
 La bella esta
te

2018
AGO



Altre notizie su cartabiancanews.com

L’Editoriale
Buonisti vs altristi

“Un magistrato ticinese ha invia-
to una lettera a «L’Idea Na-

zionale» di Lugano, pregando di non 
essere ingenerosi, di non esagerare nel 
linguaggio, di avere, insomma, pietà 
dei poveri ebrei perseguitati ed esi-
liati. Il giornale, riferisce l’«Italpress», 
risponde così: «Apprezziamo il buon 
cuore, il senso umanitario e la gene-
rosità che ha mosso indubbiamente 
il nostro magistrato: pietà per gli ebrei 
sta bene, ma chi ha pietà per le vit-
time degli ebrei? Chi ha pietà per le 
nostre povere operaie, alle quali ditte 
ebraiche pagano 55 centesimi per una 
camicia da uomo, 15 centesimi per un 
grembiule, 1.20 franchi per un paio 
di pantaloni da uomo, 6 franchi per 
un vestito completo di imballaggio, 
porto di ritorno a carico dell’operaia 
a domicilio? Chi ha pietà per i nostri 
commercianti rovinati dai magazzini 
giudaici con una concorrenza accani-
ta e sleale? Non facciamo del razzi-
smo. La politica razzista, l’orgoglio di 
razza, l’esclusivismo protezionista ad 
oltranza, sono proprio caratteristiche 
degli ebrei, anche se per fare un affare 
diventano piccini, striscianti e compli-
mentosi. La questione ebraica esiste. 
Oggi non si può ignorarla. Per il bene 
stesso degli ebrei, non si può tollera-
re una invadenza ulteriore nel Ticino, 
spiritualmente siamo troppo lontani 
dalla mentalità, dai costumi e dalle 
idee semitiche, e commercialmente 
non siamo disposti a fare da schiavi e 
da battistrada al capitalismo, all’egoi-
smo e allo strozzinaggio tradizionale 
dei trafficanti giudaici»” (edizione di 
“Stampa sera” del 6-7 dicembre 1938).

Ieri erano ebrei e oggi? Datevi una ri-
sposta da soli, troppe sono le similitu-
dini tra quel parlare d’allora e il parlare 
odierno. Il buon cuore non è forse il 
buonismo di cui vengono indicati in 
molti?  Oggi le vittime sono i poveri 
italiani che subiscono “l’orda dei bar-
bari africani”. Pietà per loro e per i 
nostri... l’eterna contrapposizione tra 
povertà per alimentare l’odio. E an-
cora… non facciamo del razzismo (i 
razzisti sono sempre gli altri), concor-
renza accanita e sleale, siamo troppo 
lontani dalla mentalità, dai costumi e 
dalle idee…
Da qualche lettore potrei essere ad-
ditato come buonista, termine tanto 
in voga e utilizzato per ribaltare in 
insulto una qualità, nonché una tra le 
virtù cristiane (ma di queste facciamo 
memoria solo quando ci fa più como-
do). Ma come scrive Giacomo Papi 
su ilpost.it di lunedì 27 febbraio 2017 
“L’antecedente storico e linguistico di-
retto, quasi letterale, è il termine «pie-
tismo», utilizzato dopo il 1938 contro 
chi spendesse qualche parola in favore 
degli ebrei vessati dalle leggi razziali. 
Fu un termine diffuso, di uso comune 
nel discorso pubblico, con cui si im-
pediva ogni pietà ed esitazione”. Ecco 
allora l’ennesimo punto di contatto 
con quel 1938, che in fondo non si 
dimostra poi così “campato in aria” e 
distante da noi.
A far da contraltare al buonista vi è 
l’altrista, termine utilizzato da un tal 
Lorenzo Sartori su Fb e quantomai 
calzante nel descriverlo: “L’altrista 
non esiste solo nel web, ma nel web 
prolifera come i batteri nell’intestino. 

L’altrista non va confuso con l’altruista, 
di cui peraltro spesso si nutre (confon-
dendolo con il buonista e mal digeren-
do entrambi). Per comprendere me-
glio questa figura partiremo con un 
esempio. Postate sulla vostra bacheca 
un qualsiasi contenuto a favore di una 
qualsiasi minoranza perseguitata, di-
ciamo i Curdi. L’altrista vi narrerà, in 
risposta, tutta la storia degli Armeni. Il 
giorno dopo, morsi dal senso di colpa, 
dedicate un post agli Armeni, eccovi 
servito un pippone sulla persecuzione 
degli Uiguri in Cina. Date una moneta 
a un immigrato al parcheggio, l’altrista 
vi dirà “e gli italiani in difficoltà?”. Date 
una moneta a un italiano in difficoltà 
e l’altrista vi accuserà di non avergli 
trovato un lavoro. Trovate un lavoro 
all’italiano, l’altrista si lamenterà del 
fatto che non lo avete dato a due. Aiu-
tate un anziano e l’altrista vi accuserà 
di non fare nulla per i giovani. Posta-
te la foto di un gatto che cerca casa 
e l’altrista ribatterà “e i cani?”. Postate 
la foto di quattro atlete di colore, una 
foto oggettivamente bella da almeno 
quattro punti di vista, sarete accusati 
dall’altrista di non avere goduto per 
la vittoria di qualche altro italiano di 
origine diversa. Atleta che l’altrista 
non conosceva affatto prima della sua 
bella ricerca in internet e che mai si sa-
rebbe sognato di tifare. L’altrista gioca 
di sponda. Studi recenti hanno dimo-
strato che la polarizzazione delle idee 
causata dai social hanno reso questa 
specie molto resistente non solo agli 
antibiotici ma anche al ragionamento”. 
Tu chi sei, buonista o altrista?

