mostra fotografica di Massi-
miliano Serra intitolata “AutoMo-
tive”. La mostra, composta da una 
ventina di pannelli, illustra e per-
corre il territorio dell’Emilia-Ro-
magna, regione universalmente 
riconosciuta come terra dei mo-
tori “Motor Valley”, regno delle 
più importanti industrie moto-
ristiche del mondo e per indotto 
anche di affermati ingegneri, pi-

loti e designer. Massimiliano Ser-
ra, nato a Bologna, fino ad alcuni 
anni fa residente ad Anzola dell’E-
milia, attualmente vive a Milano. 
Fotografo per le principali riviste 

motoristiche, nazionali e inter-
nazionali (Quattroruote, Ruo-
teclassiche, Dueruote, TopGear, 
Octane, Classic Car, Car Graphic, 
Low Ride, Auto Heroes, Moto 
Heroes), collabora inoltre con di-
verse agenzie realizzando servizi 
fotografici per conto di Ducati, 
MV, BMW, Toyota, Seat, FCA, 
KIA, Aprilia, Moto Guzzi, Bolaffi. 
La mostra è visitabile durante gli 
orari di apertura della Biblioteca: 
da martedì a venerdì dalle 9 alle 
19, e sabato dalle 9 alle 12.30.

Comune Anzola dell’Emilia

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

Marco Belinelli ai Philadelphia 76ers
La settimana scorsa Marco Beli-

nelli è approdato alla sua nuo-
va squadra: i Philadelphia 76ers, 
una tra le squadre più prestigiose 
e storiche del campionato NBA. 
Si è trattato di un passaggio tutto 
a vantaggio del persicetano, infat-
ti ora Marco si trova in una fran-
chigia in piena espansione e con 
concrete possibilità di arrivare ai 
play off. Tante erano le squadre 
che volevano accaparrarsi le ca-
pacità, sia tecniche che umane, 
della guardia tiratrice italiana: 
Portland, Miami, Oklahoma, San 
Antonio ma alla fine i 76ers sono 
stati quelli che hanno fortemente 
voluto Marco. 
Il coach della squadra della Penn-
sylvania, Brett Brown, insieme ai 
giocatori faro della franchigia, Ben 
Simmons e Joel Embiid in primis, 

hanno intasato di messaggi il cel-
lulare di Belinelli per convincerlo 
ad optare per la loro franchigia; 

ad oggi Marco rappresenta infat-
ti quel giocatore che si inserisce 
perfettamente nei meccanismi di 
squadra, che si accoppia in ma-
niera perfetta con JJ Redick e che, 
non in ultimo, porta una dose di 
esperienza fondamentale forte 
dei suoi 11 anni di militanza nella 
lega. 
La prima partita, disputata in 
casa contro Miami, ha dimostrato 
la bontà della scelta effettuata da 
Marco e dal suo entourage: vitto-
ria importante per 104-102 con-
tro una squadra che sarà fino alla 
fine del campionato una diretta 
concorrente per l’accesso alla post 
season. Il contributo della guardia 
azzurra è stato fondamentale: 17 
punti in ben 27 minuti, con 7 su 
12 al tiro.

Enrico Belinelli

Ju Jitsu Shinsen: dalla Slovenia a Persiceto

Il Ju Jitsu Shinsen Persicetano sta 
crescendo tantissimo negli ultimi 

anni; non soltanto per le medaglie 
conquistate nelle competizioni 
internazionali, ma anche per l’or-
ganizzazione di eventi di livello 

nazionale ed eu-
ropeo. Durante la 
settimana appena 
trascorsa l’evento 
principale è sta-
to il seminario di 
combattimento 
con uno degli atle-
ti più vincenti nel-
la storia di questo sport, lo sloveno 
Benjamin Lah. Il suo palmarès par-
la chiaro: una volta campione del 
mondo, tre volte campione euro-
peo e bronzo ai World Games 2017. 
Organizzato dai maestri Ben 
Brahim Salah, Andrea Stravaganti, 

Sara Paganini e Michele Vallieri, tut-
ti insegnanti del club Ju Jitsu Shin-
sen, il seminario è stato itinerante. 
Ha fatto prima tappa nella provin-
cia di Modena, a Sorbara, poi nel-
la provincia di Bologna, a Pieve di 

Cento, chiudendo infine in bellezza 
a San Giovanni in Persiceto.
«Sono davvero soddisfatto di esse-
re riuscito a portare a Persiceto uno 
dei combattenti più forti al mondo 
– ha dichiarato il maestro Persice-
tano Ben Brahim Salah – sono con-

vinto che se diamo ai giovani più 
stimoli positivi, ed esempi di eccel-
lenza da seguire, essi cresceranno 
meglio e non soltanto dal punto di 
vista sportivo ma soprattutto men-
tale, ed è quest’ultima a fare dav-

vero la differenza 
nella vita».
A proposito di 
crescita e di ri-
sultati, cogliamo 
l’occasione per 
fare un enorme 
in bocca al lupo 
ai nostri atleti che 

rappresenteranno il tricolore nei 
Campionati del Mondo Under 21 
che si terranno ad Abu Dhabi (Emi-
rati Arabi Uniti) dal 26 febbraio al 
6 marzo!

