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

Piazza Giovanni XXIII
via delle Terremare 1
via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP
Edicola
Edicola

piazza Marconi 7
piazza Marconi
via Matteotti

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

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

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

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

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

via Carbonara 41
via Marzabotto 16/c
via Catalani
Circonvallazione Liberazione
Circonvallazione Vittorio Veneto
via Castelfranco 16
via Bologna 116
via Bologna 124
via Bologna 135
Circonvallazione Italia 50
piazza Garibaldi
via Crevalcore 1/1
via Minghetti (Zona Stazione)
via Astengo 15/a
via Astengo (Zona Stazione)
via Cento 130

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

via Sicilia 14
via Sicilia 12
via Sicilia 1
via Cento 162
via Cento 171
Via S.Cristoforo 178
via Cento 189
via Cento 202
via Cimitero

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

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

Edicola E.D.
Manifattura Birre Bologna

via Marconi 42/e, Bentivoglio
via della Salute 85/11/e, Bologna

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

Nave Diciotti: tutti figli di un Dio minore

È

dei giorni scorsi la crescente tensione internazionale sul caso della
nave della Guardia Costiera Diciotti
con 150 migranti a bordo, attraccata
al porto di Catania, ma a cui è stato
impedito per dieci giorni lo sbarco
di donne, uomini e bambini. Mentre
scrivo lo stato di stallo, in cui pareva
essersi trasformato questa sorta di
braccio di ferro tra Ministero dell’Interno e Unione Europea, è andato
risolvendosi grazie all’intervento di
Paesi come l’Albania, l’Irlanda e della
Chiesa Cattolica, che si sono offerti
di accogliere e ripartirsi i circa 150
migranti provenienti da Eritrea, Siria,
Bangladesh, Egitto e Isole Comore.
Glissando sulla gestione politica
dell’intera vicenda, in fondo ognuno
di noi si sarà fatto un proprio convincimento personale (obiettivo o
meno che sia), e sulle conseguenze
di talune decisioni prese (alla magistratura il compito di valutarle),
vorrei soffermarmi sulle provenienze
delle persone presenti sulla nave Diciotti: la maggioranza delle persone
a bordo viene dall’Eritrea (130), due
persone vengono dalla Siria, sei dal
Bangladesh, una dall’Egitto, una dalla
Somalia, dieci dalle isole Comore.
Soventemente, prima ancora di conoscere le storie e le vite delle persone che fuggono dal proprio Paese,
si tende a giudicare e parlare (molto
spesso a sproposito) avendo non
solo una errata conoscenza geografica del nostro globo terracqueo, ma
ignorando completamente i relativi
scenari geopolitici. Recentemente
un nostro “esimio” politico (il nome
poco importa, ma tanto ci arrivereste ugualmente) ha dichiarato che la
maggior parte dei migranti non provenisse da Paesi in guerra: “In quali di
questi Paesi c’è la guerra?”. Sottintendendo ovviamente che la risposta è

“Nessuno” e riducendo il tutto a una
“misera” migrazione economica, a
una sorta di “capriccio”, una sorta
di figlio di un Dio minore la cui sola
colpa è quella di essere fuggito non
da una guerra, ma da una dittatura o
da una carestia… Ma è proprio così?
Vediamo la situazione Paese per Paese utilizzando il rapporto annuale
2017-2018 di Amnesty International.
Eritrea: Migliaia di eritrei hanno
continuato a fuggire dal Paese, in un
contesto in cui le autorità limitavano fortemente il diritto dei cittadini
a espatriare. Ancora in vigore l’obbligo di prestare servizio militare a
tempo indeterminato. Persistono le
restrizioni alla libertà d’espressione e
di religione. La detenzione arbitraria
senza accusa né processo è la norma
per migliaia di prigionieri di coscienza. Nell’ultimo anno sono scoppiate
periodiche schermaglie tra truppe
militari eritree ed etiopi. Si è aggravata la crisi militare con Gibuti. Siria: Il conflitto armato è entrato nel
suo settimo anno. Le parti coinvolte
hanno commesso impunemente
crimini di guerra, violazioni del diritto internazionale umanitario e
violazioni dei diritti umani. Le forze
governative e le loro alleate, hanno
compiuto attacchi indiscriminati
contro la popolazione civile. Le forze
in campo hanno mantenuto lunghi
assedi su aree densamente popolate,
limitando l’accesso dei civili agli aiuti
umanitari e ai soccorsi medici. Bangladesh: Il Paese ha ricevuto oltre
655.000 rifugiati rohingya fuggiti dal
Myanmar. Membri del partito d’opposizione sono stati arrestati arbitrariamente. Difensori dei diritti umani
sono vessati e intimiditi. Perdurano
le sparizioni forzate. Le persone Lgbti
subiscono vessazioni e arresti. Nell’area delle Chittagong Hill Tracts, le

forze di sicurezza non hanno
protetto le persone native dalle
violenze. Egitto: Le autorità hanno fatto ricorso a torture e sparizioni forzate ai danni di centinaia di
persone, oltre a compiere decine di
esecuzioni extragiudiziali. Gli arresti
e le detenzioni arbitrarie, in seguito a
processi iniqui, nei confronti di persone critiche verso il governo, manifestanti, giornalisti e difensori dei
diritti umani, sono la norma. Decine
gli imputati condannati a morte. Le
donne subiscono episodi di violenza
sessuale e di genere oltre a essere discriminate. Le autorità perseguono
penalmente persone per accuse di
diffamazione della religione e “indecenza”, sulla base del reale o percepito orientamento sessuale. Somalia: La siccità ha provocato uno
sfollamento di massa e l’insicurezza
alimentare è a livelli di emergenza.
Almeno tre civili sarebbero rimasti
uccisi negli attacchi aerei e con droni
condotti dagli Usa. Il Kenya ha proseguito il suo programma di rimpatri
volontari dei somali e ha bloccato la
registrazione dei nuovi arrivati dalla
Somalia. Rigide solo le restrizioni al
lavoro dei giornalisti. La violenza sessuale e di genere è diffusa. Isole Comore: L’omicidio aggravato, il tradimento e lo spionaggio sono reati capitali. Le Comore hanno sofferto di
oltre 20 colpi, o tentati colpi, di stato
dall’indipendenza dalla Francia nel
1975. Le tre isole distano 60 km da
l’isola di Mayotte, rimasta francese. I
giovani sono così attratti da quel fazzoletto di terra francese in Oceano
Indiano, che dal 1975 a oggi si stima
siano annegate oltre 50mila persone.
Le leggi francesi sull’immigrazione
prevedono la deportazione immediata, senza sentenza di un giudice.
Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA
DI ECONOMIA
[publiredazionale a pagamento]

Si balla!

B

uongiorno a tutti e ben rientrati sui luoghi di lavoro, per il rush
finale prima delle prossime vacanze di Natale! Abbiamo passato un
agosto, sui mercati (sia azionari che
obbligazionari), dove abbiamo visto
proseguire la volatilità che ci accompagna già dall’inizio dell’anno! Molto
positivo per chi ha seguito i consigli
di investire a piccoli passi, in modo
continuativo e costante, ma negativo su tutti gli altri fronti: valore capitale calato, titoli di Stato calati e
potere d’acquisto calato, a causa inflazione, per coloro che continuano
a tenere liquidità sui conti correnti,
facendo l’errore più grande! Ma non
“ballano” solo i mercati: mentre scrivo apprendo la notizia del terremoto
a noi vicino, che ha toccato comuni del reggiano, dopo le numerose
scosse nel Centro Italia, dei giorni
scorsi! Finché non fa danni, tutto ok!
Ma tutti sappiamo che non c’è una
regola e che ci toccherebbe mettere
le mani in tasca in prima persona, sin
dalla prima crepa, per tornare a vivere tra le nostre amate mura... Il patrimonio che scende, risalirà di sicuro!
I muri danneggiati, invece no! E tu,
caro lettore, non sei protetto contro i danni dal terremoto (meno del
2% delle compagnie lo fanno). Non
chiudere la stalla dopo che i buoi
sono scappati.
A vostra disposizione.
Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Rifiuti, sempre più raccolta
differenziata in Emilia-Romagna

