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

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

Crevalcore
URP via Persicetana 226
Tabacchi via Sant'Agata 80
Bar Bona Lé via Vivaldi 5
Pro loco Crevalcore C. Comm.le Crevalcore 2
Caffè Centro 87 C. Comm.le Crevalcore 2
Tabaccheria viale Amendola 40
Arcobaleno Bar via Gramsci 277
Caffè Impero piazza Porta Modena 15
Malpighi Bar via Matteotti 321
Caffetteria Papi via Matteotti 243
James Caffè via Matteotti 165
Blues Roses Bar via Matteotti 149
Bar Aloa piazza Porta Bologna 21
Edicola piazza Porta Bologna 
Bar Buondì via Libertà 68
Pub Birreria Il Filò via Caduti di via Fani 286

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

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
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

L’Ordine dei giornalisti ancora sotto attacco

È notizia del 21 settembre scorso, 
che il M5S ha “messo nel miri-

no” l’Ordine dei giornalisti: “A cosa 
serve l’Ordine dei giornalisti se non 
sanziona la diffusione delle notizie 
false e i comportamenti antietici di 
giornalisti mossi solo da interessi di 
partito e non dal desiderio di infor-
mare i cittadini? A niente. Quindi 
aboliamolo. Il provvedimento è 
già sul tavolo del governo”. Posizio-
ne netta e in continuità con altre 
esternazioni del passato. Ma non 
sarà che tali strali, contro la stampa 
brutta, sporca e cattiva, siano la di-
retta conseguenza delle disposizio-
ni attuate dall’Ordine dei giornalisti 
Lombardo? Infatti: “L’Or-
dine dei giornalisti della 
Lombardia ha avviato un’i-
struttoria contro Rocco 
Casalino, il portavoce del 
premier Giuseppe Conte, 
per verificare se “nell’am-
bito dell’autonomia ri-
conosciutagli dalla legge 
138/2011, se le dichiarazioni del 
giornalista professionista Casalino, 
il loro tenore e l’uso del linguaggio 
siano pertinenti, continenti e com-
patibili con gli articoli 2 e 11 della 
legge professionale n. 69 del 3 feb-
braio 1963”. Insomma, per una vol-
ta che l’Ordine dei giornalisti pare 
funzionare discretamente e celer-
mente è forse il caso di scioglierlo? 
Ma forse il problema è la libertà dei 
giornalisti… libertà che non signi-
fica scrivere o dichiarare fatti non 
veri, per quello c’è l’Ordine che con-
trolla e sanziona l’operato dei gior-
nalisti, libertà significa essere liberi 
da condizionamenti esterni, condi-
zionamenti che possono essere di 
tipo politico (da parte di partiti o di 
potentati vari), di tipo economico 
(da parte dell’editore che può anche 

licenziarti) o con sanzioni pecunia-
rie (vedi querele per diffamazione) 
o addirittura con minacce (vedi i 
tanti, troppi, giornalisti sotto scorta 
in Italia).
Tra gli interventi di sdegno e prese 
di posizione in favore del nostro 
Ordine (di cui mi sento onorato di 
far parte e spero di rappresentarne 
degnamente la categoria), mi ha 
colpito la chiara e netta presa di po-
sizione del presidente della Federa-
zione nazionale degli Ordini dei me-
dici chirurghi e odontoiatri, Filippo 
Anelli: «Se questa è la visione che il 
governo ha degli Ordini professio-
nali – rileva Anelli in una nota – è 

un’idea quantomeno riduttiva, che 
va contro la ratio legis che ha por-
tato all’istituzione di questi Enti, e 
contro la stessa Costituzione». Gli 
Ordini professionali, afferma, «lun-
gi dall’essere strumenti coercitivi, 
restrittivi della libertà del sistema, 
sono invece garanzie che lo Stato 
ha voluto a tutela proprio delle li-
bertà e dei diritti dei cittadini. L’Or-
dine dei giornalisti è infatti garante 
dell’articolo 21, sulla libertà di stam-
pa e di manifestazione del pensiero 
e delle opinioni, così come l’Ordine 
dei medici e gli altri Ordini delle 
professioni sanitarie sono posti a 
guardia dell’articolo 32, sulla tutela 
del diritto alla salute».
Iscriversi a un albo professiona-
le non significa soltanto pagare la 
quota associativa e la relativa pre-