Gianluca Stanzani
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Autobus gratis per chi ha l’abbonamento del treno

In Emilia-Romagna la mobilità di-
venta ancor più sostenibile, con 

ricadute immediate sulla vita di 
tutti i giorni di pendolari, lavorato-
ri, studenti, cittadini: un risparmio 
medio di oltre 150 euro l’anno, più 
libertà negli spostamenti all’interno 
dei centri abitati, con la possibilità 
di lasciare a casa l’auto, e un gua-
dagno nella qualità dell’aria delle 
nostre città e nella situazione del 
traffico cittadino. Dal 1° settem-
bre 2018, parte “Mi muovo anche 
in città”, l’integrazione tariffaria tra 
treno e bus destinata a chi possie-
de un abbonamento ferroviario 
annuale o mensile: chi da quella 
data validerà l’abbonamento po-
trà infatti viaggiare gratuitamente 
sugli autobus urbani della città sia 
di partenza che di destinazione. Per 
chi ha abbonamenti in scadenza in 
luglio e agosto è quindi consigliabi-
le farne uno mensile in questi due 
mesi e comunque far partire quello 
annuale o mensile dal prossimo 1° 
settembre per godere dell’integra-
zione tariffaria.
“Si tratta di un provvedimento a 
mio avviso straordinario per il signi-
ficato che questa scelta porta con 
sé: quella dell’ambiente e di una 
migliore qualità della vita nei nostri 
centri urbani – afferma il presiden-
te della Regione Emilia-Romagna, 
Stefano Bonaccini –. Un forte in-
centivo all’uso del treno e dei tra-
sporti pubblici comporta benefici 
sotto tutti i punti di vista: dal minor 

traffico alla sicurezza stradale nelle 
nostre città, dal minor inquina-
mento ai risparmi nella spesa soste-
nuta per spostamenti che spesso 
sono per lavoro e studio. Questa 
Regione – prosegue – ha messo al 
centro la sostenibilità ambientale 
e la qualità dell’aria, per dare una 
risposta efficace e concreta alle esi-
genze di mobilità dei cittadini. Una 
scelta condivisa con gli enti locali, 
le società di trasporto pubbliche e 
private, i sindacati e le parti sociali 
con la firma, sei mesi fa, del Patto 
per il trasporto pubblico regionale 
e locale 2018-2020, che prevede 
complessivamente investimenti 
per quasi 2 miliardi e i cui obiettivi 
sono il rafforzamento e il migliora-
mento sia del settore ferroviario sia 
il trasporto dei bus urbani”.
“Un altro importante passo avanti 
nella mobilità sostenibile e nell’in-
tegrazione tra ferro e trasporto 
pubblico su gomma nelle città – af-
ferma l’assessore regionale alla Mo-
bilità, Raffaele Donini –. Il trasporto 
pubblico urbano è molto più capil-
lare di quello ferroviario e la stretta 
connessione tra i due sistemi rende 
l’uso dei mezzi pubblici più compe-
titivo rispetto all’uso dell’auto. Per 
i cittadini, dunque, un ulteriore ri-
sparmio: il mezzo pubblico, già più 
conveniente, lo diventa sempre di 
più”.
Da segnalare che l’integrazione 
tariffaria è valida anche per gli ab-
bonamenti con destinazione o par-

tenza da una delle 13 città indicate 
e arrivo o partenza da fuori regione 
(ad esempio Piacenza-Milano) a 
condizione di avere la residenza in 
Emilia-Romagna.
Come funziona
Chi possiede un abbonamento fer-
roviario annuale e mensile sopra 
i 10 chilometri, validato dal pros-
simo 1° settembre e con partenza 
e/o destinazione da una delle 13 
città dell’Emilia-Romagna con più 
di 50mila abitanti, potrà viaggiare 
gratuitamente sui bus urbani delle 
stesse città. Si tratta di: Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Parma, 
Piacenza, Ferrara, Ravenna, Ce-
sena, Forlì, Rimini, Carpi, Faen-
za, Imola.
In totale sono 58mila gli abbonati 
che godranno dell’integrazione ta-
riffaria treno/bus urbano. In gran 
parte si tratta di abbonamenti fer-
roviari con partenza e/o destina-
zione da una delle 13 città, ai quali 
si aggiungono circa 8mila abbo-
namenti al servizio ferroviario che 
usufruiscono dell’integrazione al 
servizio urbano (oggi a pagamen-
to) che risparmieranno una cifra 
tra 110 e 180 euro all’anno a secon-
da della città su cui usufruiscono 
dell’integrazione. Gli abbonamenti 
annuali e mensili dovranno essere 
caricati sulla tessera “Mi muovo” 
emessa dalle aziende del trasporto 
pubblico locale oppure sulla tesse-
ra “Unica” emessa da Trenitalia.