S

empre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna, con dati
che la collocano ai primi posti in
Italia. Nel 2017 ha toccato quota
64,3%, facendo registrare un ulteriore incremento rispetto al 61,8%
dell’anno precedente: +2,5%. Si
tratta di 1 milione e 861 mila tonnellate, pari a 417 chilogrammi
per abitante, avviate al recupero,
cinque in più a testa rispetto al
2016. Si conferma quindi il trend
in continua crescita degli ultimi
quindici anni, in cui la raccolta
separata di carta, vetro, alluminio, umido è più che raddoppiata a partire dal 28% del 2002. Un
andamento che rende concreto
l’obiettivo del 73% di raccolta differenziata fissato dal Piano regionale dei rifiuti al 2020 e traguardo
già tagliato da 107 Comuni: uno
su tre (il 32,3%) dei 331 dell’Emilia-Romagna. E la raccolta differenziata si attesta all’80% nei
Comuni dove è già applicata la
tariffazione puntuale, dove cioè si
paga per quanto si butta.
L’aumento della differenziata
corrisponde a un calo della produzione di rifiuti urbani indifferenziati, che l’anno scorso si è fermata a 1 milione e 35 mila tonnel-

late: -8,65% rispetto al 2016. Una
tendenza in linea con il continuo
decremento registrato dal 2002:
da allora – quando si attestava su
un milione e 901 mila tonnellate
– la produzione di indifferenziato

i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti
Raee (1%).
Tra i comuni virtuosi Anzola
dell’Emilia è risultato il primo
Comune della provincia di Bolo-

è crollata del 45,56%. Per quanto
riguarda la composizione merceologica, la percentuale maggiore
(22%) è relativa al verde (scarti
di giardino e grosse potature);
seguono carta e cartone (21%),
umido (15%), vetro (8%),
legno (8%), plastica (7%),
ingombranti (letti, materassi 4%) e inerti domestici
(oggetti di scarto di lavori
edili domestici 5%), metalli ferrosi e non (2%), altre
raccolte differenziate (3%),

gna con l’86,8% di raccolta differenziata (la Regione considera i
dati completi che includono la
gestione pubblica dei rifiuti urbani e le gestioni autonome delle
aziende).
Bologna città, sempre per quanto
riguarda il 2017, è al 48.2%. Ma i
dati relativi ai primi sei mesi del
2018 sono incoraggianti: il capoluogo supera per la prima volta il
50% e nel mese di giugno ha toccato il 51,2%.
regione.emilia-romagna.it

“Ataldegmè”, la nuova App di Geovest

È

on-line Ataldegmè, la nuova
App gratuita di Geovest per
Android e iOS che permette agli
utenti, una volta selezionato il comune e la zona di appartenenza,
di accedere a tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata, al conferimento dei rifiuti,
inviare segnalazioni e richiedere
servizi online.
“A t’al deg mè” significa “Te lo
dico io” in dialetto bolognese. La

nuova App Ataldegmé di Geovest
vuole proprio dare ai cittadini tutte le informazioni utili sui rifiuti e
in particolare dà la possibilità di:
• consultare il calendario giornaliero, settimanale e mensile
• sapere dove vanno conferiti tutti i rifiuti anche attraverso il riconoscimento del codice a barre
• conoscere dove sono collocati i
contenitori dell’olio alimentare
esausto

• consultare gli orari e l’indirizzo
dei Centri di Raccolta
• richiedere on-line il ritiro dei rifiuti ingombranti
• richiedere on-line la compostiera
• verificare la premialità (solo nei
Comuni che hanno l’iniziativa in
corso)
• verificare le regole del servizio
del proprio Comune e Zona
• ricevere notizie
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Ciclovia del Sole, pubblicato il bando per
l’affidamento dei lavori del tratto Bologna-Verona

L

a Città metropolitana ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per il recupero
e la riqualificazione ad uso ciclopedonale di 46 km del tracciato
ferroviario dismesso Bologna-Verona, interamente finanziati dal
Ministero dell’Ambiente.
La ciclovia che sarà raggiungibile dalla stazione ferroviaria di Osteria Nuova e
terminerà al confine con la
Lombardia è parte integrante della Ciclovia del Sole, il
tratto italiano dell’Eurovelo 7, la ciclabile che collega
Malta a Capo Nord, ed è una delle
quattro ciclovie che fanno parte
del Sistema nazionale di ciclovie
turistiche.
Il bando scadrà il prossimo 10
settembre, prevede un importo
a base di gara di € 3.790.664,05,
oneri fiscali esclusi, di cui €
3.731.264,05 soggetti a ribasso e
59.400 per oneri per la sicurezza e
stabilisce l’ultimazione dei lavori

in circa 18 mesi (545 giorni).
Con una lunghezza di 46,3 km, il
percorso oggetto della gara attraverserà 8 comuni: Anzola dell’Emilia, Camposanto, Crevalcore,
Mirandola, Sala Bolognese, San
Felice sul Panaro, San Giovanni

in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, interessando complessivamente un bacino di oltre 100 mila
abitanti. Oltre alla realizzazione di
una pista ciclopedonale in linea
con gli standard di qualità e sicurezza internazionale, sono previsti anche l’interconnessione con
la viabilità esistente, la ricucitura
con i percorsi esistenti e con le
stazioni ferroviarie, la segnaletica

unitaria del percorso.
Il progetto è stato il frutto di una
sinergia tra i tecnici dei Servizi
Progettazione costruzioni e manutenzione strade e Pianificazione
territoriale della Città metropolitana in raccordo con la Provincia
di Modena e la Regione Emilia-Romagna. La Città metropolitana ha assunto il compito di progettare e realizzare
l’opera per l’intero tracciato
da Sala Bolognese a Mirandola in seguito all’Accordo di
programma sottoscritto con
il Ministero dell’Ambiente, la
Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena.
Sul sito dedicato alla Ciclovia del
Sole è possibile seguire lo stato
dei singoli tratti (da realizzare/in
progettazione/esistente), consultare le mappe e navigare il percorso: www.cittametropolitana.
bo.it/cicloviadelsole
Ufficio stampa
Città metropolitana
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto

www.borgorotondovet.com

Buoni cittadini, a partire dai banchi di scuola
L’iniziativa di introdurre l’Educazione alla cittadinanza come materia scolastica è partita dal Comune di Firenze, con il sostegno
dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ed ha visto il
suo momento iniziale lo scorso
14 giugno con la deposizione
della proposta di legge presso la
Corte di Cassazione. L’idea, che
sta trovando ampio sostegno da
parte di diversi Comuni italiani,
punta a sensibilizzare le comunità sulla necessità di formare – a
partire dai banchi di scuola – dei
buoni cittadini: rispettosi delle

istituzioni e delle regole basilari
di convivenza, dotati di un grande senso civico e di appartenenza alla comunità in cui vivono.
Perché se effettivamente, come
sosteneva Aristotele, “l’uomo è
un animale sociale: tende per natura ad aggregarsi con altri individui” allora infondere ai giovani
le basi del vivere comune e la capacità di relazionarsi con gli altri, diventa quanto più rilevante,
soprattutto per le generazioni
future. Nella sostanza si tratta di
un’opportunità per trasmettere
a partire dai bambini, perché la

proposta ricomprende le scuole
di ogni ordine e grado, insegnamenti su valori comuni e condivisi. Stiamo parlando di approfondire argomenti quali: l’educazione alla legalità, lo studio della
Costituzione e dei principi in
essa contenuti, il funzionamento
degli organi istituzionali, la tutela dell’ambiente e degli spazi
comuni, l’utilizzo responsabile e
consapevole degli strumenti digitali (contro il cyber bullismo),
fornire un approccio sano allo
stile di vita e all’alimentazione
(senza sprechi), ecc… e in gene-

rale tutto ciò che possa servire a creare maggiore consapevolezza nell’agire comune. L’appello mira dunque a rafforzare il senso civico
anche attraverso la formazione scolastica, ed
ognuno con la propria firma, potrà contribuire
al raggiungimento delle 50.000 firme necessarie. La raccolta dura complessivamente sei
mesi e, per avere maggiori informazioni sulle
modalità, è possibile consultare il sito dell’Anci (www.anci.it) o rivolgersi presso gli sportelli
dei singoli Comuni aderenti. Gli hashtag sono
#Educazioneallacittadinanza e #Obiettivo50mila.
Laura Palopoli
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Andrea Piselli al comando
della Municipale di Terred’Acqua

