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Anzola dell'Emilia
URP Piazza Giovanni XXIII
Bar Mauro via delle Terremare 1
Centro Sociale Ca’ Rossa via XXV aprile 25

Calderara di Reno
URP piazza Marconi 7
Edicola piazza Marconi 
Edicola via Matteotti

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Bar Barcellona viale Amendola 50
Bar Bona Lé via Vivaldi 5
Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Caffè Impero piazza Porta Modena 15
Malpighi Bar via Matteotti 321
Caffetteria Papi via Matteotti 243
James Caffè via Matteotti 165
Blues Roses Bar via Matteotti 149
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola piazza Porta Bologna 
Bar Buondì via Libertà 68
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

Sala Bolognese
URP piazza Marconi 1
Centro Sociale Club 2006 piazza Marconi 13
Edicolandia (ex Il Girasole) via Gramsci 237
Cartoleria Mazzetti via Gramsci 40

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
La Rotonda sul Pane via Bologna 124
Bar Il Poggio via Bologna 135
Aula Birra e Merenda Circonvallazione Italia 50
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

San Matteo della Decima
Millennium Bar via Sicilia 14
Einstein Space Caffè via Sicilia 12
Bocciodromo via Sicilia 1
Bar La Tazza D'Oro via Cento 162
La nuova Edicola via Cento 171
Le Delizie della Carne Via S.Cristoforo 178
St Matthew Cafè via Cento 189
L’angolo della Stazione via Cento 202
Edicola via Cimitero

Sant'Agata Bolognese
URP via 2 Agosto 1980 118
Bull Bar via Modena 17
Bar Frati via Modena 2
Edicola Nero su Bianco via Pietrobuoni 20
Beautiful Bar via Pietrobuoni 7
Tabaccheria via 2 Agosto 1980 94
Bar Centrale via 2 Agosto 1980 78
Gelateria Dolce Amaro via 2 Agosto 1980 58
Tabaccheria Vizi e Sfizi via 2 Agosto 1980 44
Bar l' Incontro via 2 Agosto 1980 32
Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta via per Crevalcore

Edicola E.D. via Marconi 42/e, Bentivoglio
Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.

CartaBianca News
è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

80 libri per crescere… meglio

Secondo un recente studio austra-
liano (condotto dall’Australian 

National University di Canberra), 
pubblicato su Social Science Rese-
arch, che riguarda 160 mila adulti 
da 31 nazioni, con dati raccolti dal 
Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies 
dell’Ocse, i ragazzi che hanno avuto 
almeno 80 libri in casa oggi possie-
dono competenze linguistiche, ma-
tematiche e tecnologiche superiori 
alla media.
Il gruppo di ricerca, guidato dalla so-
ciologa Joanna Sikora, ha evidenziato 
come la “biblioteca minima” per cre-
scere meglio debba essere composta 
da almeno 80 titoli. Lo studio ha ana-
lizzato i dati relativi al programma 
dell’Ocse condotto tra il 2011 e il 
2015; nell’arco di quel periodo a tut-
ti i partecipanti (dai 25 ai 65 anni di 
età) era stato chiesto “quanti libri ci 
fossero nelle loro case quando aveva-
no 16 anni”, poi erano stati sottoposti 
a una serie di test sul livello di alfabe-
tizzazione (letteratura), sulle com-
petenze logico-matematiche (mate-
matica) e informatiche (tecnologia) 
per valutarne le abilità. Incrociando 
i risultati si è poi arrivati all’assioma 
degli 80 titoli. Giocoforza si è potuto 
anche confrontare le differenze tra 
Paese e Paese, passando dai 27 titoli 
della Turchia ai 218 dell’Estonia, dai 
212 della Norvegia ai 52 del Cile, i 
210 della Svezia contro i 52 di Singa-

pore, o i 143 dell’Inghilterra contro i 
75 dell’Italia (sarà forse un caso che 
poche testate giornalistiche abbiano 
divulgato i dati della ricerca?).
«L’esposizione degli adolescenti ai 
libri è tra quelle pratiche sociali che 
promuovono l’acquisizione di com-
petenze cognitive a lungo termine: 
linguistiche, matematiche e tecno-
logiche» hanno dichiarato i ricer-
catori. «Crescere con biblioteche 
domestiche ben fornite aumenta le 
competenze degli adulti in queste 
aree, rinforzando i benefici derivanti 
dall’appartenenza a un contesto so-
cio-culturale favorevole e a un buon 
livello di istruzione».
Il gruppo di studi ha rilevato che gli 
adolescenti cresciuti in una abitazio-
ne priva di libri o con un numero mol-
to basso di testi, da adulti abbiano poi 
raggiunto livelli di alfabetizzazione e 
di calcolo al di sotto della media. Dal-
lo studio è inoltre emerso che i primi 
effetti positivi sulla crescita di un ado-
lescente si siano raggiunti a partire 
proprio dagli 80 volumi, con una cre-
scita progressiva fino ai 350, oltre la 
quale si annullano le differenze.
«L’esposizione precoce ai libri è im-
portante - concludono - perché sono 
una parte integrante di pratiche che 
aumentano le competenze cognitive 
per tutta la vita».
La lettura adolescenziale permette, ai 
futuri adulti, non solo l’arricchimen-
to del proprio vocabolario personale 

e lo sviluppo della passione 
per la lettura, ma agevola le 
capacità alla concentrazione 
oltre che quello “spirito critico” 
in grado di porci in maniera auto-
noma rispetto alle informazioni che 
riceviamo, analizzando e interrogan-
doci per esaminare ogni concetto o 
situazione in profondità. Capacità 
che né la scuola, né l’educazione dei 
genitori sarebbero in grado di forma-
re altrettanto fortemente ed effica-
cemente. Sia chiaro che il ruolo della 
scuola e dei genitori resta la “chiave di 
volta” per appropinquare il giovane 
alla lettura, perché laddove vi sia una 
libreria casalinga sfornita ben venga 
l’intervento scolastico in favore del-
la lettura (purtroppo molti genitori 
valutano i consigli di lettura degli in-
segnanti solo sul piano economico e 
non su quello formativo del proprio 
figlio/a).
Secondo l’Organizzazione per la Co-
operazione e lo Sviluppo Economico 
l’Italia, nel continente europeo, è se-
conda (preceduta solo dalla Turchia) 
per analfabetismo funzionale, che 
non significa non saper leggere o fare 
di conto ma non sapere elaborare e 
utilizzare le informazioni che leggia-
mo, perfino un semplice libretto di 
istruzioni.
E allora facciamoci qualche doman-
da e diamoci delle risposte: ne siamo 
in grado?

Gianluca Stanzani
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Bologna-Modena: 
una sola Destinazione turistica
La Destinazione Bologna-Mode-

na continua a crescere e stupire. 
È il dato che emerge dai numeri in 
continuo aumento: tra gennaio e 
luglio 2018 la Destinazione ha visto 
una crescita del 9,2% nelle presenze 
turistiche e del 6% negli arrivi, con 
aumenti sempre superiori al 10% 
per tutto il periodo invernale e con 
picchi superiori proprio in aprile 
(+14,1% presenze; +11,7% arrivi) 
e in febbraio (addirittura +17,4% 
nei pernottamenti). La Destina-
zione turistica Bologna-Modena, 
nata nei mesi scorsi, opera attiva-
mente per catalizzare e rilanciare 
il valore di tale patrimonio a livello 
informativo e di promo-commer-
cializzazione turistica, in Italia ed 
all’estero. A livello di food (percorsi 
enogastronomici) sono stati cre-
ati itinerari integrati che mettono 
insieme le eccellenze territoriali in 
un solo percorso. I turisti hanno 
modo non solo di gustare i pro-
dotti, ma anche di visitare gli sta-
bilimenti scoprendo i processi pro-
duttivi che portano alla creazione 
di prodotti come Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, Parmigia-
no Reggiano, per tacere delle can-
tine ed enoteche migliori.  Quanto 
ai motori esiste già da tempo una 
collaborazione. Vengono presen-
tate unitariamente le varie emer-
genze peculiari della MotorValley, 
con programmi di esclusiva alle 
fabbriche, ai musei ed alle migliori 
collezioni private. Integra l’offerta 
la possibilità di effettuare test drive 
esclusivi negli Autodromi di Mo-
dena ed Imola. Bologna e Modena 
si stanno coordinando anche per 
la promo-commercializzazione 
del turismo invernale, attraverso 

l’integrazione delle due stazioni 
sciistiche del Corno alle Scale e 
del Cimone (per i quali la Regione 
ha annunciato importanti investi-
menti). L’integrazione sarà favorita 
da una tecnologia che consentirà 
di poter utilizzare lo stesso skipass 
sulle due stazioni. La Destinazione 
sta lavorando su iniziative rivolte 

al pubblico finale per portare a 
conoscenza delle iniziative e delle 
promozioni disponibili, attraver-
so iniziative per la grande distri-
buzione, una grande campagna 
radiofonica e la partecipazione 
alle serate promozionali in tre cit-
tà italiane, in collaborazione con 
APT Servizi Emilia-Romagna.  A 
livello di comunicazione a partire 
dall’autunno 2017 si è operato per 
un racconto integrato della Desti-
nazione attraverso “Promenade a 
Bologna” un format transmediale 
che racconta il meglio degli even-
ti e delle attrazioni attraverso fol-
der cartacei, campagne di digital 
ads, mini-siti dedicati. Chiave del 
successo di questa nuova Desti-
nazione è l’autenticità: Bologna e 
Modena offrono l’essenza dell’Ita-
lia nel cuore dell’Italia. E proprio 
per raccontare questa autenticità 

è stato realizzato un video emozio-
nale di Destinazione, presentato in 
occasione del convegno al Teatro 
Comunale di Bologna il 16 otto-
bre, con immagini che raccontano 
il meglio di cultura, musica, cibo, 
motori, verde e sport a Bologna e 
Modena. “Oggi – afferma il Presi-
dente della Destinazione turistica 