regione.emilia-romagna.it

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

Venerdì 3 agosto, ore 21
“Jegema - Trio n. 1 di Russel Peterson” 
cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Lunedì 6 agosto, ore 21
proiezione “Gli sdraiati”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 - Crevalcore

Mercoledì 8 agosto, ore 21
proiezione “Civiltà perduta”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Mercoledì 8 agosto, ore 21.30
proiezione “Oceania”
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Giovedì 9 agosto, ore 21
proiezione “Gatta Cenerentola”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Venerdì 10 agosto, ore 21
“Marea - Soul ‘n’ blues” 
cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

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

Mercoledì 15 agosto, ore 21.30
proiezione “Perfetti sconosciuti”
Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Dis-orientamento

Qualche giorno fa è stata pubblicata 
una indagine sulle scelte finanziarie 

degli italiani ed è emerso un risultato cla-
moroso: per la prima volta il patrimonio 
investito in fondi è maggiore di quello inve-
stito in obbligazioni! Questi prodotti sono 
stati da sempre considerati sicuri di rendi-
mento e garantiti, poi i tempi cambiano e 
anche questi strumenti sono colpiti dalla 
volatilità... ciò che è successo negli ultimi 
mesi! Ora il risparmiatore, disorientato dal-
la delusione dei propri investimenti prefe-
riti da sempre, si pone una domanda: che 
fare? Investo, resto o scappo?
Per rispondere a questo quesito bisogna 
capire in che contesto viviamo, che si 
riassume in una sola parola: normaliz-
zazione! Dopo un decennio passato a 
tassi bassissimi o addirittura negativi, le 
banche centrali hanno messo fine alle 
politiche espansive, creando il ritorno 
a tassi più elevati = normali! Questo ha 
portato a varie ripercussioni sui mercati 
di riferimento: ad esempio il rialzo degli 
spread che ha toccato tutto il mondo 
obbligazionario mondiale e l’abbandono 
di emittenti poco sicuri a vantaggio degli 
U$A, dove i rendimenti si sono riportati 
a livelli soddisfacenti. A questo si aggiun-
gano l’immobilità dei Bund tedeschi, le 
tensioni politiche, soprattutto in Italia e 
quelle dei Paesi Emergenti a causa del pe-
ricolo di guerre commerciali causate dal 
protezionismo.
E quindi? Quali sono le aspettative? Fate 
le vostre considerazioni, tenendo presen-
te che il ciclo economico mondiale sta 
viaggiando a ritmi sostenuti e veloci, che 
le tensioni sono diffuse e non concentra-
te su specifici strumenti, e che la crescita 
dei tassi è in atto, ma in maniera lenta e 
controllata. Tutto ciò equivale ad una 
risalita matematica dei mercati obbliga-
zionari e quindi ad attuali opportunità da 
cogliere al volo, sempre però con la giusta 
strategia di dilazionarne l’entrata. Il giusto 
tempo porterà ottime soddisfazioni!
Mi scuso se l’articolo di questo mese è 
un pò più “tecnico” del solito, ma è la mia 
unica maniera per tenervi concentrati 
per tutte le vacanze!
Buona villeggiatura a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778
Rubrica di economia a pagamento

Anzola dell'Emilia

4° Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna
 

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

litana di Bologna ad Anzola, arriva-
to alla sua quarta edizione. Festival 
organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura di Anzola e dall’Anzola Jazz 
Club Henghel Gualdi, patrocinato 
dal Comune di Anzola, dalla Città 
Metropolitana, dalla Regione Emilia-
Romagna e in collaborazione con la 
Pro Loco di Anzola.
In programma dal 27 agosto al 1° 
ottobre gli spettacoli si svolgeranno 
alle 21.30 in Piazzetta Grimandi; in 
caso di maltempo, nella sala poliva-
lente della biblioteca.
Lunedì 27 agosto: “Molinari Quar-
tet Feat Cecilia Faraone” (Giorgia 
Faraone, voce; Claudio Vignali, pia-
no; Andrea Ferrario, sax; Giannicola 
Spezzigu, contrabbasso; Marcello 
Molinari, batteria). Lunedì 3 set-
tembre: “Flavio Boltro Quartet” 
in concerto (Flavio Boltro, trom-
ba; Claudio Vignali, piano; Andrea 
Ferrario, sax; Giannicola Spezzigu, 
contrabbasso; Marcello Molinari, 
batteria). Lunedì 10 settembre: “Ja-

vier Girotto e i Marea” in concerto 
(Javier Girotto, sax; Massimo Taglia-
ta, fisarmonica e piano; Andrea Des-
sì, chitarra; Roberto Rossi, batteria). 
Lunedì 17 settembre: I borsisti del 
“Siena Jazz University” in concer-
to (Iacopo Teolis, tromba; Lorenzo 
Taddei, chitarra; Amedeo Vergnani, 

contrabbasso; Marcello Repola, bat-
teria). Lunedì 24 settembre: “Jazz 
Club Ensemble feat Rob Mazurek” 
(Rob Mazurek, tromba ed elettroni-
ca; Achille Succi, sax alto e clarinetto 
basso; Daniele Principato, elettro-
nica e loop remix, Claudio Vignali, 

piano; Giannicola Spezzigu, con-
trabbasso; Marcello Molinari, bat-
teria). Lunedì 1° ottobre: I vincitori 
del Concorso “Mister Jazz edizione 
2018” in concerto (Federico Rubin, 
piano; Luca Chiari, chitarra; Matteo 
Balcone, basso; Gianfilippo Invinci-
bile, batteria).