Eventi

D

Da sabato 1 a lunedì 3
“La grande abbuffata”
Festa Mazzagatti
Borgata Città di Persiceto
Sabato 1° settembre, ore 15.30
“Ia Camminata raccolta fondi
pro Chiesa”
partenza da Piazza Martiri
davanti alla Chiesa
Sant’Agata Bolognese
Sabato 1° settembre, ore 17
presentazione del volume
“Divenne altare” di Andrea Risi
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
Fino a domenica 2 settembre
“San GiovANNI ’50”
centro storico, S.G. Persiceto
Fino a domenica 2 settembre
“Un posto… in festa”
Un posto dove andare, via Sicilia 1/a
San Matteo della Decima
Lunedì 3 settembre, ore 20.30
incontro gruppo lettura Rilègami
Biblioteca “G.C. Croce”
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto
Lunedì 3 settembre, ore 21
proiezione “Due sotto il burqa”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 –
Crevalcore
Lunedì 3 settembre, ore 21.30
“Flavio Boltro Quartet in concerto”
Piazzetta Grimandi – Anzola
Martedì 4 settembre, ore 21
“Palco” in concerto
Porta Modena – Crevalcore

allo scorso 31 luglio il dott.
Andrea Piselli è il nuovo comandante della Polizia Municipale
di Terred’Acqua; subentra al dott.
Giorgio Benvenuti ora comandante della Polizia Locale di Piacenza.
Andrea Piselli, classe 1972, è laureato in filosofia (1999) e in sociologia (2005) e ha conseguito il dottorato di ricerca in criminologia
(2009).
Prima di accedere alla Polizia Municipale ha maturato significative
esperienze nelle forze armate e nei
servizi di sicurezza privati. “Parallelamente all’impegno professionale, prevalentemente indirizzato
all’attività di contrasto alla criminalità diffusa, ho sempre coltiva-

to l’approfondimento scientifico
delle materie tecniche di competenza, l’aggiornamento/addestramento professionale degli operatori e l’attività di prevenzione e
informazione nei confronti della
popolazione, specialmente giovanile” (fonte: comune.modena.it/
polizia municipale).
Ha prestato servizio alla Polizia
Municipale di Bologna, Reparto
Sicurezza Urbana (2002-2010), è
stato poi responsabile dell’Unità
Operativa Complessa Sicurezza
Stradale della Polizia Municipale
di Modena, incarico che ha ricoperto dal 23 dicembre 2010 fino al
luglio scorso.
Gianluca Stanzani

TPER: per Calderara libero accesso ai bus
nell’area urbana di Bologna

I

cittadini calderaresi potranno,
dal 1° settembre, circolare nella zona urbana di Bologna, grazie
unicamente al loro abbonamento
annuale, senza dover
acquistare alcuna integrazione. I cittadini
agevolati dalla convenzione saranno quelli del
capoluogo, Calderara,
insieme alle sue frazioni: Longara, Bargellino e
Tavernelle.
I nuovi abbonati, cioè
quelli che non possedevano prima
un proprio abbonamento, dovranno recarsi ai punti Tper della città e,
esibendo la propria carta d’identità,
mostrare la loro effettiva residenza
nel territorio calderarese. Sul nuovo
abbonamento ricevuto, sarà inserito un codice speciale che consen-

tirà al personale Tper di verificare
l’effettiva validità dell’agevolazione.
Agli abbonati già in possesso di
un abbonamento annuale, invece,

sarà consegnata una nuova card
microchip, che sarà utilizzata al posto della vecchia card, e sarà valida
dalla scadenza dell’ultimo rinnovo.
La nuova card, ma solo per gli abbonati già possessori, dovrà essere
ritirata all’URP, dopo il 14 agosto.
Per ritirare la nuova tessera TPER

con abbonamento urbano incluso, è necessario esibire la propria
carta di identità. Una volta ricevuta la nuova card, l’abbonato dovrà
rinnovare il proprio abbonamento annuale, come
di consuetudine online o
presso i punti TPER.
I possessori di un abbonamento mensile, che
decidano di passare all’abbonamento annuale per
usufruire dell’agevolazione, dovranno comunque
recarsi ai punti Tper per ottenere la
nuova tessera con microchip.
Ricordiamo che l’agevolazione, per
usufruire gratuitamente degli autobus nell’aerea urbana di Bologna, è
valida solo se si possiede un abbonamento annuale.
comune.calderaradireno.bo.it

28-29-30 Settembre 5-6-7 Ottobre 2018
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“Fili di parole”: le date di Persiceto
Per il Comune di San Giovanni
in Persiceto saranno due le date
proposte nel mese di settembre
ed entrambe verteranno sul tema
del noir, a cavallo tra cronaca e
letteratura: mercoledì 5 settembre
(cortile palazzo
comunale, ore
21) “Cantiere
Noir: Femminicidio tra cronaca e letteratura” la
scrittrice

Autofficina S.L.

Marilù Oliva dialogherà con la
giornalista Camilla Ghedini; giovedì 6 settembre (piazzetta Betlemme, ore 21) “Appennini Noir tra
Emilia e Toscana” il duo Loriano
Macchiavelli e Francesco Guccini, inutile soffermarsi in presentazioni, dialogherà con Sandro Toni.
Al momento della chiusura di
questo articolo non siamo ancora
venuti a conoscenza delle date riguardanti il Comune di Sala Bolognese, ma sappiamo che avranno
luogo in autunno.
Gianluca Stanzani

DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA
Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

San Giovanni in Persiceto

Grand Tour 2018 - Il cuore nel territorio

T

rekking musicali, visite guidate
gratuite, laboratori per grandi
e piccini, degustazioni di prodotti
tipici, e la possibilità di conoscere
meglio un territorio ricco di storia,
natura ed attività anche grazie a
menù ad hoc e pernottamenti a prezzi calmierati
nelle strutture del territorio. Dopo il successo della
“Domenica dell’Arte in Pianura” e del “Grand Tour. Una
domenica in Appennino”,
Emil Banca scommette su un
grande evento itinerante per
richiamare i turisti, ponendosi al
fianco delle comunità e delle imprese locali: il “Grand Tour 2018”,
tre weekend ricchi di iniziative
gratuite o a prezzo speciale per
valorizzare il patrimonio naturale,
artistico, culturale ed enogastronomico delle aree in cui opera.
Il primo appuntamento si è svolto il 16 e il 17 giugno alla scoperta dell’Appennino bolognese, il
15 e il 16 settembre si prosegue
tra i tesori della Pianura bolo-

gnese e si chiude il 13 e 14 ottobre nell’Appennino reggiano. Ad
ogni weekend è inoltre collegata
una campagna di crowdfunding
finalizzata a riqualificare alcuni
tesori architettonici dei territori

interessati dal Grand Tour 2018.
Sull’Appennino bolognese, grazie
alla collaborazione della piattaforma bolognese IdeaGinger, assieme
all’associazione la Sculca sarà attivata una raccolta fondi per restaurare un’antica meridiana del Borgo
la Scola, nel Comune di Grizzana
Morandi.
Durante il Grand Tour 2018 si
potrà partecipare anche a un
contest fotografico organizzato
dall’associazione Carta Bianca in

POGGIO RENATICO (Fe)
Organizzazione:

Menu

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.
Patrocinio:
Comune
Poggio Renatico (Fe)

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

collaborazione con Festival Mente Locale-Visioni sul Territorio per
promuovere le bellezze dei luoghi
toccati dalla manifestazione (premio da 500 euro).
Tra gli eventi del 15 e 16 settembre