Ju Jitsu Shinsen

Giovedì 22 marzo, ore 20.30 
“L’immagine della donna nell’arte”
Incontri con Gabriele Gallerani
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Giovedì 22 marzo, ore 20.30
“Scuola permanente per genitori”
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
Piazza Garibaldi, 3 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 23 marzo, ore 21
“Tuscan e rivultel”
Compagnia Al Nostar Dialat
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 24 marzo, ore 21
“Capucine” con Milo e Olivia
Teatro Comunale. Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Domenica 25 marzo, ore 16.30
“Peter Pan e Wendy – Il musical”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c 
San Giovanni in Persiceto

Domenica 25 marzo, ore 17
“Le avventure del signor Senzalingua”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 26 marzo, ore 21
Concerto di Fabio Concato
Giobbe Covatta e Mario Tozzi
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Martedì 27 marzo, 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 27 marzo, ore 18
rassegna “Aperitivo con l’autore”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 27 marzo, ore 20.30 
rassegna “Cinemartedì”
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII 2 
Anzola dell’Emilia [publiredazionale a pagamento]
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FIAB Terre d’Acqua
Domenica 11 marzo dalle ore 9,30 
alle 12,30 in Piazza del Popolo a San 
Giovanni in Persiceto: evento “FIAB 
Terre d’Acqua in Piazza” con tavolo in-
formazioni e iscrizioni. Per l’occasione 
sarà possibile conoscere gli eventi FIAB 
del 2018, sostenere i progetti del “Bi-
ciplan” Terre d’Acqua 218 e associarsi 
a FIAB. Iniziativa con il patrocinio del 
Comune di S.G. Persiceto.

Domenica 18 marzo dalle ore 9,30 
alle 12,30 in Via Pellegrini a San Gio-
vanni in Persiceto: appuntamento con 
FIAB “Festa della bicicletta” con tavolo 
informazioni e iscrizioni. Seconda do-
menica di incontro e conoscenza degli 
eventi FIAB del 2018, con possibilità 
di sostenere i progetti del “Biciplan” 
Terre d’Acqua 218 e associarsi a FIAB. 
Iniziativa con il patrocinio del Comune 
di S.G. Persiceto in collaborazione con 
“Al Zirqual”.
Sabato 24 marzo dalle ore 10,30 alle 
13 presso la Sala del Consiglio Comu-
nale di San Giovanni in Persiceto: “3° 
Convegno di Mobilità Sostenibile”. 
Temi del convegno: la realizzazione 

dell’Eurovelo 7 sull’ex tracciato della 
ferrovia Bologna-Verona e la costitu-
zione del Biciplan 2018 di Terre d’Ac-
qua. Interverranno: Alessandro Delpia-
no (Direzione pianificazione territoria-
le Città Metropolitana di Bologna), 
Raffaele Donini (Assessore Regionale 

Emilia-Romagna), Adam Bodor (ECF 
Eurovelo director), Giulietta Pagliac-
cio (Presidente FIAB Italia), Andrea 
Bianchi (FIAB Terre d’Acqua), Bibi Bel-
lini (Coordinatore Regionale FIAB Emi-
lia-Romagna). Iniziativa con il patroci-
nio del Comune di S.G. Persiceto.

Andrea Bianchi

Per approfondire le proposte, le idee e 
gli eventi per la mobilità sostenibile nei 
Comuni di Terred’Acqua potete legge-
re sul sito fiabterreacqua.weebly.com e 
mettere “mi piace” sulla pagina Facebo-
ok www.facebook.com/FIABterreacqua 
o scrivete una email a fiab.terreacqua@
gmail.com

Conduce 
la Dott.ssa 
VALENTINA 
VECELLIO 
MSc, Terapista del 
Movimento in oncologia 
OTT, istruttrice AFA, 
comunicatrice 
medico-scientifica, 
consulente tecnica 
di Tribunale