Ingresso: concerto più consuma-
zione 10 euro. Info: gabrielemo-
linari@tiscali.it tel. 3471292667  
Prevendite a partire dal mese di ago-
sto: Ocean Bar ed Edicolè in via Gol-
doni, Rosa e Morena in via Schiavina.

Gianluca Stanzani

Tra Sant'Agata e il West
Ritorna anche quest'anno, per la 

sua quinta edizione, la manife-
stazione “Tra Sant'Agata e il West”, 
l’appuntamento agostano, da saba-
to 25 a domenica 26 agosto, al par-
co della Luna Birichina di Sant’Agata 
Bolognese. 
Tra Sant'Agata e il West è una ma-
nifestazione unica nel suo genere, 
dove sarà possibile fare un autenti-
co tuffo nel vecchio West: la gran-
de novità di questa edizione sarà 
rappresentata dalla ricostruzione di 
un vero villaggio indiano, con rodeo 
baby west e tanti simpatici gadget 
in tema.

Sabato (ore 21.30) “Western Line 
Dence” con cowboy e cowgirl by 
Mirco Cattani (Radio Texas 99); 
domenica (ore 20.30) concerto 
country. Ricordiamo che lo stand 
gastronomico texano con specialità 
western sarà attivo il sabato sera e la 
domenica sia a pranzo (dalle ore 12) 

che a cena.
Per i più piccoli: il battesimo del pic-
colo cowboy a cura del Wild Ranch 
e tanti salti sul grande toro gonfiabi-
le.  L’iniziativa è a cura della Pro loco 
in collaborazione con il Comune di 
Sant’Agata Bolognese.

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

Sabato 25 e domenica 26 
agosto tradizionale evento 

con la “Festa di fine estate” di 
Sala Bolognese (presso la tenso-
struttura – zona fiera). La due 
giorni della manifestazione pro-
porrà (dalle 18.30) “Creariciclo”, 
laboratorio creativo per bambi-
ni a cura dell’Ass. Sala Presente, 
(dalle 19) parco giochi e gon-
fiabili per i più piccoli (a cura 

dell'Ass. Stragiocare), il mercato 
dell’artigianato artistico, oltre a 
tanta buona gastronomia (salsic-
cia, polenta, affettati, minestra di 
fagioli, friggione… e tanta buona 
birra). Ampia sarà anche l’offerta 
musicale per tutti i gusti: sabato 
25 (ore 21) musica e balli con i 
“Bononia Sound Machine”; do-
menica 26 (ore 20) appuntamen-
to con l’ “Orchestra Budriesi”. 

Durante le due serate della festa 
troverete lo spazio informativo 
Geovest, un filo diretto con i cit-
tadini per ricevere informazioni 
su come fare in modo corretto la 
raccolta differenziata ed accede-
re agli sconti sulla TARI. La mani-
festazione è a cura della Pro Loco 
con il patrocinio del Comune di 
Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

La 4a edizione del festival San GiovANNI '50 debutta in Piazza del Popolo!
 

Prendete un po’ di swing & 
rock’n’roll, aggiungete un piz-

zico di rythm&blues, frullate il 
tutto in tre giorni di festival arric-
chiti da esibizioni di ballo, accon-
ciature anni ‘50 e auto d’epoca: 
ecco a voi il centro storico di San 
Giovanni in Persiceto ve-
nerdì 31 agosto, sabato 1 e 
domenica 2 settembre.
Venerdì 31 agosto apertu-
ra del festival con la corsa 
podistica alle ore 19.30, in 
collaborazione con ASD 
Podistica Persicetana e 
ASD Passo Capponi. A se-
guire esibizione di ballo 
della Crazy Swing School 
e Dj set. Dalle ore 21 The 
Backseat Boogie in con-
certo! Dice di loro Dr. Fe-
elgood (Virgin Radio): “Assistere 
ad un’esibizione dei Backseat 
Boogie è un po’ come vivere in 
poco più di un’ora l’evoluzione 
del rock’n’roll. Con il fuoco, l’ur-
genza, la rabbia e la gioia propria 
delle generazioni di teenager dei 
primi anni ‘50…”.
Sabato 1° settembre diretta-
mente da “Detto fatto”, vi aspetta 
Lina Powder: aperitivo in Piaz-
za del Popolo alle ore 17.30 con 