Bologna-Modena, Matteo Lepore 
– è un giorno importante anche 
perché va in stampa la prima guida 
Lonely Planet pocket interamente 
dedicata a Bologna e che sarà in 
vendita dal 22 novembre prossi-
mo. Ringrazio lo staff di Bologna 
Welcome per il lavoro straordi-
nario che stiamo facendo insieme 
all’autrice Adriana Malandrino. I ri-
sultati raggiunti fin qui dalla Desti-
nazione Bologna-Modena – prose-
gue Lepore – sono molto positivi 
e ci aspettiamo di poter crescere 
ancora. Questo perché siamo in 
grado di offrire quel mix unico tra 
qualità della vita, cultura, cibo ed 
eccellenze industriali – motori-
stiche e non solo – che i visitatori 
stranieri ricercano dal nostro Pae-
se”.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Spread?!?
C’è un po’ di confusione, ultimamen-
te, nel nostro Paese. Ci si chiede se stia 
tornando la crisi sul sistema bancario e 
se lo Stato sarà in grado di rimborsare 
il debito pubblico. E questo “famigera-
to” spread? Andiamo per gradi: il crollo 
dei tassi di interesse ed il continuo svi-
luppo tecnologico chiedono al settore 
bancario un “cambio di passo”. Negli 
ultimi 10 anni hanno chiuso 6.800 
sportelli, 44.000 dipendenti in meno 
nel settore, ma... 1.000.000 di Pos in 
più! Il passaggio da un rapporto fisico 
ad un rapporto on-line è un processo 
che proseguirà! Aggiungiamo che nei 
bilanci delle banche sono presenti un 
sacco di titoli di Stato, ed il fatto che 
lo spread continui a salire, vista la si-
tuazione attuale interna un po’ incer-
ta, porta meno fiducia alla solvibilità 
dello Stato stesso ed il conseguente 
calo di valore, sia dei mercati che dei 
titoli del debito pubblico! Non è finita 
qua, in questo mese ci saranno nuovi 
“stress-test”, dopo i quali è già atteso 
un declassamento ulteriore. Conse-
guenze: le banche in difficoltà dovreb-
bero ricapitalizzarsi, ma ormai non ci 
sono più i margini, e quindi potrebbe 
esserci una “stretta” sull’erogazione dei 
finanziamenti alle imprese, che com-
porterebbe rallentamenti nell’econo-
mia e nella produzione. Argomento 
mutui: il rialzo dello spread non toc-
cherà minimamente i mutui in essere, 
in quanto dipendono dall’Euribor, che 
è tutta un’altra cosa! Potrebbero avere 
condizioni più alte solo i nuovi mutui, 
ma certamente non nell’immediato! 
Quindi, tranquilli! Con un debito pub-
blico che supera i 2.200 miliardi, auspi-
chiamoci che lo spread non arrivi alla 
soglia dei 500! Ma tanto i cittadini ita-
liani detengono un patrimonio mag-
giore e lo Stato sa già dove potrebbe 
“rifornirsi”.... Tenete basso il saldo dei 
conti correnti e investite in fondi, con 
il giusto orizzonte temporale e la cor-
retta diversificazione, così si dorme 
sereni...

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]
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Turismo: 21 comuni 
costituiscono il Tavolo della Pianura
Dopo il capoluogo e l’Appen-

nino, la Pianura bolognese 
si propone come terzo polo tu-
ristico del territorio metropoli-
tano. Ventuno comuni hanno 
costituito un Tavolo di lavoro 
come luogo di concertazione 
tecnico-politica e co-progettazio-
ne dell’offerta turistica. L’accor-
do è stato presentato a palazzo 
Malvezzi mercoledì 3 ottobre. 
Hanno aderito al Tavolo della 
Pianura: Anzola dell’Emilia, Bari-
cella, Budrio, Calderara di Reno, 
Castenaso, Crevalcore, Grana-
rolo dell’Emilia, Malalbergo, Mi-
nerbio, Molinella, Sala Bologne-
se, San Giovanni in Persiceto e 
Sant’Agata Bolognese e quelli 
dell’Unione Reno Galliera (Arge-
lato, Bentivoglio, Castello d’Argile, 
Castel Maggiore, Galliera, Pieve 
di Cento, San Giorgio di Piano e 
San Pietro in Casale) che, in buo-
na parte, avevano già sottoscritto 
un protocollo d’intesa nel mese 
di dicembre dello scorso anno. 
I principali obiettivi del proto-
collo sono aumentare la visibilità 
e l’attrattività della pianura dal 
punto di vista turistico, favorire 
soggiorni sul territorio bolognese 
di maggior durata, aiutando il tu-
rismo a destinazione urbana a co-
noscere la qualità e le eccellenze 
del territorio che circonda la città, 
ma soprattutto potenziare il po-
sizionamento del brand turistico 
del Sistema Bologna attraverso la 
promozione congiunta dell’inte-
ro territorio. L’interesse dei turi-
sti per la pianura sta crescendo, 
come rivelano i dati dei primi 
sette mesi del 2018 su presenze e 
arrivi: i turisti italiani hanno fatto 
registrare un +6,5% di arrivi e ben 

l’11,6% di pernottamenti.
Il Tavolo farà leva su diversi te-
mi-forti rispondenti alle linee di 
indirizzo della Destinazione Turi-
stica Bologna metropolitana, tra 
i quali i piccoli borghi con il loro 
patrimonio culturale, la ruralità e 
il cicloturismo, gli itinerari natu-
ralistici e l’enograstronomia. Temi 
che troviamo, e con molta origi-
nalità, in alcuni progetti accolti 
nel Programma Turistico di Pro-
mozione Locale 2019 (PTPL).
Fortemente auspicato dalla nuo-
va Destinazione Turistica Bologna 
metropolitana come organo della 
governance partecipata e inter-
locutore sul territorio, il Tavolo 
della Pianura Bologne-
se si configura come il 
luogo di concertazione 
tecnico-politica, parte-
cipato dagli stakehol-
der pubblici e privati, 
finalizzato a definire 
gli obiettivi locali e di-
segnare coerentemen-
te i contenuti turistici 
dell’area. Le attività 
saranno realizzate con 
il coinvolgimento degli 
Enti territoriali, delle 
Associazioni culturali 
e sportive, degli ope-
ratori locali e delle As-
sociazioni di volontariato. Fanno 
parte del Tavolo Pianura, insieme 
agli Enti firmatari del protocollo: 
ASCOM, CNA, CONFESERCEN-
TI, Bologna Welcome, UNPLI 
Comitato Provinciale Di Bologna 
“Unione Pro Loco”, Associazio-
ni di Categoria dell’Agricoltura. 
Alla nuova realtà “Pianura” parte-
cipano anche Comune di Bologna 
e Città metropolitana attuatrice, 

quest’ultima, della strategia di 
promozione integrata del territo-
rio metropolitano.
Il Tavolo è coordinato operativa-
mente da un funzionario del tu-
rismo dell’Ente capofila, l’Unione 
Reno Galliera, nella logica della 
cooperazione e della sussidiarietà 
tra Enti Locali, e si avvale del sup-
porto organizzativo e dell’anima-
zione da parte di un referente del-
la DMO (Destination Marketing 
Organization) della Città metro-
politana, Bologna Welcome.
Le presenze dei turisti nella pia-
nura bolognese: i dati provvisori 
gennaio-luglio 2018
Sono stati oltre 206 mila i turisti 

che nei primi sette mesi del 2018 
hanno visitato i territori della 
Pianura bolognese: 114.599 mila 
italiani e 96.723 mila stranieri. I 
pernottamenti sono stati oltre 
375 mila: 236.680 di turisti ita-
liani e 139.169 di turisti stranieri. 
La crescita turistica in Pianura è 
sostantiva e costituisce motivo di 
soddisfazione per la Destinazione. 
I dati positivi riguardano sia arri-

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

vi che presenze, ma alcune evidenze sono par-
ticolarmente incoraggianti. Tra di esse vi sono 
senz’altro il forte ritorno di fiamma con i turisti 
italiani, che fanno registrare un +6,5% di arrivi e 
ben l’11,6% di pernottamenti, nonché l’aumento 
complessivo dei pernottamenti [+6,4% nel pe-
riodo]. Un altro elemento rilevante è la crescita 
poderosa registrata nel periodo invernale, con 
crescite a doppia cifra di arrivi e presenze in di-
verse parti del territorio.