Associazione Onlus

LA 
TERAPIA 
DEL 
MOVIMENTO 
per pazienti 
oncologici

L’attività   fisica 
   come forza
  creatrice

Associazione Onlus

oBiettivi
>  Miglioramento della condizione fisica e psichica

>  Mitigazione degli effetti collaterali e postumi 

delle terapie

> Reintegrazione agevolata nella quotidianità

>  Riduzione della sindrome da affaticamento 

cronico
>  Rafforzamento della funzione polmonare

> Aumento dell’assorbimento d’ossigeno nel 

sangue
> Controllo del peso corporeo e del Body Mass 

Index (BMI)

>  Sistema immunitario più forte

>  Migliore capacità di affrontare ed elaborare lo 

stress 
>  Aumento dell’autostima

>  Mantenimento del tessuto osseo e cartilagineo e 

della muscolatura

> Sistema cardiocircolatorio più efficiente

>  Migliore qualità del sonno

>  Prevenzione di malattie concomitanti (p. es. 

sindrome metabolica, ipertensione arteriosa, 

innalzamento colesterolo, diabete)

INFO COSTI E ISCRIZIONI 
Telefono : 338 1780295  
mail: dipettosgp@gmail.com

Primo weekend
Venerdì 9 marzo 2018
San Giovanni in Persiceto Sala del Consiglio - ore 18,00
Presentazione e stato dell’arte nella “Terapia del movimento per pazienti 
oncologici” secondo il protocollo di Colonia “OTT” (Onkologische Bewe-
gungs- und Trainingstherapie”: Oncologic Clinical Exercise). 
La prescrizione del riposo assoluto in presenza di un tumore è oramai ac-
qua passata. Oggi è risaputo che l’inattivitá rappresenta invece il maggior 
fattore di rischio per la salute e che per una prevenzione efficace occorre 
praticare attività fisica. La “Terapia del movimento per pazienti oncologi-
ci” funge da ponte in fase post-acuta in ospedale fra la fisioterapia e la 
reintegrazione della persona nel territorio. Essa ha lo scopo di ripristina-
re la funzionalità dei pazienti per consentire loro di riprendere in mano la 
propria quotidianità, in particolare, compensando gli effetti collaterali delle 
terapie (p. es. artralgie, osteoporosi, polineuropatie, linfedemi), i sintomi 
della malattia tumorale (p. es. fatigue, cachessia) e migliorando la qualità e 
l’aspettativa di vita (v. prevenzione delle recidive).

Sabato 10 marzo
San Matteo della Decima (BO) presso Circolo Arci Bocciofila 
Via Sicilia n 1 
Terapia del movimento in palestra
Mattino dalle 9 alle 13: 3 blocchi dedicati al lavoro a carico naturale, mobi-
lizzazione e flessibilità. 
Pomeriggio dalle 14 alle 16: 2 blocchi di approfondimento con elastici e 
fitball.

Sabato 7 aprile 
San Matteo della Decima (BO) presso Circolo Arci Bocciofila 
Via Sicilia n 1
Palestra, mattino dalle 9 alle 13: 3 blocchi tematici in progressione rispetto 
al weekend precedente, comprendenti, oltre al lavoro cardiovascolare e alla 
coordinazione, anche workout a coppie e allenamenti a circuito adattati. 
Piscina, pomeriggio: 2 blocchi dedicati alle progressioni a corpo libero e al 
rilassamento con accompagnamento musicale. 

Sabato 28 aprile 
San Matteo della Decima (BO) presso Circolo Arci Bocciofila 
Via Sicilia n 1
Attività motoria all’aria aperta, mattino dalle 9 alle 13: 3 blocchi di lavo-
ro dedicati all’ABC della camminata/corsa con riscaldamento, andature, 
stretching dinamico ed esempi di protocolli di avvicinamento alla corsa. 
Defaticamento finale. 
Piscina, pomeriggio dalle 14 alle 16: 2 blocchi di lavoro dedicati a workout 
di livello avanzato rispetto al weekend precedente con tavolette, tubi gal-
leggianti “noodle” e palle, accompagnamento musicale adattato alle tipo-
logie di lavoro. Rilassamento con stretching a bordo vasca.
In caso di maltempo, il programma del mattino si terrà in palestra.

L’attività   fisica 
   come forza
  creatrice

Associazione Onlus

Conduce la Dott.ssa 
VALENTINA VECELLIO 
MSc, Terapista del Movimento in oncologia OTT, 
istruttrice AFA, comunicatrice medico-scientifica, 
consulente tecnica di Tribunale



La tua casa in buone mani...

2018
MAR

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In zona non distante dal centro, porzione di casa 
costruita nel 2005, quasi completamente indipenden-
te 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

S.Giov. Persiceto - Villette a schiera di nuova co-
struzione con ampi giardini di proprietà. Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimo-
niali, 2 bagni e garage. Possibilità di personalizzazione 
interne delle finiture. Rif. N/11 € 249.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splendi-
da Villa indipendente di oltre 1000 mq completa-
mente 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 pri-
mo straordinaria terrazza di circa 130 mq, com-
pletamente coperta. Completa la proprietà un’al-
tra 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.