trucco e parrucco “on stage”, per 
insegnarvi a creare un meravi-
glioso look anni ‘50. Il motoradu-
no vi aspetta invece in Piazza Sas-
soli, con la partenza per la parata 
in Circonvallazione alle ore 18.30. 
Alle ore 19.30 lezioni gratuite di 

ballo, grande novità di quest’an-
no, per insegnarvi a muovere i 
primi passi e restare in pista per 
il concerto alle ore 21 dei The 
rock’n’roll Kamikazes! Un live 
show che definire travolgente è 
a dir poco limitativo, un libera-
toria esplosione di buone vibra-
zioni alla quale è letteralmente 
impossibile sfuggire, bombe so-
niche dal cielo, pura detonazione 
rock’n’roll. Vi attendono inoltre 

le esibizioni di rock’n’roll e boo-
gie boogie della scuola di ballo 
Cotton Club.
Domenica 2 settembre si ri-
parte nel pomeriggio con l’ape-
ri-style alle ore 17.30 con Lina 
Powder e dalle ore 19.30 lezioni 

gratuite di ballo. A seguire 
esibizioni di boogie boogie 
e rock’n’roll della scuola di 
ballo Ritmo Danza e Slick 
Steve and The Gangster in 
concerto! Un show mix di 
swing e rock’n’roll, arrichi-
to da numeri di giocoleria 
e perfomance circensi!
Per tutte e tre le sere vi 
aspetta in Piazza del Popo-
lo lo stand gastronomico, 
in collaborazione con la 
società carnevalesca “Figli 

della Baldoria”, per poter assapo-
rare di gusto l’intera manifesta-
zione!
Il fascino intramontabile della 
auto d’epoca vi riporterà in una 
magica atmosfera lungo Corso 
Italia e Piazza Garibaldi mentre 
in Piazza Cavour vi attende il 
“Battesimo della Sella” per far vi-
vere ai vostri bambini l’emozione 
di un giro a cavallo, in collabora-
zione con il ranch “La Villa”.

A far da cornice alle tre giornate mercatino vintage, 
trucco e acconciature anni ‘50 e set fotografico.
È gradito abbigliamento anni ‘50! Vi aspettiamo!

Associazione culturale Pensieri in Swing
 San Giovanni '50

[publiredazionale a pagamento]
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San Giovanni in Persiceto
Campioni Nazionali di Ju Jitsu!

Si sono tenuti a Cattolica (Rimi-
ni) i Campionati Nazionali a cui 

la squadra del Ju Jitsu Shinsen ha 
partecipato portando a casa risul-
tati a dir poco eccezionali! Tutti i 
partecipanti dello Shinsen si sono 
distinti riuscendo a portare a casa 
una medaglia e raccogliendo com-
plessivamente 5 titoli di Campioni 
Nazionali, tra cui il Maestro persi-
cetano Ben Brahim Salah, 3 argenti 
e 5 bronzi. 
Questi risultati sono dovuti alla 
costanza, all'impegno e al sacrifi-
cio che vengono insegnati fin dalle 
prime lezioni permettendo di otte-
nere risultati ottimi non solo nel Ju 
Jitsu ma anche nella vita. Infatti la 
capacità di perseverare nonostan-
te la fatica e gli ostacoli, la capacità 
di rialzarsi a testa alta dopo ogni 
caduta, il controllo delle emozio-
ni e della mente sono solo alcuni 

dei valori importanti che vengo-
no coltivati e che permettono di 
raggiungere i propri obiettivi nella 
vita, piccoli o grandi che siano. Fin 
da giovanissimi vengono instillati 
tramite l'esempio poiché è proprio 
vero che si impara emulando e in 
un mondo così caotico è più im-
portante che mai avere i valori e i 

modelli giusti.  
Tutto questo è possibile ogni lu-
nedì e mercoledì: dalle 17:30 alle 
18:30 per i bambini; dalle 18:30 alle 
19:30 per i ragazzi; dalle 19 30 alle 
20 funzionale per arti marziali; dal-
le 20 alle 21 per gli adulti.
Per info: 345 2250242 (Ben)

Ju jitsu Shinsen

Persiceto Sport

Marco Belinelli ritorna ai San Antonio Spurs

Nella nottata del 20 luglio 
Marco Belinelli è ufficial-

mente ritornato, dopo tre anni 
passati tra California, North Ca-
rolina e Pennsylvenia, in Texas ai 
“suoi” San Antonio Spurs. Il per-
sicetano ci ritorna alla grande, 
forte di un contratto biennale 
che rappresenta una ulteriore 
legittimazione dalla considera-
zione che ha ottenuto dopo ben 
11 anni di carriera nel campiona-
to a stelle e strisce. Alla luce del 
recente scambio che ha portato 
Kawhi Leonard a Toronto, e De-
Mar Derozan a San Antonio, il 
ruolo in campo di Marco assu-
me un valore importante dato 
che sarà chiamato a giostrare 