videnza sociale (mantenendo 
i relativi enti), iscriversi a un 
albo, a maggior ragione di una 
professione delicata come è quella 
del giornalista che ha a sua disposi-
zione un potere amplissimo, infatti, 
tramite i mass-media può informa-
re e/o influenzare il proprio lettore, 
significa entrar a far parte di un Or-
dine entro al quale si condividono 
principi e valori nell’interesse della 
collettività. “L’Albo professionale è 
uno strumento attraverso il quale 
l’Autorità giudiziaria e quella ammi-
nistrativa possono conoscere colo-
ro che esercitano una determinata 
professione per vigilare sulla loro 

attività ed anche applicare 
quelle sanzioni cui posso-
no andare incontro”. Oltre 
alla responsabilità penale 
e civile, l’Ordine dei gior-
nalisti tutela i cittadini, 
vigilando sull’operato dei 
propri iscritti, in materia 
di responsabilità etica e 

deontologica.
«Noi medici non siamo contrari 
alle riforme, così come non lo sono 
i giornalisti – conclude il presiden-
te Anelli –. Ci opporremo invece a 
qualunque tentativo di smantellare 
o anche solo indebolire gli Ordini 
intesi come comunità etiche a ga-
ranzia dei diritti e delle libertà dei 
cittadini».
Ma il Movimento 5 stelle non è il 
primo partito a proporre l’abolizio-
ne dell’Ordine dei giornalisti, il pri-
mo attacco fu di Luigi Einaudi nel 
lontano 1945, poi i Repubblicani e 
i Radicali negli anni ‘70-’80, Tatarella 
(MSI), Berlusconi, Pannella, Bossi, 
D’Alema e Mattarella negli anni ‘90, 
il Popolo delle Libertà nel 2010, Cri-
mi (M5S) nel 2013 e Renzi nel 2015.

Gianluca Stanzani
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Città Metropolitana

Ponti, ecco l’elenco delle priorità 
indicate al Governo
Diciotto ponti: uno classificato 

come urgente (e già chiuso al 
traffico), 11 con priorità alta e 6 
con priorità media.
La Città metropolitana, rispettan-
do la scadenza del 1° settembre, 
ha inviato al Governo l’elenco del-
le opere che richiedono in-
terventi prioritari per circa 
12 milioni di euro.
La lettera con cui il Prov-
veditorato Interregionale 
per le opere Pubbliche di 
Lombardia ed Emilia-Ro-
magna – dopo il tragico 
crollo del ponte Morandi 
a Genova – aveva chiesto a Pro-
vince e Città metropolitane di 
indicare “i principali interventi 
ritenuti necessari, classificati in 
ordine di priorità sulla base di una 
valutazione di rischio e corredati 
da una scheda tecnica nella quale 
siano evidenziati sia gli elementi 
tecnici che le presumibili provvi-
ste economiche necessarie” era 
arrivata a Palazzo Malvezzi il 20 
agosto.
A tempo di record i tecnici della 
Città metropolitana hanno pro-
dotto tutti i materiali necessari 
indicando le 18 opere che neces-
sitano di interventi tra i 580 ponti 
di competenza.
“Questo – spiega il consigliere de-
legato alla Viabilità Marco Mone-
si – è stato possibile anche perché 
da noi il controllo dei ponti con 
ispezioni visive non è scattato 
dopo la terribile tragedia di Geno-
va ma era attivo da tempo. Dall’i-
nizio del 2018 abbiamo inoltre 
un catasto dei ponti, digitalizzato 