Eventi
Mercoledì 5 settembre, ore 21
“Sotto le stelle del cinema”
via Stradellazzo, 25
Badia di Santa Maria in Strada
Anzola dell’Emilia
Venerdì 7 settembre, ore 21
“Duo Nicora-Baroffio Concerto per pianoforte”
piazzale Chiesa, via Cento
San Matteo della Decima

segnaliamo gli appuntamenti persicetani: le visite agli affreschi di
Gino Pellegrini in Piazzetta Betlemme, alla Collegiata di San Giovanni Battista e al Museo d’Arte
Sacra, il laboratorio per bambini
presso l’Area di riequilibrio biologico “La Bora”, il concerto d’organo del maestro Enrico Presti in
Piazza del Popolo. Per prenotazioni e altre info: www.emilbancatour.
it e la pagina Fb Grand Tour 2018.
emilbanca.it

25
o
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Sagra
della

Da sabato 8 a lunedì 10
“La grande abbuffata”
Festa Mazzagatti
Borgata Città di Persiceto
Sabato 8 settembre, ore 15.30
1° Trofeo Bimbilacqua
Memorial Gabriele Gilli
Stadio Comunale
via Caduti di via Fani 479
Crevalcore

SAB

VEN7 SAB 8 DOM 9
2
VEN 14 SAB15 DOM16
VEN 21 SAB 22 DOM 23
SETTEMBRE 2018

1

DOM

Bondiola POGGIO RENATICO

Trattamento rifiuti industriali

FABBRICA RACCORDI OLEODINAMICI

Parco 1° Maggio (Via San Carlo)
(Fe)
Ristorante coperto e climatizzato

Apertura stand gastronomico dalle ore 19:00 in poi

Energia & Impianti

Info e prenotazioni: 335.8046870 • 348.8161051

tipo-lito Gallerani snc • 0532.829905

D

opo che nel numero di giugno vi abbiamo lasciato con
la rassegna “Fili di parole” in quel
di Crevalcore, riprendiamo letteralmente il filo del discorso proponendovi gli ultimi due
Comuni che dovevano
ancora svolgere gli appuntamenti inerenti
alla rassegna: San Giovanni in Persiceto e
Sala Bolognese.

Altre notizie su cartabiancanews.com

Creva a tutta birra

S
Via M

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

abato 15 settembre, dalle
ore 10 e fino a tarda notte, appuntamento nel centro storico di
Crevalcore con la prima edizione
della manifestazione “Creva a
tutta birra”. Un evento organizzato per apprezzare e conoscere
una bevanda carica di storie e
sfaccettature; una delle bevande
più antiche prodotte dall’uomo,
probabilmente databile al settimo millennio a.C., registrata nella storia scritta dell’antico Egitto
e della Mesopotamia.
Per tutta la giornata: stand con

birrifici artigianali, laboratori di
cultura sulla birra (come viene
prodotta, il suo accostamento
nella gastronomia e degustazione), stand gastronomici con
specialità regionali, raduno di
auto e moto d’epoca, musica
con Dj e concerto rock con i
“Muppet Suicide” (tribute band
dei Gun’n’Roses). Area attrezzata
per il divertimento dei più piccoli.
L’iniziativa è organizzata dalla
Pro loco in collaborazione con
i commercianti di Crevalcore,

le associazioni di volontariato
(Moto Club Crevalcore, Amici di
Gardone Val Trompia, Sempar in
Baraca, Croce Rossa di Crescentino, Tarnein) e l’Amministrazione
Comunale.
Gianluca Stanzani

La Notte dei Bikers per Crevalcore

S

i svolgerà da venerdì 7 a domenica 9 settembre la sesta
edizione di una manifestazione
dove solidarietà, divertimento e
motori si mescolano, in un connubio che ha fatto il successo delle cinque precedenti edizioni. “La
Notte dei Bikers per Crevalcore”
è un evento nato nel settembre
del 2012 così per gioco, per ridare
un sorriso ad un paese che dopo
il terremoto, di sorridere non ne
aveva più voglia.
Organizzata all’interno del parco
del Castello dei Ronchi di Crevalcore, la manifestazione vede
la collaborazione del Comune di
Crevalcore, l’Associazione i “Sempar in Baraca”, la Pro loco di Crevalcore e l’Area dei Servizi Culturali “Paolo Borsellino”.
Dalle ore 18 di venerdì musica live con la “Gasoline Blues

Band” e con la grande voce della
gnokkentruppen Babs. Immancabile il mercatino e da quest’anno
appuntamento anche con le auto
Volkswagen con raffreddamento
ad aria.
Sabato, alle ore 17, partenza per il
motogiro (iscrizione € 10) con visita e degustazioni all’Acetaia Malagoli (Camposanto - Mo). Nella
serata musica live con le “Rougenoire” e con i “Groovy Dixies”, tra
le due esibizioni spettacolo “Pole
Dance Style”. Sempre nella gior-

nata di sabato i goliardici giochi
organizzati da “Capaldo Giuseppe K” e estrazioni con ricchi
premi.
Domenica grande appuntamento con il pranzo (20€) di beneficenza a favore dell’associazione
Accanto di Crevalcore per la realizzazione della tettoia esterna.
Da venerdì 7, dopo le 18, a domenica 9 settembre, fino ad ora
di pranzo, stand gastronomico
gestito da “I Sempar in Baraca”.
Sabato e domenica pomeriggio
gnocco fritto e salumi.
Campeggio per la notte con docce e bagni. Ampia zona parcheggio di fronte al Castello dei Ronchi. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore
di associazioni di sostegno sociale. Per info: Trilly 348 4428955.
Gianluca Stanzani

Sant’Agata Bolognese

Otesia Fest & Notte Bianca

S

ul finire della stagione estiva
torna a Sant’Agata Bolognese il
duplice evento: Otesia Fest & Notte Bianca. Preludio alla due giorni
di festa l’appuntamento di venerdì 7 settembre con l’apertura
dello stand gastronomico – a cura
dell’Associazione “Prima o poi” – e
inaugurazione della 10a edizione
della Festa della Birra e dei Sapori. Per tutto il week end mercatini
dell’artigianato artistico, giostre e
spettacoli per i più piccoli, degustazione di prodotti locali.

Sabato 8 settembre, dalle ore 18
alle ore 24, “Festa di strada” con
negozi aperti e strada pedonalizzata, inoltre musica, concerti e
animazione per tutti; da segnalare
le percussioni Afro Brasiliane dei
“Marakatimba” e le ballerine di
samba del gruppo “Sambeleza”,
balli caraibici a cura della scuola di
ballo “Latin Club”.
Domenica 9 settembre per tutto il giorno appuntamento con lo
“Stramercato” e il meglio dei prodotti Made in Italy, animazione e

musica con “Radio Stella”; da segnalare, alle ore 10, al Parco Luna
Birichina, dimostrazione di attività
di ricerca con unità cinofile.
La manifestazione è organizzata
grazie alla collaborazione e la sinergia tra diverse realtà locali: il
Comune di Sant’Agata Bolognese,
la Pro Loco Sant’Agatese, l’associazione “Prima o poi”, il Comitato degli Operatori Economici di
Sant’Agata Bolognese, Confcommercio.
Gianluca Stanzani
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Sant’Agata Cosplay & Comics

P

er gli appassionati del Cosplay
e dei fumetti, arriva la terza
edizione del Sant’Agata Bolognese Cosplay & Comics! La Pro Loco
Santagatese, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone il
fantastico appuntamento Cosplay, che si terrà a
Sant’Agata Bolognese all’interno e nell’area circostante
la palestra comunale, nei
giorni di sabato 15 settembre, dalle ore 16,30 alle 24 e domenica 16 settembre dalle 10,30 alle
21. Si tratta di due giornate per il
Cosplay con gare, tantissimi premi,
concerti e sfilate.
Ma cos’è il Cosplay? Cosplay è una
parola formata dalla fusione delle
parole inglesi “costume” (costume)
e “play” (gioco o interpretazione)
che indica la pratica di indossare
un costume che rappresenti un

personaggio riconoscibile in un
determinato ambito e interpretarne il modo di agire. Non siamo
sicuri di quali siano esattamente le

origini di questo fenomeno, ma di
certo possiamo dire che si è legato indissolubilmente alla cultura
nipponica, difatti il personaggio
rappresentato da un cosplayer
appartiene spesso al mondo dei
manga e degli anime, molto diffusi
nella cultura giapponese. Ma non
di solo anime e manga si compone
il fenomeno cosplay, si estende ai
tokusatsu (un genere di film e se-

rie tv fortemente legate agli effetti
speciali, ad es. Godzilla, Ultraman o
la serie dei Power Rangers), ai personaggi dei video giochi, alle band
musicali, ai giochi di ruolo,
ai film e telefilm, a libri e
talvolta persino al mondo
della pubblicità. Ad accompagnare i cosplayer vi sono
poi le esibizioni (o scenette)
in cui il cosplay “recita” la
parte del personaggio di cui
indossa il costume, a volte
interpretandolo fedelmente, a volte fornendone un’interpretazione
personale in chiave parodistica.
Proprio domenica pomeriggio,
all’interno del Sant’Agata Bolognese Cosplay & Comics, i cosplayer
presenti si sfideranno in una vera
e propria gara, sotto lo sguardo attento di una giuria selezionata e del
pubblico presente.
Gianluca Stanzani