Ufficio stampa Città metropolitana
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Censimento Permanente: 
“L’Italia ha bisogno di campioni”
Dal 1° ottobre ha preso avvio il 

Censimento della popolazione 
e abitazioni che, da quest’anno, 
sarà permanente ovvero l’Istat 
effettuerà la rilevazione censuaria 
con cadenza annuale anziché de-
cennale, al fine di reperire infor-

mazioni continue e tempestive. 
Diverse le novità introdotte. 
In primis: il Censimento non an-
drà più a coinvolgere tutte le fa-
miglie, ma solo una parte di esse 
individuate tramite un campio-
ne di indirizzi ricavato su base 
territoriale. Inoltre, altra novità, 
soltanto un numero fisso di Co-
muni sarà coinvolto ogni anno 
dalle operazioni censuarie mentre 
ai restanti, spetterà ogni quattro 
anni, a rotazione annuale, fin-
tanto che nel 2021 saranno stati 
coinvolti tutti i Comuni italiani. 
Ed ancora novità anche per le 
modalità di svolgimento che sa-
ranno due: la Rilevazione Areale e 
quella da Lista. La prima formula 
prevede che i rilevatori (operatori 

incaricati dal Comune) si rechino 
a casa delle famiglie coinvolte (av-
visate tramite invio postale di let-
tera ufficiale firmata dal Presiden-
te dell’Istat con relativo pieghevo-
le informativo) per somministrare 
loro il questionario. Mentre per la 

Rilevazione da Lista il questiona-
rio da compilare è on-line, e le fa-
miglie coinvolte riceveranno una 
lettera contenente le credenziali 
di accesso e tutti i contatti per 
ricevere assistenza e chiarimenti 
o, in alternativa, potranno recarsi 
presso uno dei Centri comunali di 
rilevazione (CCR).
Questi i principali vantaggi intro-
dotti dal nuovo meccanismo che 
mirano, principalmente, al con-
tenimento dei costi connessi alla 
rilevazione e alla riduzione del 
disagio a carico delle famiglie. In 
generale, la grande macchina del 
censimento è entrata in funzione 
lunedì 1° ottobre e terminerà il 
20 dicembre, tenendo come data 
di riferimento per le rilevazioni, 

quando si andrà a rispondere alle 
domande, il 7 ottobre.
Si ricorda infine che la partecipa-
zione al Censimento è un obbligo 
di legge.
Il calendario della rilevazione:
- 1 ottobre-12 ottobre
Le famiglie sono informate 
dell’avvio della rilevazione con 
una lettera e una locandina che 
trovano affissa nell’androne del 
condominio o dell’abitazione.
- 13 ottobre-11 novembre
Le famiglie vengono contattate 
da un rilevatore che prospetta le 
diverse modalità di compilazione 
del questionario.
- 12 novembre-25 novembre
Ritorno del rilevatore per ac-
certarsi della presenza/assenza 
dell’individuo mancante o dell’in-
tera famiglia, senza effettuare l’in-
tervista.
INFO E CONTATTI
Numero Verde Istat 800 811 177: 
attivo dal 13 ottobre al 25 novem-
bre, lunedì-venerdì, ore 9-20, saba-
to, ore 9-14. Al di fuori di queste 
fasce orarie si potrà lasciare il pro-
prio numero di telefono ed essere 
richiamati.
Contatto email: censimentiperma-
nenti.popolazioneareale@istat.it

Laura Palopoli

Sabato 3 novembre, ore 10
Iniziative Caduti di Nassirya e
delle missioni internaz. di pace
vari luoghi di Anzola dell’Emilia

Sabato 3 novembre, ore 16.30
“Una zuppa di storie...” letture per
bimbi 2-3 anni, sezione ragazzi
Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Fino al 4 novembre
“A cuore scalzo” mostra
fotografica di Lucia Botti
Associazione Culturale L’Atelier
Via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(Orari: sab. e dom. 17-19.30)

Domenica 4 novembre, ore 9.15
Il ricordo della Grande Guerra
vari luoghi Crevalcore e frazioni

Domenica 4 novembre, ore 9.15
Festa dell’Unità Nazionale
Festa delle Forze Armate
100° anniversario dalla fine
della Prima Guerra Mondiale
vari luoghi S. Matteo della Decima

Domenica 4 novembre, ore 10.15
Festa dell’Unità Nazionale
Festa delle Forze Armate
100° anniversario dalla fine
della Prima Guerra Mondiale
vari luoghi S. Giovanni in Persiceto

Eventi

Open day

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ore 20-22 (Liceo Scientifico)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
ore 20-22 (Liceo Linguistico)

PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
ore 20-22 (Sezione Tecnica: AFM, CAT, ELE)

OPEN DAY

SABATO 15 DICEMBRE
ore 15-18
SABATO 12 GENNAIO
ore 15-18

Istituto di Istruzione Superiore Archimede
via Cento 38/a - San Giovanni in Persiceto (Bo)
tel. 051.821832 - informazioni@archimede.gov.it - www.archimede.gov.it
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Istituto di istruzione superiore

LICEO
LINGUISTICO

AMMINISTRAZIONE
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Domenica 4 novembre, ore 14
“Biciclettata in memoria della
Grande Guerra” WWF, Emilia
Romagna al fronte, Consulta di
Decima, patrocinio del Comune
partenza Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 6 novembre, ore 17
“L’ora del té… un’ora per me”
Gruppo aperto per genitori di 
figli adolescenti, ospedale 
Via Palma 1 – S.G. Persiceto

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

Sabato 10 novembre, ore 10
“Tell me: parliamo di libri”
Casa della Cultura, p.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 10 novembre, ore 10.30
“Orizzonti. Vita e opere dell’artista
e scenografo Gino Pellegrini”
Presentazione libro e mostra
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, Anzola 

Sabato 10 e domenica 11, ore 11
“Workshop teatrale con Carlos Branca”
Auditorium Primo Maggio
Viale Caduti di Via Fani 300
Crevalcore

Eventi
Il calendario Li.Pe. 2019
Sabato 24 novembre (ore 

17), nella saletta proiezioni 
del Palazzo SS. Salvatore (piazza 
Garibaldi 7) di San Giovanni in 
Persiceto, verrà presentato il 
calendario 2019 della Li.Pe. (Li-
tografia Persicetana). L’appun-
tamento si rinnova per il set-
timo anno consecutivo grazie 
all’editore Enrico Silvestri, che 
con l’aiuto di diversi collabora-
tori, su tutti citiamo il profes-
sor Romano Serra, ha deciso 
di proporre anche quest’an-
no, alla comunità persicetana, 
questa sua iniziativa editoriale. 
Il 21 luglio 2019 ricorrerà il 50° 
anniversario dal primo passo 
dell’uomo sulla Luna e per ce-
lebrare tale evento, “Il calen-
dario di San Giovanni” della 
Li.Pe., patrocinato dal Comune 

di San Giovanni in Persiceto, sarà 
prodotto con la collaborazione 
del Gruppo Astrofili Persicetani.
Oltre alla particolare attenzio-

ne per la Luna, il calendario ogni 
mese conterrà al suo interno una 
fotografia astronomica scattata 
all’osservatorio di Persiceto e uno 

spazio riservato alle curiosità 
astronomiche. Le fotografie, 
nebulose, galassie, comete e 
particolari accadimenti astro-
nomici degli ultimi anni, sa-
ranno accompagnate da una 
didascalia che illustrerà i feno-
meni fisici che si celano dietro 
a queste strutture meraviglio-
se. Oltre a questo, arricchiran-
no il calendario informazioni 
sul valore delle temperature a 
Persiceto nel tempo, grazie ai 
dati raccolti dalla stazione me-
teorologica presente nei pressi 
dell’Osservatorio Astronomi-
co.

Gianluca Stanzani

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

Due Emergency Bike per i Comuni di Terred’Acqua

La sera del 21 settembre scor-
so, in occasione della Fiera 

d’Autunno di San Giovanni in 
Persiceto, sono state presentate 
alla cittadinanza due biciclette 
servoassistite, ed equipaggiate 
con presidi idonei all’emergenza, 
da utilizzare in caso di “manife-
stazioni di massa”. Le Bike sono 
state donate alla cittadinanza 
del territorio delle Terred’Acqua 
dai volontari dalla Pubblica As-
sistenza di Crevalcore che opera 
sul territorio da molti anni.  L’i-
naugurazione è avvenuta alla 
presenza del Dottor Nicola Bi-
netti, Direttore del Pronto Soc-
corso ed Emergenza territoriale 
Area Spoke della Asl di Bologna e 
del Sindaco di Persiceto Lorenzo 
Pellegatti che ha sottolineato l’u-
tilità dei due nuovi mezzi a due 
ruote. Il Sindaco ha inoltre anti-

cipato che la collaborazione con 
la Pubblica Assistenza di Creval-
core si intensificherà con la pros-
sima apertura di una sede della 
Associazione all’interno delle 
mura del paese.  Le Bike, che sa-
ranno utilizzate in caso di mani-
festazioni che prevedono grande 

afflusso di folla, e quindi più age-
voli per raggiungere situazioni 
critiche, saranno utilizzate su 
tutto il territorio di competen-
za del Dipartimento Emergenza 
della ASL di Bologna.

Sergio Dall’Oco, Volontario 
Pubblica Assistenza Crevalcore.

Un libro sulla chiesa di San Matteo
Finalmente anche la chiesa di San 

Matteo della Decima avrà la sua 
storia raccolta in un libro. Alla pre-
sentazione, che avrà luogo sabato 
1º dicembre alle ore 16 presso il 
Centro Civico di Decima, inter-
verranno l’Arcivescovo di Bologna 

mons. Matteo Zuppi, il Vicario 
Episcopale mons. Stefano Ottani, il 
sindaco di Persiceto Lorenzo Pelle-
gatti, il parroco don Simone Nan-
netti e l’autore Floriano Govoni.
Nel libro verranno analizzati circa 
500 anni di vita della comunità de-

cimina, dalla seconda metà del XVI 
secolo, quando la chiesa primor-
diale dei Santi Filippo e Giacomo 
di Liveratico venne abbandonata 
perché cadente e quindi pericolo-
sa, fino ai giorni nostri.