OTTIMA POSIZIONE comoda al centro. Appar-
tamento 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 ma-
trimoniali, bagno, terrazza e balcone. Cantina e gara-
ge. Classe energetica G IPE 273,51 Rif. A/54 € 147.000

Zona Corte: Appartamento di recente costruzione; 
Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, 3 terrazze, cantina e posto auto coperto di 
proprietà. Riscaldamento autonomo, aria condizio-
nata e cancelletti di sicurezza. COMPLETAMENTE 
ARREDATO ottimo per giovani coppie o anche per 
investimento! Classe energetica in fase di richiesta – 
Rif. A/109 € 125.000

Vicino 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

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 po-
ter 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

Centro storico proponiamo appartamento di 
grandi dimensioni, da ristrutturare, con la pos-
sibilità di ricavare un appartamento di 150mq. 
Ristrutturata esternamente ed il tetto in legno 
completamente rifatto recentemente. Ottime po-
tenzialità vista l’ampiezza degli spazi per ristrut-
turazione e valorizzazione degli ambienti. Classe 
energetica esente. Rif. A/91 € 110.000

Centro storico. Proponiamo appartamento com-
pletamente ristrutturato. PRIMO PIANO CON 
ASCENSORE, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, salottino, bagno, cantina. Ot-
timo anche per Investimento!!! Classe Energetica 
in fase di Richiesta - Rif. A/107 € 110.000

In zona comoda al centro e a tutti i servizi proponia-
mo appartamento in buone condizioni di 110mq, 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, riposti-
glio, 2 camere da letto matrimoniali, bagno, lavan-
deria, ampio terrazzo e cantina. Classe Energetica in 
fase di richiesta. Rif. A/103 € 149.000

San Matteo della Decima - proponiamo, IN FOR-
MULA AFFITTO CON RISCATTO, OTTIMO AP-
PARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL NUO-
VO. Ingresso indipendente in piccola palazzina 
con sole due unità abitative,senza spese condo-
miniali con corte esclusiva di proprietà. Ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 3 camere di cui 
2 matrimoniali, 2 bagni e terrazzo di 14mq, com-
pletano la proprietà al piano seminterrato canti-
na, garage ed un ulteriore bagno. Classe Energeti-
ca in fase di richiesta Rif. A/108 € 160.000

San Giovanni in Persiceto (Zona Industriale): In-
tera palazzina totalmente indipendente su lotto 
di 600 Mq costituita da: appartamento di 126 mq 
(composto da sala, cucina, terrazza di 39 mq, 3 ca-
mere e 2 bagni) e da laboratorio artigianale (334 
mq) dotato di servizi, spogliatoi e uffici (148 mq). 
Rif. CM/04 € 420.000

Sant’Agata Bolognese - Appartamento pari al nuovo 
in uno stabile di sole 8 unità abitative, costruito nel 
2005 a pochi passi dal centro del paese. Ingresso su 
soggiorno con con angolo cottura con cucina in mu-
ratura. Dal soggiorno si accede al terrazzo abitabile. 
Camera matrimoniale, camera singola, bagno, gara-
ge doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo, aria 
condizionata, zanzariere e finiture extracapitolato. 
Parzialmente arredato. Rif. A/21 € 123.000

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

Sala Bolognese-Padulle, GEOTEK, impresa attiva 
sul nostro territorio da oltre 25 anni, sta costruen-
do la TUA casa ideale. Si tratta di un intero cantiere 
costruito con il più innovativo sistema antisismico 
e ad altissima efficienza energetica (CLASSE A2), 
adottando le linee guida di CASA CLIMA ed utiliz-
zando solo materiali ecocompatibili per garantire 
un elevato benessere abitativo, senza rinunciare al 
calore della muratura faccia a vista. Per andare in-
contro alle più svariate esigenze abitative, sono di-
sponibili soluzioni in BI - TRI e QUADRI famigliare 
tutte con 3 o 4 camere letto, doppi servizi e garage. 
RIF NV/18 Prezzi a partire da € 290.000

Anzola dell’Emilia - loc. San Giacomo del Marti-
gnone. In posizione strategica tra San Giovanni in 
Persiceto e Bologna proponiamo villetta a schiera 
di recente costruzione così composta: ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 3 camere, 2 bagni, 
terrazzo, garage e ampia area cortiliva con 
giardino di proprietà. Classe Energeti-
ca in fase di richiesta - Rif. V/40 
€ 260.000

NUOVO
CANTIERE

AFFITTO 
CON 

RISCATTO