sia nella posizione di guardia 
che in quella di ala piccola, ruo-
lo quest’ultimo che l’italiano ha 
ben ricoperto nei mesi di Phila-
delphia con efficacia nella parte 
offensiva ma anche in quella di-
fensiva. Il ritorno a San Antonio 
è stato fortemente voluto da 
coach Greg Popovich in persona, 
nonché dalla dirigenza Spurs con 
RC Buford in primis, che vede in 
Marco un giocatore fondamen-
tale per il sistema di gioco dei 
texani. In questa sua seconda 
esperienza agli Spurs, Belinelli si 
troverà in una squadra comple-
tamente diversa rispetto a quella 
che aveva lasciato nell’estate del 
2015: Tim Duncan e Boris Diaw 

ritirati, Manu Ginobili ancora 
incerto, ceduti Tony Parker, Den-
ny Green e Kawhi Leonard, ma 
nonostante questi cambiamenti 
la franchigia di coach Popovich 
resta sempre collocata nei piani 
alti della NBA, infatti l’accoppia-
ta LaMarcus Aldridge/DerMar 
Derozan promette scintille, ed 
insieme alla sostanza che por-
teranno Marco, Patty Mills, Pau 
Gasol e Rudy Gay, gli Spurs scen-
deranno in campo ancora una 
volta per giocarsi le proprie pos-
sibilità nonostante l’arrivo nella 
Western conference di Lebron 
James ai Lakers e la forza domi-
nante dei Golden State Warriors.

Enrico Belinelli

Lunedì 20 agosto, ore 21
proiezione “Wonder”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 - Crevalcore

Mercoledì 22 agosto, ore 21
proiezione “Florence”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Mercoledì 22 agosto, ore 21
proiezione “L’ora legale”
Parco Margherita Hack 
San Giacomo del Martignone

Giovedì 23 agosto, ore 21
proiezione “Vampiretto”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Lunedì 27 agosto, ore 21
proiezione “Ella & John”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 - Crevalcore
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FIAB Terred'Acqua
Una buona notizia per tutti, è ini-

ziata la realizzazione del Bicicplan 
di Terred’Acqua; gli interventi fatti 
poche settimane fa in via Bassa a San 
Giovanni in Persiceto, costituiscono la 
prima “pietra” dell’ambizioso proget-
to di collegamento ciclopedonale tra 
città e frazioni del nostro territorio. Il 
Biciplan è un documento redatto a più 
mani tra i tecnici, assessori e FIAB nei 
Comuni di Terred’Acqua, ed è frutto 
di mesi di confronti, studi e valutazio-
ni, tutti rivolti a far nascere nel nostro 
territorio una rete coerente di collega-
menti, percorribili in tutta sicurezza, 
per pedoni e ciclisti. Non è previsto un 
piano finanziario per questo progetto, 
ma si farà in piccola parte con suppor-
to economico dei Comuni come è ap-
punto avvenuto per l’intervento di via 
Bassa, e in maggior parte con i bandi 
pubblici a cui si cercherà di partecipare 
nei prossimi mesi. Quando abbiamo 
lavorato alla redazione del Biciplan 
abbiamo messo da parte la fantasia 
per cui in poco tempo tutto sarà re-
alizzato, perché i Comuni non hanno 
più a disposizione tutta la disponibili-

tà economica che avevano vent’anni 
fa, e abbiamo dovuto pensare a so-
luzioni alternative che consentissero 
di fare le cose al meglio e nel minor 
tempo possibile. 
Avete notato come le piste ciclabili 
fuori dai centri abitati diventino luo-
ghi di passeggio e di sport per centina-
ia di persone (tra Sala e Padulle, o tra 
via Larga e Nonantola per esempio)? 
Non sarebbe bello e salutare poter 
scegliere di andare a lavoro in bici per 
chi lavora nel paese vicino (per chi la-
vora alla Lamborghini per esempio)? 
Avete mai fatto caso al fatto che ab-
biamo perso il diritto di spostarci tra 
le nostre città se non in automobile? 
Solo riprogettando il nostro territorio 
e ragionando tra quello che abbiamo 
a disposizione e quello che sarebbe 
utile fare, siamo riusciti a scrivere 
quello che vorremmo fosse realizzato, 
per ridare questo diritto a tutti.
Mi riferisco proprio alla prima realizza-
zione del Biciplan, la buona notizia di 
cui parlavo all’inizio di questo articolo, 
in via Bassa abbiamo visto realizzarsi 
la prima Ciclovia di questo reticolo 

di vie in sicurezza. Nel piano esistono 
due tipi di collegamenti, le ciclovie e 
le piste ciclopedonali: le ciclovie sono 
percorsi ibridi, anche con traffico pro-
miscuo con le auto, e con segnaletiche 
e accorgimenti disposti in modo da 
far convivere pacificamente i deboli 
(chi va a piedi e in bici) e i forti (auto e 
moto); le piste ciclopedonali sono in-
vece strutture vere e proprie che sepa-
rano il traffico forte da quello debole.
È ovvio che tutti ambiamo ad avere 
ovunque delle piste ciclopedonali, 
ma è anche ovvio che se continu-
iamo a ragionare così lasceremo in 
pericolo i più deboli per i prossimi 
trent’anni. Cerchiamo dunque di 
accontentarci di ciclovie dove sa-
rebbe troppo oneroso creare delle 
piste ciclopedonali, proprio come è 
stato pensato per via Bassa, nel col-