Floriano Govoni
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Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese

TTTXTE: un cartellone, tante emozioni
Anche quest’anno i tre teatri di 

Crevalcore, San Giovanni in 
Persiceto e Sant’Agata Bolognese 
si uniscono per proporre TTTXTE 
(Tre Teatri per Te), un cartellone 
unico in grado di offrire un’ampia 
gamma di spettacoli che variano 
dal comico alla commedia d’auto-
re, dal classico al contemporaneo, 
dal teatro dialettale alla musica. 
Il programma propone grandi 
ospiti come Monica Guerritore, 
Carlo Lucarelli, Giuseppe Cederna, 
Emilio Solfrizzi, Marina Massironi 
con Roberto Citran... sono alcuni 
dei nomi degli attori/autori che si 
esibiranno all’Auditorium Primo 
Maggio di Crevalcore. Sarà invece 
il teatro Fanin di San Giovanni in 
Persiceto, venerdì 9 novembre, 
con lo spettacolo “A night in Kin-

shasa” di Federico Buffa, ad aprire 
la stagione 2018/2019 di TTTXTE 
Tre Teatri per Te; per proseguire 
con Vito e Maria Pia Timo, Pucci, 
Oblivion, le lezioni di rock di Erne-
sto Assante e Gino Castaldo (que-
ste ultime al teatro comunale)...
Beppe Carletti, Enzo Gragnaniello, 
Richard Galliano, Francesca Inau-
di, Maria Amelia Monti saranno 
fra i protagonisti delle proposte di 
prosa e musica del teatro Bibiena 
di Sant’Agata (che festeggia an-
che i vent’anni di attività) a cui si 
affiancherà la rassegna musicale 
Festamobile.
Non mancherà inoltre una ricca 
offerta di commedie dialettali, 
ben 13, che vedrà impegnate tra 
le migliori compagnie di teatro 
dialettale; un teatro in grado di 

far sorridere e divertire ma anche 
tenerci legati a un nostro passato, 
a quelle nostre radici che troppo 
spesso rischiamo di smarrire… per 
sempre.
Tra gli appuntamenti di novembre 
vi segnaliamo: 9 novembre Fede-
rico Buffa (Persiceto); 12 novem-
bre Roberto Angelini & Rodrigo 
D’Erasmo (Sant’Agata); 14 no-
vembre Beppe Carletti (Sant’A-
gata); 15 novembre Carlos Bran-
ca, Vittorio De Scalzi e Quartetto 
Anema (Crevalcore); 22 novem-
bre Maria Antonietta (Sant’Aga-
ta); 25 novembre Pastis e Irene 
Grandi (Sant’Agata); 25 novem-
bre “Un dé al Casarmòn” (Persi-
ceto); 29 novembre Ramon e Los 
Indimenticables (Sant’Agata).

Gianluca Stanzani

Ad Anzola ritorna “La fabbrica di Apollo”
Per il secondo anno ritorna “La 

fabbrica di Apollo”, la rassegna 
di musica e teatro organizzata da 
un gruppo di artisti e operato-
ri culturali di Anzola dell’Emilia, 
con la collaborazione dell’Ammi-
nistrazione Comunale, del Centro 
Culturale Anzolese, dell’Anzola 
Jazz Club “Henghel Gualdi” e 
della Pro Loco. La rassegna, che 
prenderà il via il 2 novembre e 
terminerà il 5 aprile 2019, si svol-
gerà all’interno della sala poliva-
lente della Biblioteca Comunale 
di Anzola (Piazza Giovanni XXIII, 
2) ripercorrendo la formula col-
laudata nell’edizione 2017. A par-
tire dalle ore 20.30 accoglienza, 
per un brindisi di benvenuto, con 
i vini delle cantine del Consorzio 
Vini dei Colli Bolognesi. A seguire, 
alle ore 21, inizio degli spettacoli. 

Dopo l’esibizione sarà possibile 
intrattenersi con gli artisti, che 
davanti a un bicchiere di vino/
birra e a un assaggio di specialità 
della cucina tradizionale, raccon-
teranno di sé e dei loro progetti 
restando a disposizione del pub-
blico presente per eventuali do-
mande, curiosità o anche solo per 
una piacevole chiacchierata.
Biglietto: singolo 10 euro (spetta-
colo più consumazione) Abbo-
namento: 50 euro (6 spettacoli). 
Punti di prevendita: Ocean Bar e 

Edicolè via Goldoni; Rosa e More-
na via Schiavina; Stefy & Stefy via 
Emilia.
Appuntamenti: 2 novembre Sa-
vana Funk; 7 dicembre Emanuel-
le Sigal; 11 gennaio 2019 Teatro 
degli Angeli Love is the Revolu-
tion; 1 febbraio 2019 Centoqua-
rantuno [ovvero l’ultimo inganno 
mozartiano]; 1 marzo 2019 Eli-
sabetta Pasquale in arte Orelle; 
5 aprile 2019 Alice Tambourine 
Lover.

Gianluca Stanzani 

Sabato 10 novembre, ore 21
“Canti di guerra in tempo di pace”
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 novembre, ore 9
“Cavdagning nella Bassa”
partenza Oratorio di Savignano
(via Lame, Castello d’Argile)
arrivo Cassa di espansione del Dosolo
(Sala Bolognese) Info: Sustenia  
051 6871051, 340 8139087 
info@naturadipianura.it)

Dall’11 al 25 novembre
“Art. Nove - Rassegna di Arti
Performative” c/o Teatro Tenda 
Parco di Villa Terracini
Osteria Nuova di Sala Bolognese

Mercoledì 14 novembre, ore 18
“Adolescenti fragili, corpi che soffrono”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto

Giovedì 15 novembre, ore 17.45
“Non più da soli” Gruppo di 
auto mutuo aiuto, c/o sportello sociale
piazza Marconi 7 – Calderara di Reno

Giovedì 15 novembre, ore 20.30
Rassegna “Diritti al cinema”
Saletta proiezioni, Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Venerdì 16 novembre, ore 20.45
“Una notte al museo”
Museo Archeologico Ambientale
via Emilia, 87 - Anzola dell’Emilia

Sabato 17 novembre, ore 16.30
“Che emozione!Come ti senti oggi?”
letture per bimbi 3-4 anni 
sezione ragazzi, Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 17 novembre, ore 21
I Beatles Story in “Tributo ai Beatles”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 37c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 18 novembre, ore 16.30
Fantateatro in “Hansel e Gretel e
la strega pasticcera” Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

La Grande Guerra… in Terred’Acqua
Il Gruppo Archeologico Storico 

Ambientale, Museo Archeologi-
co Ambientale, Emilia Romagna 
al fronte, Museo civico del Risor-
gimento, con la partecipazione e 
il patrocinio dei Comuni di Ter-
red’Acqua e in collaborazione con 
IIS Archimede di San Giovanni in 
Persiceto e IIS “M.Malpighi” di 
Crevalcore, propongono un ciclo 
di conferenze dal tema “100 anni 
fa la Grande Guerra”. Le conferen-
ze saranno tenute da ricercatori, 
docenti e studiosi afferenti a varie 
Istituzioni ed Università italiane 
e si svolgeranno in diverse sedi 
dei Comuni di Terred’Acqua in 
un periodo compreso fra il 18 
ottobre e il 17 novembre. Tutti 
gli appuntamenti sono a ingresso 
libero.
Giovedì 18 ottobre ore 20,45 

(Sala del Consiglio comunale, 
via Marconi 10 – Sant’Agata 
Bolognese): “Il nemico in casa: 
i prigionieri di guerra. La vita, le 
condizioni e il ritorno a casa dei 
soldati”; mercoledì 24 ottobre 
ore 20,45 (Planetario Astrono-
mico, vicolo Baciadonne 1 – S.G. 
Persiceto): “Da Persiceto alle 
Argonne, 1914/15. Volontari di 
Persiceto e Sant’Agata Bologne-
se, ex garibaldini, nella battaglia 
delle Argonne in Francia: Celso 
Morisi e Augusto Candini”; mar-
tedì 30 ottobre ore 20,45 (Sala 
Polivalente c/o ex Melò, via Can-
dia 385/a – Crevalcore): “Le cure 
al fronte: le malattie, gli interven-
ti chirurgici, gli ospedali da cam-
po” a seguire “L’Ospedale Barbe-
rini e la sanità civile e militare a 
Crevalcore negli anni della Gran-

de Guerra. Una ricerca sui do-
cumenti dell’Archivio Storico”; 
martedì 6 novembre ore 20,45 
(Sala Polivalente c/o ex Melò, via 
Candia 385/a – Crevalcore): pre-
sentazione del libro “Era come 
a mietere. Testimonianze orali 
e scritte di soldati sulla Grande 
Guerra” e a seguire la lettura/
spettacolo “La storia siamo noi” 
di Brillantina Teatro; giovedì 
15 novembre ore 20,45 (Casa 
della Cultura, piazza Marconi 5, 
Padulle di Sala Bolognese): “Co-
municare in guerra: le lettere, la 
censura, i dispacci militari, gli or-
dini”; sabato 17 novembre ore 
11 (Sala del Consiglio comunale, 
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto): 
“Sotto il fango e sopra la piog-
gia… diario di un soldato della 
Prima Guerra Mondiale”.

San Martino in Terred’Acqua
Crevalcore
Sabato 17 e domenica 18 no-
vembre doppio appuntamento 
di festa con la “Giornata del Rin-
graziamento” organizzata da Col-
diretti e la “Festa dei sapori”. Una 
due giorni alla riscoperta dei sapo-
ri autentici e genuini della nostra 
terra: mercato contadino, prodot-
ti autunnali, esposizione di trattori 
d’epoca, caldarroste, vin brulé, ecc.
Calderara di Reno
Domenica 18 novembre, dalle 10 
alle 19 (Piazza Marconi), sarà “Fe-
sta d’Autunno” con esposizione 
e vendita di prodotti alimentari, 
aziende agricole, laboratori cre-
ativi e giochi di una volta. Su Via 
Roma lo stramercato, mercato 
ambulanti, mostra delle opere del 
proprio ingegno e tanti esposito-
ri enogastronomici. Promosso da 
Pro Loco con Eventi Bologna.
Sala Bolognese
Domenica 11 novembre tradi-
zionale appuntamento con l’“e-

state di San Martino”. Dalle 9 alle 
19 presso il Parco e Barchessa di 
Villa Terracini (Via Gramsci 315 – 
Osteria Nuova di Sala Bolognese). 
Animali da cortile e rievocazione 
degli antichi mestieri. Imperdibili i 
momenti gastronomici.
San Giovanni in Persiceto
Sabato 10 e domenica 11 no-
vembre appuntamento con la 
“Fiera di San Martino”; si potrà vi-
sitare il mercatino dell’artigianato 

artistico e spazio street food aper-
to anche alla sera.
San Matteo della Decima
Domenica 11 novembre, dalle 10 
alle 18 in Piazza Fratelli Cervi, tra-
dizionale appuntamento con San 
Martino in piazza organizzato dal-
la Cumpagnì dal Clinto: gnocchini, 
frittelle, mistocchine, caldarroste, 
vin brulé e nel pomeriggio appun-
tamento musicale.