A L’Accento S.r.l. l’organizzazione
della Fiera d’Autunno di Persiceto

L

a prossima edizione dell’Antica
Fiera d’Autunno verrà organizzata attraverso la collaborazione
tra Pro Loco e L’Accento S.r.l., vincitrice del bando pubblico indetto dall’Amministrazione Comunale per l’affidamento in appalto
di alcuni eventi del 2018.
La scelta, condivisa con Pro Loco,
produrrà un minore aggravio per
le casse del Comune, per la prima

volta, la piena trasparenza nella
scelta e nelle modalità operative
della società incaricata di procacciare spazi pubblicitari, aree commerciali, grafica e stampa.
L’Accento proporrà spettacoli
musicali e di intrattenimento (dal
21 al 23 settembre n.d.r.), primi
tra tutti quelli di Piazza del Popolo
e l’area commerciale in zona Parco
Pettazzoni, attrez-

zata con grandi strutture all’avanguardia.
Pro Loco invece si occuperà solo
dell’organizzazione della Sfilata di
moda di giovedì 20 settembre e
dell’allestimento del Corso principale con una selezione di hobbisti
e artigianato artistico.
Ufficio Stampa
Pro Loco Persiceto

Agente Generale
Rag.
ELISABETTA PIZZI
Agenzia Generale di
San Giovanni in Persiceto
Via Muzzinello, 9 - S.G. Persiceto (Bo)
Tel. 051.822321 Tel. 051.827083
Fax. 051.6810858
elisabetta.pizzi@agenzie.unipolassicurazioni.it

BUONO OMAGGIO

Via Farini 57/59
S.GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Tel. 051 821499
Cell. 347 0023911

E-mail: info@giulyacconciature.it
www.giulyacconciature.it

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

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

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

LAMBERTINI
OTTICA
OPTOMETRIA

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

Altre notizie su cartabiancanews.com

Crevalcore

Eventi
Sabato 22 e domenica 23
“Lippo in Fiaba”
nuova piazza, parco pubblico
Parco Minarelli, via Castaldini
via Papa Giovanni XXIII
Lippo di Calderara
Lunedì 24 settembre, ore 21.30
“Jazz Club Ensemble
feat. Rob Mazurek”
Piazzetta Grimandi – Anzola
Mercoledì 26 settembre, ore 20.30
incontro legato al progetto
della Polizia Municipale
dell’Unione Terre d’Acqua
“MiFidodiTe?”, Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980 114
Sant’Agata Bolognese
Lunedì 1° ottobre, ore 21.30
“I vincitori del Concorso Mister
Jazz edizione 2018 in concerto”
Piazzetta Grimandi – Anzola

Sagra del tortellone d’autunno di Bevilacqua

L

a Sagra del tortellone (presso
il campo sportivo) rappresenta non solo un momento di festa
per tutta la comunità di Bevilacqua, ma anche un immancabile
appuntamento per tutti i cultori
della buona cucina. Il buon esito
della manifestazione estiva e l’alto gradimento dei commensali
hanno indotto gli organizzatori

a proporre anche una versione
autunnale della sagra, chiamandola, appunto, Tortellone d’Autunno.
Il menù che potrete assaggiare
dal 14 al 15 settembre, dal 21
al 22 settembre e dal 28 al 29
settembre sarà così composto:
tortelloni di zucca, tortelloni
di ricotta, tortelloni d’autunno

(ai funghi), tortelloni verdi alle
noci, panna e speck, tortelloni
al cinghiale, tortelloni al baccalà,
tortelloni con ricotta e tartufo,
tris, tortellini. Ed ecco i secondi:
prosciutto e grana, grigliata mista, arrosto di vitello, castrato,
salsiccia ai ferri, fritto misto di
pesce, rane fritte.
Gianluca Stanzani

2008-2018: dieci anni
di Centro Assistenza “San Giovanni”

I

l Centro Assistenza “San Giovanni” nasce a Persiceto dieci anni fa
grazie al grande impegno iniziale
del presidente Giordano Cioni, rimasto in carica fino al 2013, che si
è prodigato per mesi nel trovare i
volontari e nell’organizzare l’intera
attività. Importante è stato anche
il ruolo del Consorzio dei Partecipanti che si è attivato per donare
una sede ai due centri di assistenza, per anziani e bisognosi di cure,
attivi sul nostro territorio, uno
situato in Corso Italia 45 a Persiceto, sede del Centro Assistenza
“San Giovanni”, l’altro collocato in
via Cento 184 a Decima, sede del
Centro Assistenza “San Matteo”.
Nei primi anni è stato essenziale
anche l’apporto della “Pubblica

Assistenza di Crevalcore” con la
quale perdura una fattiva collaborazione.
“Siamo partiti con 26 volontari e
un solo veicolo (donato dal Consorzio Partecipanti) – racconta
Gualtiero Belardetti – ora abbiamo sei automezzi attrezzati e 50
volontari, che sembrano tanti,
ma per fare continuare il servizio
regolarmente e accettare ogni richiesta ci servono altri operatori.
Quindi, con l’occasione di questo
articolo, rilanciamo l’appello nei
confronti di chiunque voglia offrire un po’ del proprio tempo libero
al servizio degli altri”.
Il Centro effettua il trasporto di
persone, anche in carrozzina (con
l’ausilio di montascale a cingoli),

dalla propria abitazione all’ospedale o ambulatori vari. I volontari attendono la fine della visita o
terapia e riportano le persone alla
propria abitazione. A oggi, in dieci
anni di attività, sono stati effettuati oltre 15mila servizi, una media
di 1500 all’anno e oltre 4 al giorno.
Sabato 8 settembre, dalle ore 10
alle 12, il Centro Assistenza “San
Giovanni” sarà presente con i propri automezzi e ausili in Piazza del
Popolo (S.G. Persiceto) per promuovere il valore della solidarietà
e del volontariato; dalle ore 18 alle
20, festeggiamenti in occasione
dei dieci anni di attività con un
aperitivo offerto a tutta quanta la
cittadinanza. Siete invitati!
Gianluca Stanzani.
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Fino ad esaurimento scorte
Fino ad esaurimento scorte

Altre notizie su cartabiancanews.com

Eventi
Sabato 8 settembre, ore 19
“Festa di fine estate”
a cura Bar Pasticceria Sacco
via dello Sport 9 – Calderara di Reno
Fino al 9 settembre
“Badia in festa”
Parrocchia di S.Maria in Strada
via Stradellazzo, 25
Santa Maria in Strada, Anzola
Domenica 9 settembre, ore 16.30
“A sbagliare le storie” con
le Millemagichestorie, Prato della
Badia di Santa Maria in Strada
Via Stradellazzo 25 – Anzola
Lunedì 10 settembre, ore 21
proiezione “Una questione privata”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 –
Crevalcore
Lunedì 10 settembre, ore 21.30
“Javier Girotto e i Marea in concerto”
Piazzetta Grimandi – Anzola
Venerdì 14 settembre, ore 21
“Small Band goes rock”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto
Domenica 16 settembre, ore 7.30
“XXVII Maratonina del Pesco e
XXXV Du pas par San Zavan e
6a edizione della 30 Km”
Palazzetto via Muzzinello
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 17 settembre, ore 21
proiezione “Il premio”
Auditorium Primo Maggio
viale Caduti di via Fani 300 –
Crevalcore
Lunedì 17 settembre, ore 21.30
“I borsisti del Siena Jazz
University in concerto”
Piazzetta Grimandi – Anzola
Dal 21 al 23 settembre e
dal 28 al 30 settembre
“Festa del nome di Maria”
Cortile Canonica,
via Provanone 5073
Palata Pepoli, Crevalcore