negli anni scorsi e da mesi è stato 
avviato un processo di aggiorna-
mento e sistematizzazione delle 
informazioni disponibili. E sui 
ponti più vecchi o sui quali abbia-
mo riscontrato problemi si effet-
tuano controlli. Il monitoraggio 

sul Ponte Nuovo sul fiume Reno 
tra Pieve di Cento e Cento chiu-
so nei giorni scorsi – per esempio 
– aveva portato ad approfon-
dimenti tecnici già dallo scorso 
anno. Oltre al ponte già chiuso al 
traffico – prosegue Monesi – non 
abbiamo dunque altre situazioni 
di emergenza perché, pur nelle 
difficoltà finanziarie e di perso-
nale degli anni scorsi, abbiamo 
sempre tenuto sotto controllo le 
nostre opere. Contiamo che il Go-
verno, con questa richiesta, passi 
dalla fase degli annunci a quella 
dei fatti stanziando le risorse che 
chiediamo anche perché degli 
interventi per “allungare la vita” 
a ponti con oltre 50 anni di età 
sono, in prospettiva, comunque 
necessari”.
Questa la descrizione dei livelli di 
priorità di intervento:
Urgente: Struttura caratterizzata 
da uno stato manutentivo e di 
danno critico, diffuso e profondo 
già evidenziato da monitoraggio 

e successive verifiche tecniche. 
Struttura che non garantisce li-
velli di sicurezza adeguati e costi-
tuisce un rischio per l’incolumità 
dell’utenza. Necessaria chiusura al 
traffico e interventi di consolida-
mento prima della riapertura.

Alta: Struttura su cui si rileva uno 
stato di danno e degrado este-
so non trascurabile, ma che non 
presenta un rischio di collasso 
a breve. È necessario valutare se 
istituire delle limitazioni di mas-
sa al transito, ma non si ritiene 
necessaria la completa chiusura. 
Sono necessari ulteriori controlli, 
monitoraggi e interventi di con-
solidamento al fine di adeguare 
la struttura ai carichi e alle azioni 
previste dalla normativa.
Media: Struttura caratterizzata 
da uno stato di danno medio-mo-
derato. Garantisce adeguati livelli 
di sicurezza al transito, ma è ne-
cessario mettere in atto interventi 
di riparazione e/o consolidamen-
to al fine di impedire l’evolversi 
e l’intensificarsi del quadro dei 
difetti e dei danni prima che si 
raggiunga un livello di sicurezza e 
fruibilità inadeguato, prolungan-
do la sua vita utile.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Che tempo farà?
Continua ad esserci disorientamento 

nella scelta degli investimenti, anche 
perché non è semplice, visto che l’offerta 
cresce a dismisura. Di recente, tra guerra 
dei dazi, tassi in crescita, incertezze po-
litiche, inflazione più alta, anche se in 
maniera lenta, iniezioni di liquidità che 
stanno per finire, attese per le elezioni 
tedesche ed americane, ci si è trovati 
di fronte ad oscillazioni molto forti nei 
mercati, udite, udite, obbligazionari!
Che si deve fare, quindi? Allungare l’oriz-
zonte temporale dei propri investimenti, 
pensare a come proteggere il patrimo-
nio e non scegliere strumenti, ma strate-
gie, in base alle proprie esigenze.
Purtroppo il risparmiatore tende a sce-
gliere prodotti che già conosce, senza di-
versificazione, magari seguendo la mas-
sa e comprando quando i valori sono ai 
massimi... ma i tempi sono cambiati, di 
conseguenza è fortemente necessario 
pianificare il proprio patrimonio sce-
gliendo un consulente col quale con-
frontarsi, visto anche che di solito non si 
ha tempo e si fa un altro mestiere...
Con la consapevolezza che i mercati fi-
nanziari (tutti) convivono con le incer-
tezze, è sbagliatissimo credere, o chiede-
re, alle previsioni sul futuro: nemmeno 
quelle meteorologiche ci prendono a 
distanza di pochi giorni! Pensate nel lun-
go termine... Sono impossibili! Sì, certo... 
sappiamo solo che tra tre mesi farà più 
freddo... forse! E allora non correte dietro 
ai rendimenti, ma basatevi sui vostri pro-
getti di vita. L’ansia sparirà e non farete 
mai l’errore si salire a Milano e scendere a 
Firenze, nonostante la destinazione scel-
ta sia Roma!
Buone strategie a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
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Crevalcore, dopo il sisma riaprono la 
Casa dei giovani, il Teatro e la Chiesa
A sei anni dal sisma del 2012 ri-