Gianluca Stanzani

25 novembre a Sant’Agata

Dal 23 al 25 novembre l’UDI 
organizza, in sala Nilla Pizzi, 

una mostra fotografica sul tema 
della violenza sulle donne (orari: 

10-12 e 14.30-18.30). 
Sabato 24, alle ore 14, laborato-
rio teatrale sugli stereotipi di ge-
nere (per iscrizioni 349.7847667) 

e domenica 25, alle ore 16.30, 
merenda letteraria parlando del 
libro “Io sono con te. Storia di 
Brigitte” di Melania Mazzucco.
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Le interviste di CBN

Intervista al team “MiFidoDiTe?”
Questo mese l’intervista di CBN 

si rivolge eccezionalmente non 
più ad un’unica persona, bensì ad una 
pluralità di persone, il team del nucleo 
anti-bullismo “MiFidoDiTe?”, costitui-
to da 4 agenti della Polizia Municipa-
le Terred’Acqua che hanno dato vita 
al progetto rivolto agli studenti delle 
scuole medie del territorio. Si tratta di 
un percorso, avviato nel 2016, divenu-
to ben presto modello d’eccellenza, a 
tal punto che la Ragione Emilia Roma-
gna lo ha riconosciuto come progetto 
pilota per le altre Polizie Municipali. 
Ne parliamo con l’Ispettrice Stefania 
Crema, e l’Assistente Scelto Giannico 
Zicola, membri del nucleo, insieme 
agli Assistenti Antonella Merola e 
Marco Badini.
Com’è nata l’idea di creare “MiFido-
DiTe?”?
Dopo alcuni casi, riscontrati a livello 
lavorativo, che mettevano in luce un 
utilizzo scorretto e inconsapevole dei 
social da parte dei minorenni, che 
hanno agito senza soppesare le reali 
conseguenze che ne potessero deriva-
re (in termini di offese cagionate, ma 
anche di rilevanza penale dei compor-
tamenti) ci siamo resi conto di quan-
to fosse reale e stringente l’esigenza di 
fornire un supporto ai ragazzi volto a 
rafforzare in loro la consapevolezza e 
la crescita emozionale. E partendo dal 
presupposto che la Polizia Municipale, 
ha già all’attivo, all’interno delle scuo-
le, un percorso di educazione stradale 
(nelle classi della Primaria), abbiamo 

pensato di dare continuità alla no-
stra presenza “in aula” rivolgendo un 
progetto specifico anche agli studenti 
delle Scuole medie, incentrato sui temi 
legati al Cyberbullismo, uso consape-
vole dei social, rischi legati al web, pre-
giudizi, nuove dipendenze e autolesio-
nismo.
Dunque, nel 2016, la Polizia Mu-
nicipale, sensibile ai bisogni della 
comunità, ha messo in campo un 
progetto nuovo, “MiFidoDiTe?”, che 
si articola in che modo?
In pratica svolgiamo questi incontri 
(di due ore ciascuno) direttamente a 
scuola, nelle varie classi dei tre anni di 
Scuole Medie, e al termine dell’intero 
ciclo organizziamo una serata, aperta 
ai genitori e tutta la comunità locale, 
dove i ragazzi presentano i lavori e 
progetti svolti sui vari argomenti af-
frontati. Sono serate importanti per 
le finalità del progetto che rappre-
sentano una sorta di “restituzione” ai 
genitori del lavoro svolto in aula con 
i ragazzi.
Qual è il punto di forza di tale pro-
getto?
Sicuramente il successo e l’efficacia di 
“MiFidoDiTe?” dipendono dall’intesa 
che si instaura con i ragazzi. In classe 
non svolgiamo lezioni frontali bensì in-
contri interattivi, in cui ci presentiamo 
in modo informale ai ragazzi creando 
con loro un rapporto di fiducia, senza 
porre “distanza” tra noi. Cerchiamo di 
utilizzare un linguaggio a loro familiare 
e di essere presenti nel mondo digitale 

(il team di operatori ha attivato canali 
social quali Facebook, Instagram, Twit-
ter, Youtube, attraverso i quali è possi-
bile seguire e interagire nelle varie fasi 
del progetto). Il nostro agire vuole es-
sere di supporto ai ragazzi ponendoci 
come punto di riferimento: in modo 
che sappiano di potersi confrontare 
con noi in caso di dubbi o bisogno.
Come sta evolvendo il progetto, nel 
corso degli anni?
Il progetto, inizialmente rivolto a 3 
scuole del territorio, è sorto a scopo 
preventivo, quale modalità per ac-
compagnare gli alunni adolescenti a 
riconoscere e affrontare i pregiudi-
zi ed anche a rafforzare i concetti di 
gruppo e di rispetto. Attualmente, 
per questo anno scolastico in corso 
2018/19, il progetto è stato allargato 
a tutte 8 le scuole dei Comuni dell’U-
nione per un totale di quasi 3000 ra-
gazzi.

Che ruolo hanno i genitori e le fa-
miglie in questo percorso?
Il progetto “MiFidoDiTe?”, già in rete 
con le scuole del territorio, ha creato 
specifiche sinergie con le istituzioni 
ed altri operatori locali ma di certo 
mira a rafforzare il coinvolgimento e 
l’attenzione dei genitori nei confron-
ti degli adolescenti cosiddetti “nati-
vi digitali”. E proprio ai genitori, che 
non sempre riescono a dominare le 
potenzialità del web, e di conseguen-
za non sempre hanno la consapevo-
lezza o prontezza d’intervenire nei 
confronti dei figli, sono rivolti alcuni 
incontri dove professionisti, in vari 
ambiti, si propongono di illustrare le 
varie specificità del web, relativi peri-
coli e conseguenze. La sfida del digi-
tale riguarda tutti… per non subirne 
gli effetti, bisogna agire con consape-
volezza!

Laura Palopoli

Spazio Archimede

IIS Archimede: conferenze e dibattiti
Prosegue all’IIS Archimede di San Gio-

vanni in Persiceto la rassegna plu-
riennale di conferenze e dibattiti a segui-
re con gli studenti su “Che cosa hanno 
veramente detto i filosofi” e “Che cosa è 
veramente accaduto il…”, promossa dal 
Dipartimento di Filosofia e Storia dell’I-
stituto. 
Dopo l’incontro del 24 ottobre scorso 
con il Prof. Umberto Mazzone dell’Uni-
versità di Bologna sul Concilio Vaticano 
II, sarà la volta del Prof. Alberto Preti, già 
Docente Associato di Storia Contem-
poranea presso l’Ateneo felsineo, che 
interverrà su “L’Italia e la Grande Guerra 
cento anni dopo”, martedì 6 novem-

bre, dalle ore 14 alle ore 16, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto.
La Casa dell’Abate
I liceali della 4D liceo linguistico, sotto 
la guida del prof. Marco Marchesini e 
della dottoressa Laura Pancaldi del Mu-
seo Archeologico Ambientale e della 
dott.ssa Elisabetta Rizzoli del Centro 
Agricoltura Ambiente si sono cimentati 
nelle tecniche di scavo archeologico e 
nella analisi scientifica dei reperti sotto 
il profilo stratigrafico e archeobotanico. 
Preziosa l’esperienza in cui si sono ci-
mentati i ragazzi tanto da risultare vin-
citori del bando regionale “Io amo i beni 
culturali”. Gli antichi edifici con la strati-

ficazione secolare di materiali, spesso di 
risulta o incorporanti risultanze fossili, 
e tecniche costruttive, rappresentano 
preziosi archivi naturali di informazio-
ni storico-scientifiche che interpellano 
interdisciplinariamente i vari saperi. È 
questo il caso della persicetana medie-
vale “Casa dell’Abate”, uno dei rarissimi 
esempi di manufatto a struttura mista 
legno e muratura, di proprietà del Con-
sorzio dei Partecipanti e al centro di un 
progetto di riqualificazione. Ecco per-
ché, insieme ai ragazzi che l’anno realiz-
zata, sabato 27 ottobre si sono dati ap-
puntamento per un convegno di studio 
presso la sala del consiglio comunale di 

Persiceto, con il contributo scientifico 
e organizzativo di Silvia Marvelli, diret-
trice del Museo Archeologico Ambien-
tale, tutti i protagonisti della iniziativa. 
Oltre al presidente del Consorzio dei 
Partecipanti Gilberto Nicoli, al dirigente 
delll’IIS Archimede Mauro Borsarini e al 
Sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti, 
il prof. Rolando Dondarini dell’Universi-
tà di Bologna, l’archeologo Fabio Lam-
bertini (curatore degli scavi), Valentina 
Galloni di “io amo IBC” e Tiziana Troc-
chi della Soprintendenza Archeologica 
di Bologna, Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara.

Fabio Poluzzi
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Dal 15 ottobre al 30 novembre 2018 
apri un conto corrente in Emil Banca 
e ricevi in omaggio un voucher per
vivere un’esperienza indimenticabile.

Potrai scegliere la tua preferita tra oltre 
1500 proposte in tutta Italia. 

Scopri il regolamento e le limitazioni in 

Cooperativo presenti nelle province di Bologna, Reggio Emilia, Parma, Modena, 

Mantova, Ferrara. Durata dell’operazione a premi: dal 15/10/2018 al 30/11/2018. 