Padre Antoun Fouad e il legame
con San Matteo della Decima

L

a vicenda di padre Antoun
Fouad, sacerdote cattolico
copto, titolare della parrocchia
di Minya Nova, eparchia (diocesi)
di Al Minya nel deserto orientale del basso Egitto, e del legame
di consonanza e stima tra il presbitero egiziano e la comunità
parrocchiale di San Matteo della
Decima è senz’altro una storia da
raccontare. Il primo incontro fra il
padre e i parrocchiani di San Matteo della Decima avvenne
in un contesto difficile:
l’immediato post terremoto. Era l’estate del 2012
quando la sua figura si aggirava tra le tensostrutture
dove avevano trovato sistemazione immagini sacre,
altare, arredi della chiesa
e dove pastore e parrocchiani avevano cercato di
dare continuità alle funzioni religiose e alle dinamiche di comunità. Padre
Antoun conosceva già da
qualche anno, da quando
era viceparroco a Crevalcore, don Simone Nannetti ed era stato presente
per brevi periodi in quella
parrocchia. Fu lo stesso
don Simone, divenuto parroco
a Decima, a chiamarlo da Roma,
dove svolgeva un ciclo di studi,
per essere coadiuvato nella fase
estiva di vita parrocchiale. Al suo
arrivo fu colpito, come da lui riferito, dallo scatto di generosità e di
lavoro comune, dei parrocchiani
impegnati nel riallestimento degli
spazi devozionali. Dall’altra anche i parrocchiani stabilirono una
relazione con Padre Antoun, attratti non solo dalla sapienza teologica, ma anche dalla capacità
di lettura dei contesti geopolitici,
delle dinamiche di diffusione della fede e del dialogo interreligioso.
Al di là del profilo accademico di
padre Antoun (insegna “Storia
della Chiesa” nel Seminario copto cattolico del Cairo), forte degli
studi romani all’Università Gregoriana e della Santa Croce dove
ha conseguito il baccalaureato e

la licenza in Storia della Chiesa,
ciò che ha fatto presa sui fedeli è
stata la capacità di testimonianza
di una esperienza pastorale condotta con coraggio e capacità in
un contesto lontano da noi. Una
realtà difficile, dove la Chiesa
Cattolica è assoluta minoranza e
cerca di portare il suo annuncio e
curare quelle piccole ma preziose
comunità di fedeli. Padre Fouad
guida la sua comunità, dove ha

personalmente completato l’edificazione della chiesa nel 2015,
in una città moderna costruita
nel deserto all’epoca di Mubarak.
Deve confrontarsi ogni giorno
non solo con la dominante presenza musulmana, ma anche con
la Chiesa Ortodossa Copta. Nonostante le comuni radici cristiane, storicamente la convivenza tra
le due chiese non è stata semplice
per la perdurante distanza dogmatica risalente al quarto concilio
ecumenico (a. 451). Per tale contrasto, da allora la Chiesa Copta
non è più in comunione con la
Chiesa Cattolica ed è una della
chiese ortodosse orientali; ha un
suo “Papa” nel patriarca di Alessandria ed è stimata tra l’8 e il 10%
della popolazione egiziana. Tuttavia, anche a seguito della predicazione dei Francescani minori,
Cappuccini e Gesuiti, la presenza

cattolica riprese vigore in secoli più recenti. Accadde che una
componente della Chiesa Copta
nel XVIII secolo ripristinò la comunione con la Chiesa Cattolica
e con Roma. Oggi, oltre alla citata
sede metropolitana de il Cairo, la
Chiesa di rito Copto Cattolico si
giova di varie eparchie suffraganee:
Ismailia, Giza, Minya, Sohag, Tebe/
Luxor e nel Nord Sudan. A Minya
Nova vive un ceto di impiegati statali, operai di industrie, insegnanti nelle scuole pubbliche e private e nella nuova
università. Padre Antoun si
avvale di un’organizzazione
del tutto sovrapponibile
a quella di una parrocchia
italiana: consiglio pastorale,
catechismo, gruppi mariani,
ecc. Numeri non grandi, ma
una testimonianza forte in
mezzo alla egemone presenza musulmana, capace
di ritagliarsi un ruolo in
quella sorta di esperimento
sociale che è Minya Nova.
Non a caso Padre Antoun
svolge nella comunità civile
di quella città importanti
compiti nell’ufficio del lavoro sociale, dialogando con
tutte le componenti, affrontando
le situazioni di marginalità/disagio
e promuovendo migliori condizioni di vita/lavoro. Questo scambio
di esperienze e di progettualità tra
la parrocchia di Decima e il pastore di una parrocchia tanto giovane e al tempo stesso lontana, ha
cementato nel tempo una solida
amicizia. Ogni estate è atteso dai
parrocchiani di Decima l’arrivo di
Padre Antoun, ciò a riprova di un
legame che si nutre di affetto per
la grande umanità del sacerdote,
dispensata durante la sua presenza
estiva in parrocchia, ma garantita anche in corso d’anno tramite
“social”. Più ancora l’occasione per
riflettere sulla ricchezza della missione della Chiesa e la esemplarità
dell’impegno che essa richiede,
come testimoniano la vita e l’opera
di Padre Antoun Fouad.
Fabio Poluzzi
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Marina Martelli, scrittrice

D

opo la pausa di agosto, l’intervista di questo mese volge lo
sguardo ad un altro ambito, che sul
territorio registra un lieto rifiorire
d’interesse e di attività, il piacere per
la lettura e la scrittura. Marina Martelli vive a San Matteo della Decima
e, oltre ad essersi classificata prima
alla IV Edizione Nazionale Premio
Letterario di Montefiorino (nella sez.
Raccolte di racconti inediti) tenutosi
lo scorso luglio in provincia di Modena, ha all’attivo una lunga serie di
brani e racconti con i quali ha partecipato a molti altri concorsi letterari.
Com’è iniziata la tua passione per la
scrittura?
Da bambina leggevo moltissimo e,
dovendo cambiare spesso città per
motivi legati al lavoro di mio padre,
nei libri e nelle storie ho trovato il
mio rifugio naturale dove crescere.
Ogni trasloco comportava inevitabilmente, per me e la mia famiglia,
un necessario adattamento al luogo, alle persone, alla casa... e, mentre tutto intorno a me cambiava,
nella scrittura ho posto radici. Una
passione che ho sempre coltivato,
ricordo ancora quando ho realizzato i miei primi “libretti” (avevo
all’incirca dieci anni) e con cura mi
accingevo a completare i racconti

con illustrazioni e rilegatura personalizzati.
E la tua partecipazione ai concorsi
letterari è arrivata in un secondo
momento?
I primi ad accorgersi della mia passione per la scrittura sono stati
proprio i miei genitori che, quando
avevo 17 anni, mi hanno suggerito

di iscrivermi al concorso letterario
Premio H. C. Andersen, dedicato alla
letteratura per l’infanzia, così ho deciso di inviare una mia fiaba inedita.
Ed è successo che sono arrivata tra i
finalisti e partecipare a questo Festival a Sestri Levante è risultata essere
un’esperienza talmente entusiasmante che, da allora, non ho perso
occasione di scrivere e di partecipare ad altri concorsi letterari.
La passione per la scrittura – si potrebbe dire – è sempre stata una
costante nella tua vita, riflette dunque le tue esperienze personali?