a scuola pretendiamo che gli 
insegnanti siano laureati e 

qualificati, la stessa cosa deve essere per le atti-
vità sportive. Vi aspettiamo a settembre ai nostri 
corsi a San Giovanni in Persiceto, San Matteo 
della Decima, Sala Bolognese e Sant’Agata Bo-
lognese per i Comuni delle Terred’Acqua. Vi ri-
cordiamo che continuerà la nostra promozione: 
1 mese di prova Gratuita... e la Superpromozio-
ne: chi porta un amico in Dojo trova un tesoro. 
Chiedete ai nostri Maestri!
Info: M. Andrea Bonfatti 3475702884

legamento tra Le Budrie e Persiceto.
L’opera di messa in sicurezza messa in atto 
in via Bassa è avvenuta in modo partecipa-
to e condiviso con le consulte delle Budrie 
e dell’ambiente di Persiceto, e addirittura 
convocando e modificando questa idea 
assieme agli abitanti della via. Si è giunti ad 

una mediazione tra le posizioni di Fiab e del Comune 
che avrebbero voluto la chiusura della strada al traffico, 
e il volere della maggioranza dei residenti che hanno 
optato per la posa di rallentatori e dell’istituzione di un 
senso unico in un tratto vicino alla tangenziale. L’inten-
to è appunto quello di scoraggiare chi usava via Bassa 
come pista di decollo, viaggiando anche sopra i 100 km 
all’ora per guadagnare pochi secondi a scapito della si-
curezza degli abitanti e delle utenze deboli della strada. 
Speriamo che chi si è disturbato a togliere alcuni rallen-
tatori (vedi foto) per poter tornare a sfrecciare in auto, 
possa ricredersi, sapendo l’intento dell’opera e sapendo 
che è concordato con gli abitanti della strada.

Andrea Bianchi
La mappa stampata del biciplan è visibile presso la no-
stra sede FIAB al Circolo Matteotti “Al Zirqual” di via Pel-
legrini a San Giovanni in Persiceto.
Per maggiori informazioni ci trovate in internet alla pa-
gina fiabterreacqua.weebly.com e vi invitiamo a mettere 
“Mi piace” sulla pagina Facebook: www.facebook.com/
FIABterreacqua.

JuJitsu Persicetano Summer Camp

Si è svolto a luglio il consueto 
Summer Camp della scuola di 

JuJitsu GoJu. La partecipazione è 
stata cospicua e l’organizzazione 
impeccabile. Sono stati conse-
gnati i Diplomi di qualifica a vari 
Maestri e Istruttori. Il 22 settem-

bre l’attività della nostra Asso-
ciazione continuerà con lo Stage 
Nazionale Fijlkam a Roma al Pala-
Pellicone. Si ricorda alla comunità 

che i nostri tecnici sono tutti 
riconosciuti e qualificati dalla 
Fijlkam/Coni e dagli Eps (Enti pro-
mozione sportiva) Uisp e Sport 
Nazionale. Quando portate i vo-
stri figli a praticare qualsiasi atti-
vità fisica, accertatevi sempre che 
l’istruttore appartenga alla Fede-
razione di riferimento; per esem-
pio, quando portiamo i nostri figli 

Organizzazione: SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

POGGIO RENATICO (Fe)

Patrocinio:
Comune
Poggio Renatico (Fe)

Sagra 
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Bondiola
52

A n n o

o

Parco 1° Maggio (Via San Carlo)

POGGIO RENATICO (Fe)

SETTEMBRE 2018

Ristorante coperto e climatizzato
Apertura stand gastronomico dalle ore 19:00 in poi  

SAB1 DOM 2      VEN7 SAB 8 DOM 9
   VEN 14  SAB15  DOM16
      VEN 21  SAB 22  DOM 23

Info e prenotazioni: 335.8046870 • 348.8161051

Risotto di mare • Penne alla Poggese • Tortellini in brodo / panna / ragù
Cappellacci di zucca (ragù / burro e salvia) • Tris dello Sportivo • Spiedini di gamberi 

Salsiccia ai ferri • Grigliata mista di carne
Somarino con polenta • Stinco al forno • Filetto di manzo • Salama da sugo

BONDIOLA  POGGESE

Menu

Trattamento rifiuti industriali

FABBRICA RACCORDI OLEODINAMICI
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di Elisa Vecchi

La tua casa in buone mani...