Montepremi complessivo: € 30.000

w w w . e m i l b a n c a . i t
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San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese

Progetto Chernobyl, volontarie per un mese
Già da diversi anni esiste in Italia 

un progetto rivolto all’accoglien-
za di bimbi provenienti dalla Bielorus-
sia (dalle zone più colpite dal disastro 
di Chernobyl), in particolare nella 
nostra regione giungono nel periodo 
estivo diversi bambini e permangono 

circa un mese. Durante questi giorni i 
bimbi vengono sottoposti a controlli 
ed esami sanitari, e svolgono attività 
loro dedicate con l’ausilio di gruppi di 
volontari, soprattutto al fine di bene-
ficiare di un clima migliore che per-
mette loro, seppur per poco tempo, 
di aumentare le difese immunitarie.
Sui territori di Sant’Agata Bolognese 
e San Giovanni in Persiceto – locali-
tà Castagnolo – da qualche hanno si 
è creata una rete sinergica di volon-
tari che coadiuvano e si adoperano 
per rendere la permanenza di questi 
piccoli ospiti un momento speciale. 
In particolare queste persone – che 
sono molto più che semplici volonta-
ri – ogni anno, proprio come una vera 
e grande famiglia, vanno ad attivarsi, 
con tempo ed energie proprie, per 
aiutare i bambini bielorussi e relative 
accompagnatrici, nella gestione del-
le attività quotidiane e per far vivere 
loro esperienze significative sul terri-
torio.
Questo progetto, sostenuto dalle isti-
tuzioni locali, è quindi in realtà molto 
articolato poiché mette in moto, gra-
zie alla solidarietà delle persone loca-
li, tutta una serie di attività ed eventi 
non solo finalizzati a rendere grade-
vole la loro permanenza in Italia ma 
anche perché attraverso queste azio-
ni è stato possibile raccogliere fondi 
utili a realizzare altri ulteriori progetti 
specifici a loro rivolti (come ad esem-
pio reperire le somme necessarie per 

compiere lavori di manutenzione 
presso l’istituto nel quale vivono in 
Bielorussia). Un progetto che, per chi 
lo vive in prima persona, si esplica in 
un arricchimento reciproco in quanto 
– come riportiamo in seguito attra-
verso alcune testimonianze dirette – 

tali esperienze in sostanza sono frutto 
di tanto amore e fiducia reciproca.
Giovanna: «Questa esperienza, 
il “progetto Chernobyl”, è iniziata 
nell’anno 2000, e fino al 2013 i bam-
bini bielorussi venivano accolti pres-
so famiglie del territorio. Nel 2004 ho 
partecipato in maniera diversa anche 
attraverso l’accoglienza di bambini 
provenienti dall’istituto di Reciza in 
Bielorussia portatori di un lieve han-
dicap. La loro permanenza in Italia è 
una vacanza di salute, alla mattina i 
bambini frequentavano il centro esti-
vo in paese. Sono bambini molto af-
fettuosi e manifestano la loro felicità 
per le attenzioni che ricevono attra-

verso baci, abbracci e tanti sorrisi – 
sono speciali –.
Dopo una pausa di 3 anni, nel 2017 
è arrivata Tatjana, una ragazza di 11 
anni bella come il sole. Ha conquista-
to tutti. L’accoglienza in famiglia è più 
complessa, ma è molto coinvolgente, 
rappresenta proprio uno scambio di 
culture diverse. 
Il ragazzo e i fratelli che ho avuto 
modo di ospitare erano orgogliosi e 
anche tosti caratterialmente, solo con 
affetto e pazienza ho acquistato la 
loro fiducia e risolto i loro piccoli pro-
blemi. Ci sentiamo ancora telefonica-
mente. Ho svolto anche altre attività 
diverse nel volontariato, ma questa 
sarà per sempre la mia “CHICCA”».
Assunta: «Fare volontariato, aiutare 
chi ha bisogno è un messaggio di civil-

tà. Fra nipoti e la salute, il mio tempo 
è andato limitandosi, ma quel poco 
che riesco a dare, è frutto di tanto 
amore e convinzione».
Cinzia: «Come volontaria rimango 
un po’ perplessa quando mi dicono 
che siamo brave e ricevo dei “gra-
zie” per ciò che facciamo per questi 
bambini. Penso che aiutare persone, 
piccole o adulte, che si trovano in 
difficoltà sia un modo concreto per 
sentirsi più sereni e appagati, fare del 
bene lascia sempre un segno positivo 
a tutte le persone coinvolte (chi dà e 
chi riceve)».
Elena e Giuseppina: «Abbiamo 
pensato spesso di invitare i ragazzi 

bielorussi a cena da noi, così lo abbia-
mo chiesto a Franco Nicolini che co-
ordina i loro spostamenti e in breve 
tempo siamo riusciti ad organizzare 
l’iniziativa. Una sera sono arrivati in 
pulmino con le loro accompagnatrici, 
e noi pronti ad accoglierli sapendo di 
poter contare sull’aiuto convinto dei 
nostri famigliari e un paio di amici, li 
abbiamo ospitati con gioia. Abbiamo 
preparato una cena semplice: piadine, 
verdure, qualche formaggio e salumi 
tipici e, come dessert, delle pesche 
ripiene. Aiutati dalle loro insegnanti 
si sono presentati con i loro bei nomi 
da romanzo russo. La cena è trascorsa 
lieta tra sorrisi, qualche foto, e i rac-
conti delle loro avventure trascorse. 
Abbiamo passato una bellissima se-
rata di cui custodiremo un grande 
ricordo, e che speriamo si possa ripe-
tere».
Pina: «Sono diversi anni che i volon-
tari di UDI e di Pro Loco di Sant’Aga-
ta Bolognese si sono resi disponibili 
all’accoglienza dei bambini di Cher-
nobyl. Io sono ormai anziana e la mia 
speranza è quella di poter continuare 
a collaborare con questo bel gruppo 
di donne. Purtroppo nel tempo pas-
sato assieme, dobbiamo ricordare: 
Monica, Vanda, Lala perse troppo 
presto. Le quali, ai bambini, hanno 
dato tanto impegno e amore».

Infine desideriamo esprimere un sen-
tito ringraziamento alla società I Gufi 
per aver devoluto in beneficenza al 
progetto accoglienza, il ricavato della 
cena all’amatriciana durante le fiera di 
Maggio a Sant’Agata e la Fiera d’Autun-
no al gruppo di Castagnolo di Persiceto, 
all’associazione Bambini del Lido per 
la Bielorussia e San Nicolò di Venezia 
che da 6 anni ospita i bimbi e gli accom-
pagnatori, per una settimana, presso il 
lido di Venezia. 
Grazie anche alla Soc. Persicetana85 
Calcio a Villa Bernaroli, al Circolo Arci 
Papini, all’Officina del Gusto, alla Casa 
del Conte, alla piscina Sogese di Persi-
ceto, alle gelaterie Dolceamaro e Cre-
meria del Parco, al Conad di Modena, e 
ai tanti che ogni anno collaborano a so-
stegno di questo importante progetto.
Grazie a tutti.

I volontari 
del progetto accoglienza Chernobyl
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JuJitsu GoJu Scuola di arti marziali Federale
Nella storia del jujitsu italiano si 

stanno aprendo nuovi scenari.
La Federazione italiana delle arti mar-
ziali “FIJLKAM” che gestisce e organiz-
za l’attività tecnica e agonistica di va-
rie discipline giapponesi ha intrapreso 
per il settore jujitsu un percorso di 
apertura verso altre “scuole” di jujitsu 
che prima non facevano parte dei loro 
sistemi tecnici codificati. Per esempio 
nel settore Karate della Fijlkam 
convivono 4 stili differenti, 
nel settore jujitsu erano 
presenti lo stile Hontai 
Ryu e il Metodo Bian-
chi.
Il Metodo Bianchi è 
uno stile nato in Ita-
lia negli anni ‘50, mentre 
la nostra scuola nasce 
in Italia negli anni ‘60. 
Possiamo dire che uno 
degli stili più diffusi 
nel nostro paese ed 
appartiene a quelle 
scuole nate nell’era Showa.
Il nostro stile è ufficial-
mente riconosciuto a 
livello Nazionale anche 
dagli Eps denominati 
UISP, AICS e OPES Sport 
Nazionale per i quali il 
Maestro Andrea Bonfatti 
è il Responsabile Tecnico e per 

ogni Ente c’è il corri-
spettivo Responsabile 
della scuola. Stiamo 
lavorando anche per 
il riconoscimento in 

un altro importante Eps, 
tutto ciò a dimostrazione 
della serietà e del valore 

riconosciutoci da tan-
ti colleghi italiani. Per 
noi è un obiettivo im-
portante diffondere il 

nostro stile e soprat-
tutto rendere libera la 

nostra scuola, così chi 
pratica il nostro stile e 
si vuole avvicinare ad 
esso lo può trovare in 
più enti.

Sono stati fatti i primi esa-
mi a Roma al Centro Olimpico 

PalaPellicone dei nostri Maestri, i qua-
li sono stati esaminati davanti a una 
commissione tecnica composta dal 
Presidente Nazionale del JuJitsu An-
tonio Amorosi, due Maestri Fijlkam e 

il nostro Direttore Tecnico il Maestro 
Andrea Bonfatti.
La cosa importante è che agli esami è 
stato chiesto il programma della no-
stra scuola integrato con una parte 
comune che appartiene a tutte le di-
scipline giapponesi.
Un momento importante per noi e i 
nostri allievi, in quanto ora siamo una 
scuola Federale, riconosciuta in tutta 
Italia, così come le nostre qualifiche 
tecniche.
Un riconoscimento, questo, che è per 
noi il frutto di anni di seria attività, di 
collaborazioni sane e costruttive ripa-
gate con stima e rispetto.
Ci tengo a sottolineare che la FIJLKAM 

è l’unica federazione riconosciuta dal 
CONI per le arti marziali giapponesi e 
che sul territorio italiano chi organiz-
za eventi agonistici non autorizzati da 
essa o dalle convenzioni in essere, è 
nella più totale illegittimità.
Ora anche a San Giovanni in Persiceto 
e nei comuni delle Terred’Acqua c’è 
una scuola federale di jujitsu.
Se volete serietà e riconoscimenti uffi-
ciali per voi e i vostri figli, lieti di avervi 
nella nostra famiglia.
Grazie.