I brani che compongo sono, in realtà, quasi tutti frutto di fantasia,
dunque inventati. In generale per
me scrivere è liberatorio, scrivo per
far posto alle sensazioni che provo.
E quindi succede, a volte, che le mie
storie riflettono i miei stati d’animo
e le esperienze che vivo, pur senza
essere propriamente dei racconti di
contenuto autobiografico. Oppure, come è stato per il racconto “Le
labbra mute” che ho presentato al
concorso Premio Svicolando, attingo
da storie vere e reali che, in un certo
qual modo, mi hanno colpito.
Parlaci della tua esperienza al Premio Svicolando [Marina Martelli,
Prima Classificata alla VI edizione
del 2017].
Per il Premio Svicolando (al quale si
poteva partecipare proponendo un
racconto breve riferito ad un fatto
realmente accaduto) ho voluto ridare voce ad una vicenda, appresa
durante un servizio televisivo, intrisa
di amore per la vita e di buoni sentimenti. Trattandosi della storia di
due deportate, madre e figlioletta,
che insieme decidono di compiere
un gesto di umana generosità nei
confronti di un’altra donna in procinto di partorire, ne è scaturito un
brano commovente e carico di spe-

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Comunale
San Giovanni in Persiceto

Il Sangue è il carburante
della vita NON farlo
mancare!!!!
Sede Avis Corso Italia 70
Mercoledì e Domenica Ore 11-12
per contatti 347 7965736 - 328 4042680
Per la tua donazione o Visita di Idoneità
telefona al n° 051 6429303
dal Lunedì al Venerdì
dalle 8:00 alle 13:00
e dalle 15:00 alle 17:45

ranza per le generazioni future.
Partecipare a concorsi letterari è quindi, per te,
uno stimolo per continuare a scrivere?
Nella mia esperienza, partecipare a concorsi letterari significa mantenere viva una passione che, non
essendo la mia attività principale, ha bisogno di
slancio e nuovi stimoli. Inoltre, attraverso i concorsi ho avuto occasione di conoscere e confrontarmi
con altri scrittori, con alcuni dei quali si è andata
creandosi una solida rete di amicizie e sinergie. Senza contare poi che inseguire le proprie passioni è
importante per noi stessi, in quanto contribuisce ad
accrescere la nostra autostima.
Laura Palopoli

JUJITSU GOJU: a settembre ripartono i corsi
C
ome di consuetudine a settembre ripartono i corsi di jujitsu,
per bambine/i, ragazze/i e adulti,
della nostra scuola. Tutti i nostri
Istruttori e Maestri sono qualificati
Fijlkam ed esperti nella SDP, Sicurezza e Difesa Personale. Venite a
provare e avrete un mese di prova

gratuito. Per una crescita equilibrata dei Vostri figli nel rispetto
dei principi e dei valori del
Budo Giapponese la
nostra scuola di jujitsu offre la massima
serietà. Insegniamo il rispetto per

se stessi, per gli altri e per le cose,
la concentrazione e la determinazione nell’ottenere i propri
risultati. Onore, Sincerità e Solidarietà sono
parte integrante dei
nostri insegnamenti.
L’arte marziale è un
percorso personale e
introspettivo durante
il quale i bambini scoprono e migliorano se stessi,
insegnando loro a non prevaricare
gli altri. Nei Comuni di Terred’Acqua
siamo attivi a San
Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Matteo della Decima.
Per informazioni
chiamare il numero 3475702884 o la

nostra pagina Fb Associazione Italiana JuJitsu GoJu
(AIJJGJ).
La nostra Asd e il nostro
stile di jujitsu sono riconosciuti dalla Fijlkam e dalle
Federazioni Giapponesi:
IMAF KOKUSAI BUDOIN
e AJBA. Grazie, vi aspettiamo!

Andrea Bonfatti
Per leggere il testo completo dei comunicati
visitate www.cartabiancanews.com
[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

Vis Basket Persiceto in pole position per la serie C silver

D

opo il più che positivo campionato
2017/18 terminato con l’ottavo posto finale, la Vis Basket si presenta in pole position
per la serie C silver edizione 2018/2019. Confermato in toto lo staff tecnico, si registrano
parecchie novità sul parquet che fanno ben
sperare il popolo dei tifosi biancoblu. Innanzitutto incominciamo dalle Twin Towers:
Alessandro Mancin e Filippo Albertini, due
solidi uomini d’area che portano in dote alla
squadra esperienza, fisicità e sicurezza sotto
le plance. Nel reparto esterni la dirigenza Vis
si è regalata niente di meno che Denis Tomesani, miglior marcatore della scorsa serie
C silver, una garanzia per le sue capacità of-

fensive e per la voglia di vincere che mette
nel parquet. Altro acquisto importante, anch’esso da Castelfranco, è Marcello Coslovi
il nuovo play della Vis voluto a tutti i costi
da Dirigenza e Staff Tecnico per guidare la
cabina di regia con sicurezza ed equilibrio. A
questi nuovi acquisti si debbono poi aggiungere le conferme dei due prestiti, entrambi
dalla Virtus Bologna, di Matteo Papotti e
Andrea Lorusso che testimoniano la voglia
di fare bene della dirigenza persicetana. Basilari le conferme di due pedine fondamentali
della scorsa stagione, cresciuti entrambi nel
settore giovanile, come Luca Rusticelli e Luigi
Cornale a cui si aggiunge il talento del giova-

nissimo Manuel Carpani che
dovrà dimostrare in campo
le sue capacità, diventando
un giocatore di categoria a
soli 17 anni. Futuri prospetti
sono invece Niccolò Vaccari,
Leonardo Alvisi, Davide Belloni, Ludovico Achilli e Luca
Gamberini che affronteranno un anno impegnativo, tra
il campionato senior e quello under, ma che sarà fondamentale per la loro crescita
cestistica.
Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto

Ju Jitsu Shinsen e il Summer Camp in Grecia

JU JITSU

fila pronto a dare l’esempio.
Il maestro Ben Brahim Salah dichiara: “La
bellezza di questa arte marziale è ciò che
trasmette e insegna come la disciplina
mentale, la dedizione e il sacrificio; instilla
il modo per ottenere risultati, l’essere disposti a dare con costanza e ad avere pazienza, dote penso ormai perduta nel tempo. Purtroppo sono valori che nelle generazioni più giovani si stanno assottigliando
sempre di più in favore del voglio tutto e
subito e non sono disposto a lavorare e ad
essere costante; peccato che il successo in
ogni grande obiettivo della vita sia proprio
la risultante di costanza, pazienza e passione. E questo può essere trasmesso poiché

SAN GIOVANNI in PERSICETO

4 lezioni

di prova gratuita

BAMBINI, RAGAZZI e ADULTI
DIFESA PERSONALE
ALLENAMENTO FUNZIONALE
I

NN
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I corsi sono tenuti da Ben Brahim Salah

progetto graﬁco Nicola di Gennaro

S

i è tenuto, come ogni anno, il Summer
Camp in Grecia con la bellezza di 8
Campioni del mondo di cui due appartenenti al nostro team, i pluricampioni di Ju
Jitsu Michele Vallieri e Sara Paganini.
Questi eccezionali campioni lavorano
insieme per trasmettere agli allievi dello
Shinsen la mentalità giusta e gli allenamenti correnti per conseguire il successo
in questo fantastico sport. Sono 13 i membri dello Shinsen che hanno preso parte a
questa iniziativa di cui tre di San Giovanni
in Persiceto: Francesco Mezzetti, Filippo
Fortini e Matteo Campanini e il loro maestro Ben Brahim Salah, che come tutti i
maestri dello Shinsen è sempre in prima

istruttore 2° livello CONI
CAMPIONE d’Italia
TITOLARE AZZURRO
medaglia di BRONZO agli EUROPEI
medaglia di BRONZO ai MONDIALI
i corsi di tengono in via Torricelli 1/A

INFO 345 22 50 242
Ju Jitsu Shinsen

l’essere umano ha grandi capacità di emulare e far proprie le
abilità a qualunque età. E viene
trasmesso sottoforma di Ju Jitsu
gioco-sport per i piccolissimi e
sottoforma di allenamento ai ragazzi un po’ più grandi e adulti.
Questo connubio contribuisce
ad ottenere un corpo più sano e
una mente più centrata, equilibrata e serena, capace di gestire
le sfide di ogni giorno che la vita
ci propone.”