aprono alcuni edifici-simbo-
lo di Crevalcore: il Cinema teatro 
Verdi, la Casa dei giovani e la chie-
sa parrocchiale di San Silvestro. 
All’inaugurazione, suddivisa nelle 
giornate di sabato 22 e domenica 
23 settembre, hanno 
partecipato l’arcivesco-
vo di Bologna, mon-
signor Matteo Maria 
Zuppi, l’assessora re-
gionale alle Attività 
produttive con delega 
alla ricostruzione post 
sisma, Palma Costi, e il 
sindaco di Crevalcore, 
Claudio Broglia.
Il Cinema teatro Verdi è stato ri-
strutturato grazie a un intervento 
da 1,2 milioni di euro circa, di cui 
gran parte sono fondi del Com-
missario per la ricostruzione. La 
nuova Casa dei giovani – l’ora-
torio che prima del sisma era un 
edificio su due piani, poi è stato 
demolito e ricostruito su tre pia-

ni – è costata complessivamente 
1,8 milioni di euro, di cui 650mila 
euro stanziati sempre dal Com-
missario. Per quanto riguarda la 
“Casa dei giovani”, la nuova strut-
tura polivalente della parrocchia 
di San Silvestro ha goduto anche 

del contributo di Confindustria 
Emilia Area Centro.
Dopo importanti lavori di con-
solidamento e restauro, anche la 
chiesa parrocchiale di San Silve-
stro è stata riaperta definitiva-
mente al culto, con la celebrazio-
ne, nella giornata di domenica, di 
una messa solenne di ringrazia-

mento presieduta dall’arcivesco-
vo di Bologna Zuppi. 
L’intervento di riparazione, per un 
costo finale di 2 milioni e 272 mila 
euro, è stato finanziato attraverso 
il programma delle opere pubbli-
che e dei beni culturali dal presi-

dente della Regione e 
commissario delegato 
alla Ricostruzione, Ste-
fano Bonaccini, con un 
contributo di 1 milione 
e 47 mila euro, a cui si 
è aggiunto un cofinan-
ziamento assicurativo. 
Recuperata anche la 
canonica della chiesa 
per la quale sono stati 

necessari interventi per quasi 266 
mila euro, di cui oltre 90 mila euro 
di contributo del Commissario e 
i restanti derivanti da un cofinan-
ziamento assicurativo.
Gli interventi di ripristino con 
miglioramento sismico hanno ri-
guardato opere di consolidamen-
to delle murature, ricostruzione 

Il Sindaco Broglia sulle riaperture post-sisma

Si vede proprio che quei tre cuo-
ri che stanno nel nostro stem-

ma una qualche influenza debbo-
no averla su Crevalcore, perché 
il numero tre è una costante che 
ci accompagna. Ora, anche non 
volendo scomodare la santissima 
trinità, ma rimanendo molto più 
terreni, molti di voi ricorderanno 
che tre anni fa, a tre anni dal terre-
moto, inaugurammo tre scuole in 
tre giorni, e adesso dopo tre anni, 
celebriamo l’apertura di tre luoghi 
di comunità, la casa dei giovani, il 
cinema teatro Verdi e poi la Chiesa 
di San Silvestro. E, in questo mo-