Marco Bonora

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

News dalla Ginnastica Persicetana

Ottime novità dalla Ginna-
stica Persicetana che recen-

temente ha ufficialmente vinto 
il bando del Comune di Sant’A-
gata Bolognese per la gestione 
dei campi sportivi. A seguito di 
questa aggiudicazione, la 
Ginnastica di Persiceto sarà 
il gestore degli impianti per 
tre anni. Già da tempo la se-
zione di atletica occupava in 
particolar modo la pista di 
atletica per gli allenamenti 
dei propri atleti mentre da 
oggi, oltre all’utilizzo, l’intento 
sarà quello di riqualificare in ma-
niera produttiva queste aree, per 
potere così consentire a qualsia-
si attività sportiva del territorio 
di usufruire degli impianti per la 

promozione dello sport a Sant’A-
gata Bolognese. Continuano inol-
tre con successo tutte le varie 
attività ad incominciare dal corso 
di ginnastica dolce e di manteni-
mento della forma, che si tiene il 

martedì e giovedì dalle ore 9 alle 
10 alla palestra Marcello Tirapa-
ni, oppure dalle 19 alle 20 pres-
so la palestra dell’asilo Amici dei 
Bimbi. Sono al lavoro anche tutti 
gli istruttori della sezione di gin-

nastica ritmica con l’obiettivo di 
preparare nel migliore dei modi 
le proprie ginnaste. Lo Staff è 
composto da: Irene Dioli (Tecnico 
Federale), Domizia Totti (Tecnico 
Regionale), Valentina Cotti (Tec-

nico Societario), Sara Forni 
(Assistente Tecnico) e Mattia 
Gandini (Coreografo). Anche 
la Ginnastica Artistica si trova 
nel pieno degli allenamen-
ti per prepararsi nel modo 
giusto alle prossime gare. Sta 
riscuotendo un buon succes-

so pure il corso di Acrobatica e 
di Potenziamento, sia per ragazzi 
ed adulti tenuto dall’istruttore 
Riccardo Longo sempre presso la 
palestra Marcello Tirapani.

Enrico Belinelli

Prima gara di ju jitsu a San Giovanni: un successo!

Nei giorni scorsi si è tenuta a 
San Giovanni in Persiceto, 

presso la palestra delle scuole Ro-
magnoli, la prima gara di allena-
mento di Ju Jitsu per principianti 
della stagione che ha vi-
sto coinvolti 150 bambi-
ni e ragazzi e più di 350 
persone. 
“È stato un successo!” 
afferma l’organizzatore 
e maestro Ben Brahim 
“Sono felicissimo di es-
sere riuscito a rendere 
possibile questo evento 
e a far sì che tutti que-
sti bambini e ragazzi 
si mettessero in gioco, 
infatti è stato organiz-
zato in maniera tale che 
tutti i partecipanti se ne 
andassero a casa sod-
disfatti e con un sorriso 
sul volto. Come ho più 
volte ribadito lo scopo 
della gara non è vincere 
ma mettersi alla prova e 
a prescindere dal risul-
tato, portarsi quel po’ di 
esperienza in più che ti 
permette di crescere e migliorarti 
e aumentare l’autostima. Queste 
piccole sfide aiutano a sviluppare 
il coraggio di mettersi in gioco in 
maniera positiva anche in altre 

situazioni come la scuola o, in 
futuro, il lavoro, i rapporti inter-
personali e altre sfere importanti 
della vita. La parola di incoraggia-
mento e di apprezzamento non 

è mancata per nessuno perché ci 
vuole davvero coraggio per anda-
re oltre le proprie paure e misu-
rarsi con qualcuno che potrebbe 
essere più bravo di te e nel caso 

cercare di capire quali sono i tuoi 
limiti e lavorare in maniera serena 
e attiva per migliorarsi e fare an-
cora meglio in futuro. 
A nome di tutto il Ju Jitsu Shinsen 

ringrazio l’amministra-
zione comunale per aver 
patrocinato e supporta-
to l’evento e in partico-
lare l’assessore allo sport 
Valentina Cerchiari che 
è intervenuta alla mani-
festazione ricordando a 
tutti l’importanza del di-
vertimento e dello stare 
bene insieme nello sport.
Ringraziamo inoltre tut-
ti gli sponsor che hanno 
contribuito a rendere 
possibile l’evento: il po-
liambulatorio privato 
PSG di San Giovanni in 
Persiceto del dott. Wal-
ter Tommesani, L’agen-
zia viaggi Dama Rossa 
di Luca Corneti, la Rea 
pneumatici di Rudi Fer-
rari, la ludoteca Tinga 
Tinga di Gaia Inchingalo, 
la Farmacia Terre d’Ac-

qua, il Noleggio Alberghini, la Piz-
zeria Ristorante Pozzo dei Deside-
ri e la Libreria degli Orsi.

Csr Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Giovedì 22 novembre, ore 20.30
Rassegna “Diritti al cinema”
Saletta proiezioni, 
Palazzo SS. Salvatore
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Venerdì 23 novembre, ore 21
“Faust” spettacolo realizzato
dall’Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 24 novembre, ore 10.30
“Flash-mob contro la violenza
sulle donne” a cura Ass.ne
A.S.D. Fit Dance Calderara
piazza davanti Casa della Cultura
via Roma - Calderara di Reno

Sabato 24 novembre, ore 16.30
“Letture in inglese” 
letture per bambini dai 4 ai 6 anni 
sezione ragazzi, 
Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 24 novembre, ore 21
“Faust” spettacolo realizzato
dall’Ass.ne Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 24 novembre, ore 21
Jeni Dance Company in “Danza”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 37c
San Giovanni in Persiceto

Domenica 25 novembre, ore 16.30
La Compagnia I Centesi di Ardin in
“Un Dé al Casarmòn” Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c – S.G. Persiceto

Domenica 25 novembre, ore 20.30
“Una, nessuna e centomila”
danza e musica dal vivo a cura dell’
Ass.ne Longara Sport e Silvana 
Shirin Bellydance, Teatro Spazio Reno
via Roma 12 – Calderara di Reno

Martedì 27 novembre, ore 20.30
“Al Ricât” serata da osteria con il 
bolognese spinto con Bertéin d Sèra 
Trattoria dal Piccolo, 
Via G. Nazionale 7
San Giovanni in Persiceto
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San Matteo della Decima

I Flippers pronti per la nuova stagione
Ai blocchi di partenza, per il 

torneo UISP 2018/2019, la 
squadra di basket dei Flippers di 
San Matteo della Decima del ca-
pitano e coach Alessandro Poluzzi. 
Una squadra tra le più giovani del 
campionato, con alcuni volti nuovi 
e tanta voglia di stupire.  I Flippers 
quest’anno punteranno sulla velo-
cità e sull’atletismo, caratteristiche 

FIAB Terred’Acqua
L’intento di FIAB è di promuovere 

l’uso della bicicletta e la costru-
zione di piste ciclabili, di sensibiliz-
zare al rispetto delle utenze deboli 
della strada come pedoni e ciclisti, 
e alla valorizzazione culturale del 
territorio.
Oggi vorrei analizzare la parola pro-
gresso dal punto di vista della mobi-
lità.
Progresso è poter avere strade ve-
loci e larghe, auto potenti e sicure, 
potersi spostare nel territorio velo-
cemente, comodamente con la pro-
pria auto, poter parcheggiare vicino 
ai centri cittadini. All’occorrenza, 
riuscire ad essere nello stesso giorno 
al mare alla mattina, a Bologna per 
pranzo, e passare il pomeriggio in 
Trentino o più lontano volendo.
Il progresso e l’evoluzione non si 
fermano mai, altrimenti si chiama 
regressione. Se quindi auspichiamo 
alla crescita, abbiamo la possibilità 
di pensare e di indirizzare l’evoluzio-
ne dei prossimi anni. In quest’ottica 
possiamo pensare sicuramente ad 
allargare qualche strada, qualche ro-
tonda da aggiungere, o di sperare in 
qualche tecnologia particolare sulle 
nostre auto e camion, per esempio 
la diffusione di mezzi elettrici non 
inquinanti, e magari con guida auto-
matica in modo che ci restituiscano 
tempo e sicurezza.
Ma l’evoluzione che veramente 
porterebbe innovazione si dovreb-
be basare su degli stili di vita che ci 
portino anche ad un progresso nelle 
città in cui viviamo, una evoluzione 
della mobilità che non punti solo al 
miglioramento dei tempi di percor-
renza, ma che tenga conto anche 
di altri parametri, come la vivibilità 
delle città, della nostra salute, della 