2018
AGO

Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
info@immobiliareterredacqua.it - www.immobiliareterredacqua.it

Trovaci anche su

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

A soli 2 km dal centro, porzione di bifamigliare di 
ampia metratura disposta su 2 livelli + sottotetto, 
circondata da parco alberato di oltre 2000 mq e 
delizioso vigneto. La proprietà si presenta in buo-
no stato di conservazione ma un tocco di moder-
nità potrebbe dare nuova luce a questo immobile. 
Per l'ottimo rapporto qualità / prezzo vi consiglia-
mo di venire a vedere con i vostri occhi. Classe 
energetica "G" IPE 390,00. Rif V/02 € 327.000

San Giovanni in Persiceto - A 1,5 KM dal cen-
tro, in posizione comodamente raggiungibile in 
bicicletta, proponiamo Villa padronale di oltre 
250 Mq, con ottime finiture e disposizione degli 
spazi interni, con 3 camere da letto, 3 bagni, am-
pia mansarda, oltre a garage doppio e porticato. 
Capannone di 180 Mq già adeguato per la recen-
te normativa antisismica. Il tutto circondato da 
parco recintato di 21.000 Mq. Classe energetica E.    
Rif V/01 € 597.000

Proponiamo appartamento in buone condizioni 
in gradevole contesto non lontano dal centro, in-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, bagno, garage e posto auto. L’appar-
tamento è stato ristrutturato nel 2000 con anche 
aria condizionata, finestre doppio vetro, impianti 
a norma, pronto per essere abitato da subito o an-
che per investimento. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif A/02 € 115.000

Palazzina totalmente indipendente su lotto di 
600 mq, costituita da appartamento di 124 mq 
composto da sala, cucina, terrazza di 39 mq, 3 
camere e 2 bagni e da laboratorio artigianale 
dotato di servizi, spogliatoi ed uffici. Intera pa-
lazzina composta da: appartamento mq 126 + 
laboratorio mq 334 + uffici / spogliatoi / servizi 
mq 148. Rif. CM/04 € 420.000

Casa singola di 150mq già divisa in due appartamen-
ti da 75 mq ciascuno; possibilità di realizzare un’u-
nica 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 energe-
tica in fase di richiesta Rif. V/39 € 168.000

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

San Matteo della Decima - proponiamo, in for-
mula affitto con riscatto, ottimo appartamento 
ristrutturato pari al nuovo. Ingresso indipen-
dente in piccola palazzina con sole due unità 
abitative,senza spese condominiali con corte esclu-
siva di proprietà. Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, 3 camere di cui 2 matrimoniali, 2 bagni e 
terrazzo di 14mq, completano la proprietà al piano 
seminterrato cantina, garage ed un ulteriore bagno. 
Classe Energetica in fase di richiesta Rif. A/108 
€ 160.000

Sant’Agata Bolognese - proponiamo, in formula 
affitto con riscatto, 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 
muratura. Dal soggiorno si accede al terrazzo abita-
bile. Camera matrimoniale, camera singola, bagno, 
garage doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo, 
aria condizionata, zanzariere e finiture extracapito-
lato. Parzialmente arredato. Rif. A/21 € 120.000

In contesto abitativo composto da 2 sole unità, a po-
chi passi dal centro proponiamo appartamento da 
riammodernare di 154 Mq al secondo ed ultimo pia-
no. L'appartamento presenta ingresso indipendente, 
ampio giardino privato e una zona di servizi al piano 
terra di oltre 50 Mq che potrebbe essere in parte ri-
convertita in taverna per poter meglio sfruttare lo 
spazio esterno. La posizione, l'assenza di spese con-
dominiali, l'ampiezza degli spazi, l'impianto elettrico 
integralmente rifatto nel 2017 e l'impianto termico 
perfettamente funzionante, fanno di questo oggetto 
un immobile raro e difficile da trovare. Classe Energeti-
ca in fase di richiesta. Rif. A/05 € 260.000

In posizione comodissima, di fronte all'asilo Nicoli, 
disponiamo di appartamento al 1° piano servito da 
ascensore, composto da sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere, 2 bagni, 2 terrazze, ripostiglio, cantina, garage e 
posto auto condominiale. Classe Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/06 € 195.000

Appartamento di grandi dimensioni! Sant’A-
gata. Adiacente al centro in piccola palazzina con 
minime spese condominiali. Ampia sala, soggior-
no con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 4° came-
ra), bagno, balcone, cantina, 2 GARAGE e piccolo 
pezzo di terreno di proprietà. Se sognate gli spa-
zi grandi delle case di una volta... Qui ci sono! E 
potendo personalizzare a vostro piacimento gli 
interni, potrete realizzare l’appartamento dei 
vostri sogni! Classe energetica in fase di richiesta.           
Rif. A/97 € 118.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 mq, al 
terzo piano servito da ascensore, composto da sala, 
cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di 
secondo bagno e 2 logge coperte. Sopra l’apparta-
mento, terrazza privata di 80 mq circa. Completa-
no la proprietà al piano terra una cantina finestrata 
e un garage. VOLENDO ANCHE CON POSSIBILI-
TÀ DI AFFITTO CON RISCATTO. Classe energeti-
ca in fase di richiesta. Rif. A/04 € 147.000

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 Energetica in fase di richiesta - 
Rif. V/40 € 260.000

 
S.Giov. in Persiceto - A meno di un Km dall’in-
gresso in tangenziale di via Montirone, propo-
niamo in vendita un terreno agricolo di circa 6 
ettari, libero dal 1° novembre 2018. Mandato a 
titolo oneroso, nessuna provvigione a ca-
rico della parte acquirente. Rif. T/01 
Info in ufficio.

AFFITTO CON RISCATTO

NEW

NEW

ATTICO

NEW