mento sono in corso di approva-
zione i progetti dei tre edifici pub-
blici principali, Municipio, Teatro 
Comunale e Villa Ronchi. Entro 
la fine del 2018 usciranno i bandi 
per assegnare i lavori che finiranno 
verso maggio del 2021, appunto 
tra tre anni. Scuole, chiese, mu-
nicipio, teatri, casa dei giovani, se 
ci pensate hanno tutti una cosa 
in comune. Una parola che oggi 
può sembrare non di moda, quasi 
scomoda, ma che invece io credo 
dovremmo riaffermare con forza 
perché è uno dei valori più grandi 
su cui si basa l’intera umanità. E 

questa parola è Accoglienza. Pro-
vate a pensarci e ditemi se non è 
vero. Per ognuno di questi luoghi, 
se vi chiedessero com’è, o come 
vorreste che fosse, probabilmente 
rispondereste accogliente, o vice-
versa inospitale se fosse brutto, 
ma sicuramente credo preferireste 
una scuola accogliente, una chie-
sa accogliente, un municipio ac-
cogliente, e così via. Oggi, questo 
termine sembra diventato quasi si-
nonimo di sventura, di catastrofe, 
una iattura. Oggi quando va bene, 
si è accoglienti se c’è un bisogno, 
una necessità, no, non di chi cerca 

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

accoglienza, ma di chi dovrebbe offrirla. Oggi vige 
il “prima qualcuno e poi dopo qualcun altro”. Vale 
il “se mi conviene”, vale il “non potersi occupare 
di tutti”. Vale “ognuno a casa sua”. Vale “il rispetto 
delle mie regole e delle mie tradizioni”: certamen-
te dopo il terremoto queste regole non valevano, 
parlavamo un altro linguaggio fatto di solidarietà, 
di accoglienza, di socialità e ci siamo occupati di 
tutti. Oggi e domani (22 e 23 settembre n.d.r.) fac-
ciamo festa tutti assieme, e nel raccoglierci tutti al 
cinema, in chiesa o alla casa dei giovani speriamo 
che un lume torni ad accendersi in tutti noi. Quel 
lume che Dante descrisse così nella Divina Com-
media: “Fatti non foste per viver come bruti ma 
per seguire virtute e canoscenza”.

Dal profilo Facebook di Claudio Broglia

delle parti crollate delle volte, degli archi e delle 
nervature e consolidamento di quelle danneg-
giate, in tutte tre le navate. È stato operato an-
che il consolidamento della copertura median-
te completa sostituzione delle strutture lignee 
preesistenti, rifacimento del cordolo in acciaio e 
consolidamento dei contrafforti che hanno su-
bito un distacco dalle parti murarie.

Fonti: sulpanaro.net e regione.emilia-romagna.it
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West Nile, 18 i decessi in Emilia-Romagna
Novantasei le forme neuro-in-

vasive, con 18 decessi (1 a Pia-
cenza, 3 a Modena, 3 a Bologna, 
8 a Ferrara, 3 a Ravenna); 66 casi 
di forme febbrili e 26 
infezioni asintoma-
tiche. È il bollettino 
della Regione Emi-
lia-Romagna sui casi 
di West Nile.
L’età delle persone 
decedute varia da un 
minimo di 63 anni a 
un massimo di 87. Dal 
12 settembre non è 
stato segnalato nes-
sun nuovo caso.
Intanto, martedì 18 settembre l’as-
sessore alle Politiche per la salu-
te, Sergio Venturi, ha incontrato i 
rappresentanti dei sindaci dei Co-
muni capoluogo e dei presidenti 
di Provincia per fare il punto sul-
le infezioni del virus West Nile in 
Emilia-Romagna.
“Quest’anno ci siamo mossi nei 
tempi giusti, ma si è trattato di 
un anno davvero particolare, che 
potrebbe ripetersi. Quindi, dob-
biamo serrare le fila. Intanto rin-

noviamo questo gruppo di lavoro, 
che è un gruppo tecnico – ha spie-
gato Venturi – è la sede idonea 
in cui possono trovare risposta le 