nostra sicurezza stradale e dell’am-
biente.
La vera innovazione nella mobilità 
è portare anche in Italia sistemi di 
vita che si basano su mezzi pubblici 
su rotaia efficienti e frequenti, oltre 
ad una rete di piste ciclo-pedonali 
urbane ed extraurbane. Il grande va-
lore portato nei paesi nordeuropei 
dalla rete metropolitana ferroviaria 
e ciclistica è indiscutibile, gli effetti 
benefici sono sotto gli occhi di tutti. 
In Italia c’è anche chi non riconosce 
questo valore e mette incertezza 
nelle idee per il nostro futuro. Do-
vremmo invece essere tutti coesi 
nell’idea che gli investimenti pub-
blici in mobilità sostenibile portano 
beneficio a tutti, e gli effetti sulla 
vivibilità sono evidenti e immediati. 
Per fortuna sono rimasti in pochi ad 
ostacolare questa evoluzione della 
mobilità, e ci conforta sapere che 
spesso sono gli stessi che sostengo-
no che i centri cittadini dovrebbero 
essere riaperti alle auto, una pazzia 
dopo che abbiamo sperimentato la 
bellezza di non avere più auto tra i 
piedi in centro; sono gli stessi che 
ostacolano i T-Days a Bologna, che 
invece hanno portato beneficio a 
musei e commercianti; e mi verreb-
be da pensare che sono gli stessi che 
non si fermano agli attraversamenti 
pedonali. Chi sostiene insomma la 
legge del più forte sulle nostre stra-
de, ma non è questo quel che è giu-
sto per il nostro futuro.
I politici dovrebbero essere incorag-
giati sapendo di fare il giusto a pun-
tare sulla mobilità ciclistica e la mo-
bilità sostenibile. In concreto, questa 
determinazione politica che chie-
diamo di avere, si traduce nell’emis-
sione di bandi pubblici che portino 

a rea-
l i z z a re 
progetti 
di poten-
ziamento 
della rete ci-
clo-pedonale, e del servizio ferro-
viario. Ma si traduce anche nell’im-
pegno che ogni Comune dovrebbe 
prendersi, di progettare la propria 
rete ciclo-pedonale, di impegnarsi a 
partecipare ai bandi di nazionali, re-
gionali e di città metropolitana, ma 
anche di investire con i propri fondi 
anche in più stralci senza aspettare 
fondi dall’alto come ha fatto di re-
cente Sala Bolognese e Calderara, 
o come ha fatto San Giovanni in 
Persiceto per gli attraversamenti 
pedonali e rallentatori.
I vantaggi che sono alla base di que-
sto discorso, e le motivazioni per so-
stenere la mobilità ciclistica e sogna-
re una rete ciclabile ve li sintetizzo in 
tre semplici argomentazioni. 
Il DIRITTO e LIBERTÀ - Prima di tut-
to è un diritto che ci é stato tolto il 
potersi spostare in sicurezza. Stiamo 
vivendo nel “paese delle auto” dove 
tutto è predisposto per le auto e 
dove tutti gli spostamenti sono pos-
sibili solo in auto, specialmente fuo-
ri dai centri storici; vorremo invece 
riavere la libertà di scegliere come 
muoverci senza rischiare la vita. Nel 
passato sono stati fatti errori che 
non vorremmo più rivedere, come 
gli allargamenti di strade senza pen-
sare minimamente ad uno spazio 
per i pedoni e ciclisti, come la cre-
azione di ponti su torrenti e ferrovie 
solo per le auto senza progettare 
una corsia ciclo-pedonale, creando 
di fatto dei valici invalicabili per i ci-
clisti comuni e per i pedoni, o come 

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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 

la mancanza di attraversamenti sicuri su certe stra-
de densamente abitate.
La SALUTE - Altra motivazione è la salute, infatti 
incentivare i cittadini ad andare in bicicletta toglie 
qualche auto inquinante dalla strada e fa bruciare 
grassi a chi fa questa scelta per spostarsi, oltre ai be-
nefici psicofisici che le endorfine causano facendo 
attività fisica all’aperto. 
La VIVIBILITÀ e la SOCIALITÀ - Con spazi vietati alle 
auto, con strade con attraversamenti e rallentato-
ri, con una rete urbana ed extraurbana ciclabile, si 
fa veramente innovazione urbanistica. Potranno 
confermarvelo gli studiosi di architettura e di urba-
nistica, le nostre città non rischierebbero più di es-
sere “città dormitorio” ma le strade sarebbero degli 
spazi comuni in cui incontrare gli altri. Andando in 
bici infatti “ci si guarda in faccia”, ci si può salutare, si 
possono guardare più facilmente i negozi, si ravviva 
la città intera.

Andrea Bianchi

Per maggiori informazioni ci trovate in internet alla 
pagina fiabterreacqua.weebly.com 
vi invitiamo a mettere “Mi piace” sulla pagina Face-
book: www.facebook.com/FIABterreacqua
e a scrivere a fiab.terreacqua@gmail.com

che non mancano agli esterni biancorossi oltre 
che sul contropiede, originato dalla applicazione 
difensiva richiesta dal coach Poluzzi, che si ricon-
ferma alla guida del gruppo.
Vedremo dove potranno arrivare i Decima Flip-
pers con il sostegno dei loro fans storici in un 
campionato che si conferma ostico e molto fisico, 
caratterizzato da squadre infarcite di giocatori na-
vigati e conoscitori della categoria amatori.

Fabio Poluzzi



La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

 
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 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

Ad 1,5 km dal centro vendiamo Capannone di 
180 Mq già adeguato per la recente normativa an-
tisismica. Il tutto circondato da terreno recintato 
di circa 15.000 Mq, in parte tenuto a prato con 
impianto d’irrigazione e pozzo ed in parte albe-
rato con varie tipologie di alberi ad alto fusto. In 
passato la proprietà è stata adibita a vivaio, sono 
infatti ancora esistenti 2 serre regolarmente acca-
tastate e dotate degli allacciamenti di acqua, luce 
e gas. Rif. CM/05 € 190.000

San Giovanni in Persiceto - A 1,5 km dal centro, in 
posizione comodamente raggiungibile in biciclet-
ta, proponiamo Villa padronale di oltre 250 mq, 
con ottime finiture e disposizione degli spazi inter-
ni, 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 an-
tisismica. Il tutto circondato da parco recintato di 
21.000 mq. Classe energetica E. Rif V/01 € 597.000

 
Ottimo per investimento!! Proponiamo appar-
tamento in buone condizioni in gradevole conte-
sto non lontano dal centro, ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, ba-
gno, garage e posto auto. L’appartamento è stato 
ristrutturato nel 2000 con anche aria condiziona-
ta, finestre doppio vetro, impianti a norma, pron-
to per essere abitato da subito. Classe Energetica 
in fase di richiesta Rif A/02 € 115.000

 
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’appartamento, terrazza privata di 80 mq 
circa con magnifica vista sul santuario di Santa 
Clelia, la campagna Bolognese e tutta la frazione 
delle Budrie. Completano la proprietà al piano 
terra una cantina finestrata e un garage. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 147.000

 
Sant’Agata Bolognese - Appartamento pari al 
nuovo in uno stabile di sole 8 unità abitative, 
costruito nel 2005 a pochi passi dal centro del 
paese. Ingresso su soggiorno con con angolo 
cottura con cucina in muratura. Dal soggiorno 
si accede al terrazzo abitabile. Camera matrimo-
niale, camera singola, bagno, garage doppio di 33 
mq. Riscaldamento autonomo, aria condiziona-
ta, zanzariere e finiture extra-capitolato. Parzial-
mente arredato. Classe Energetica D IPE 124,86. 
Rif. A/21 € 120.000

 
Sant’Agata Bolognese - Appartamento di grandi 
dimensioni adiacente al centro in piccola palazzi-
na con minime spese condominiali. Ampia sala, 
soggiorno con cucinotto, 3 CAMERE (volendo 4° 
camera), bagno, balcone, cantina, 2 GARAGE e 
piccolo pezzo di terreno di proprietà. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/97 
€ 118.000
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UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splendi-
da Villa indipendente di oltre 1000 mq completa-
mente ristrutturata con oltre 10.000 mq di parco. 
Possibilità di frazionamento in 3 unità abitative. Il 
complesso immobiliare è costituito al centro dalla 
grande Villa padronale già suddivisa in due appar-
tamenti. Al piano primo straordinaria terrazza di 
circa 130 mq, completamente coperta. Adiacente 
alla villa padronale scopriamo una piccola depen-
dance con un forno professionale in muratura. 
Completa la proprietà un’altra unità immobilia-
re separata, costituita al piano terra da locali ad 
uso accessori, garage e al piano primo da abita-
zione. Classe Energetica “D” IPE 105,35 Rif. V/21 
€1.550.000

 
Immersa nella campagna persicetana a 5 km 
dal centro, proponiamo immobile completamente 
indipendente di ampia metratura, perfetta per più 
nuclei famigliari. Ciascun appartamento presenta 
ingresso indipendente ed impianti autonomi, cir-
conda la proprietà un giardino di 3100 mq a cui 
si aggiunge un terreno agricolo di oltre 1 ettaro. 
Completa la proprietà un magazzino/garage di 213 
mq perfetto per ricovero autovetture e mezzi agri-
coli. Classe energetica in fase di richiesta Rif. V/03 
€ 450.000

In posizione comodissima al centro, con tutti i 
servizi a portata di mano, al 2° piano con ascen-
sore, ampio appartamento di 102 mq dotato di 
terrazzino, cantina e garage. Ingresso, tinello, cu-
cinotto, sala, 2 camere matrimoniali, bagno. Pos-
sibilità di ricavare 3 camere. Classe energetica in 
fase di richiesta. Rif. A/07 € 128.000

In contesto abitativo composto da 2 sole unità, a 
pochi passi dal centro proponiamo appartamen-
to da riammodernare di 154 mq al secondo ed ul-
timo piano. L’appartamento presenta ingresso in-
dipendente, 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 fun-
zionante, fanno di questo oggetto un immobile 
raro e difficile da trovare. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/05 € 260.000

Casa singola di 150 mq già divisa in due appar-
tamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di realiz-
zare 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 comoda al centro proponiamo por-
zione di casa su tre piani composta da soggiorno 
con angolo cottura, camera e bagno al piano terra, 
ristrutturati. I piani primo e secondo si trovano allo 
stato grezzo con possibilità di personalizzazione 
negli spazi e nelle finiture. Completano la proprietà 
giardino al piano terra e posto auto privato. Classe 
Energetica in fase di richiesta RIF V/04 € 160.000
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