Vi aspettiamo nella nuova location dei corsi in via Torricelli n 1
Lunedì e Mercoledì:
Dalle 17:15 alle 18:00 piccolissimi/e (4, 5 e 6 anni).
Dalle 18:00 alle 19:00 i bambini/e.
Dalle 19:00 alle 20:00 ragazzi/e.
Dalle 20:30 alle 21:30 adulti.
Il mercoledì dalle 20:30 alle 21:00
circuiti di funzionale.
Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]
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FIAB Terred’Acqua

F

acendo seguito a quanto annunciato all’interno del numero scorso di CartaBianca news,
ecco la mappa del Biciplan 2018. I
percorsi appaiono di colori diversi
in base alla situazione in cui sono:
i tracciati indicati in verde sono
in fase avanzata di finanziamento, progettazione o realizzazione;
sono indicati in giallo quei collegamenti che sono solo in fase di
studio e progettazione; in rosso le
ciclovie che non hanno una progettazione e non hanno un finanziamento; in viola quelle che sono
extraterritoriali; in blu le ciclovie
esistenti. In nero il tracciato della
“Ciclovia del Sole”, l’Eurovelo 7.
Ecco invece i prossimi appuntamenti in compagnia di FIAB Terred’Acqua:

Domenica 9 settembre, ore 14,
partenza in bici da San Giovanni
in Persiceto, Piazza del Popolo,
“LUNGO IL CONFINE TRA LONGOBARDI E BIZANTINI”. Vieni
anche tu alla prima rievocazione
storica itinerante in bicicletta, con
Bandum Freae e FIAB, nell’ambito
della Festa della Storia dell’Univesità di Bologna e con il supporto
culturale dell’Archivio di Stato di
Modena. Da San Giovanni a Bazzano (20km) e ritorno, in bicicletta; un giro adatto a tutti, per conoscere la storia in un modo originale e appassionante. Evento con
il patrocinio del Comune di San
Giovanni in Persiceto e dell’Unione Intercomunale Terred’Acqua.
Domenica 23 settembre, ore
15, partenza in bici da San Gio-

vanni in Persiceto, Piazza
del Popolo. “20 CHILOMETRI CON UN LITRO”
visita al produttore di
vino “il Folicello”. Evento
in occasione della Fiera
d’Autunno.
Per maggiori informazioni ci trovate in internet
alla pagina fiabterreacqua.weebly.com e vi invitiamo a mettere “Mi
piace” sulla pagina Facebook: www.facebook.
com/FIABterreacqua
Andrea Bianchi

Da Crevalcore a Capo Nord in bicicletta

F

erragosto a Capo
Nord per Andrea Accorsi, l’ultramaratoneta
e scrittore che, partito
da Crevalcore, ha percorso, in soli diciotto
giorni e 15 minuti (circa 250 km al giorno) gli
oltre 4.400 km in bicicletta, superando i circa
26.000 metri di dislivello
positivo, in assoluta autonomia e in solitaria.
Durante il tragitto che
– scrive l’ANSA – ha
attraversato dieci nazioni, Accorsi ha dovuto
affrontare oltre al caldo iniziale, le avverse
condizioni meteo-climatiche del
Nord Europa.
Sul suo profilo Fb Accorsi descriveva, con foto, video e pensieri,
in una sorta di diario quotidiano,
il resoconto delle sue incredibili
giornate: “...ogni 2 giorni ascoltare la voce di persone che parlano una lingua diversa, vedere i
volti con scremature somatiche
così differenti e tutto a distanza
di poche ore. Tutto si comprime
e al tempo stesso si dilata per effetto della fatica e delle emozioni

2009, in occasione dell’uscita del
suo libro “12 ore” edito da & MyBook: “Scrivere è la mia musica
interiore. Uso le parole a 360°, per
ridere, per piangere, per camminare oltre gli ostacoli, per guardare nella nebbia che ognuno di
noi si porta appresso. Scrivo per
scrutare principalmente il mio io
e mi sono accorto, con il tempo,

che l’ambiente circostante rinnova pedalata dopo pedalata.
Ho dormito sotto le stelle, sui
prati, nelle fermate dei bus, in
uno chalet sul lago, in albergo,
ovunque. Ho appoggio i miei
pensieri, le mie paure ad una
sella di bicicletta e ho camminato sempre sul crinale in
equilibrio tra la disfatta e il successo, morendo fisicamente e
resuscitando almeno 3-4 volte
al giorno”.
Come lui stesso racconta, nel

di quanto mi risulti più semplice scrivere piuttosto che parlare”. E al suo scrivere lasciamo la chiusura di questo viaggio incredibile, da Crevalcore
a North Cape (Norvegia): “Ora tutto questo sta
per volgere al termine e, se da un lato sono felice
ed esausto per la fatica, dall’altro sento come un
vuoto interiore. Come se stessi lentamente perdendo una parte di me, lasciandone un pezzo
per ogni metro di strada che ho fatto”.
Gianluca Stanzani

Dal 10 al 22 settembre OFFERTE speciali
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La tua casa in buone mani...
Casa singola di 150mq già divisa in due appartamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di realizzare un’unica soluzione abitativa indipendente su
due livelli. La casa internamente è da rivedere,
col vantaggio di poter andare a definire gli spazi
e le finiture interne in base alle proprie esigenze
abitative. Classe energetica in fase di richiesta Rif.
V/39 € 168.000

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

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 buono stato di conservazione ma un tocco di
modernità potrebbe dare nuova luce a questo
immobile. Per l’ottimo rapporto qualità / prezzo vi consigliamo di venire a vedere con i vostri
occhi. Classe energetica “G” IPE 390,00. Rif V/02
€ 327.000

In zona non distante dal centro, porzione di
casa costruita nel 2005, quasi completamente
indipendente con giardino di proprietà. La casa
è costruita con particolare attenzione utilizzando
materiali in linea con i parametri della bioedilizia.
Si sviluppa su due livelli: al piano terra ingresso su
sala, cucina, ampia camera e bagno; al primo piano ampio open-space, bagno e terrazzo abitabile
coperto. Volendo, al primo piano si potrebbero ricavare fino a 3 CAMERE. Classe Energetica in fase
di richiesta. Rif. V/34 € 260.000

Immersa nel verde di un grande parco di circa 10.000 mq, a ridosso del
centro storico a cui si arriva comodamente anche a piedi, complesso immobiliare costituito al centro dalla grande Villa padronale già suddivisa
in due appartamenti. Elementi di spicco sono al piano terra la suggestiva
sala con soffitto a voltine e la favolosa cucina attrezzata professionalmente. Al piano primo non si può fare a meno di rimanere piacevolmente
colpiti dalla straordinaria terrazza di circa 130 mq, completamente coperta. Adiacente alla villa padronale scopriamo una piccola dependance
con un forno professionale in muratura. Completa la proprietà un’altra
unità immobiliare separata, costituita al piano terra da garage e locali ad
uso accessorio e al piano primo da abitazione. Ideale per professionisti o
società come esclusiva villa di rappresentanza; Società organizzatrici di
eventi, convention, matrimoni e cerimonie in genere.

In contesto abitativo composto da 2 sole unità, a
pochi passi dal centro proponiamo appartamento da riammodernare di 154 Mq al secondo ed ultimo piano. 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 riconvertita in taverna per poter
meglio sfruttare lo spazio esterno. La posizione,
l’assenza di spese condominiali, 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 Energetica in fase
di richiesta. Rif. A/05 € 260.000

In posizione comodissima al centro, con tutti i
servizi a portata di mano, al 2° piano con ascensore, ampio appartamento di 102 mq dotato di
terrazzino, cantina e garage. Ingresso, tinello, cucinotto, sala, 2 camere matrimoniali, bagno. Possibilità di ricavare 3 camere. Classe energetica in
fase di richiesta. Rif. A/07 € 150.000

San Giovanni in Persiceto - A 1,5 km dal centro, 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, ampia mansarda, oltre a garage doppio e porticato. Capannone di 180
mq già adeguato per la recente normativa antisismica. Il tutto circondato da parco recintato di 21.000 mq. Classe energetica E. Rif V/01 € 597.000