specifiche esigenze territoriali, e 
attraverso cui vengono fornite in-
formazioni tempestive sui lavori e 
gli eventi in corso”. L’obiettivo del 
gruppo sarà dunque studiare buo-
ne pratiche, definire modalità in-
formative più efficaci ed elaborare 
strategie per supportare e facilita-
re le attività dei Comuni.
L’assessore ha annunciato poi la 
giornata di formazione del 7 no-
vembre in Regione, a Bologna, 
rivolta ai tecnici comunali e agli 
operatori delle aziende sanitarie 

coinvolti nelle attività di sorve-
glianza e lotta alle zanzare, “un’op-
portunità di aggiornamento e 
confronto sui diversi aspetti legati 

a questo tema”; e il con-
vegno che verrà fatto en-
tro la fine dell’anno, per 
fare un bilancio del 2018 
e condividere, con degli 
esperti, le misure più ef-
ficaci per il futuro.
Nel corso dell’incontro 
si è discusso del tema 
dei privati, e della neces-
sità di mettere a punto 
strategie innovative per 

sensibilizzarli sull’importanza di 
attuare puntualmente la disinfe-
stazione: si stima, infatti, che il 75-
80% dei focolai sia in aree private. 
Per quanto riguarda, invece, gli 
interventi di disinfestazione effet-
tuati dal pubblico, l’assessore ha 
ribadito come non ci sia un pro-
blema economico, anzi: la Regio-
ne, infatti, contribuisce da sempre 
con un finanziamento consistente, 
“ed è sempre disponibile ad incre-
mentarlo” ha concluso Venturi.

sulpanaro.net

Calderara di Reno

Dal 1° ottobre scattano le misure antismog
Scattano anche quest’anno (da 

1° ottobre 2018 al 31 marzo 
2019) le misure antismog previste 
dal Piano Aria Integrato Regionale 
(PAIR 2020). Per quel che riguarda 
il traffico la principale novità ri-
guarda la limitazione alla circola-
zione nei centri abitati (dal lunedì 
al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30), che 
da quest’anno coinvolge anche i 
veicoli diesel fino agli euro 4 (ol-
tre ai benzina fino agli euro 1). 
Quando si superano i limiti 
di PM10 per più giorni con-
secutivi, scattano invece 
le misure emergenziali che 
entrano in vigore dal giorno 
dopo quello di controllo dei valo-
ri (lunedì o giovedì), fino al succes-
sivo giorno di controllo compreso. 
In questi giorni alle limitazioni alla 
circolazione previste dal lunedì al 
venerdì, si aggiungono: il divieto 
di uso di biomasse per il riscalda-
mento domestico (in presenza di 

impianto alternativo) con classe 
di prestazione emissiva minore di 
3 stelle (nel caso di 4 giorni giorni 
di superamento di PM10) o 4 stelle 
(in caso di 10 giorni o più conse-
cutivi di superamento dei limiti di 
PM10), l’abbassamento del riscal-
damento fino a un max di 19° nelle 
case 

e 17° in attivi-
tà produttive e artigianali, divieto 
di combustione all’aperto, divie-
to di sosta con motori accesi e di 
spandimento di liquami zootec-
nici senza tecniche ecosostenibili. 
Nel territorio metropolitano le 
limitazioni riguardano i 10 Co-

muni del cosiddetto agglomera-
to urbano di Bologna (Argelato, 
Calderara di Reno, Casalecchio 
di Reno, Castel Maggiore, Ca-
stenaso, Granarolo dell’Emilia, 
Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San 
Lazzaro di Savena e Zola Pre-
dosa) oltre a Bologna e Imola. 

In tutti i Comuni (esclusi quel-
li montani) è invece sempre 
valido – da ottobre a marzo 
– lo stop agli impianti a bio-

massa legnosa per il riscalda-
mento domestico a una stella 

o di classe inferiore (compresi 
anche i caminetti a legna aperti). 
Negli ultimi anni in tutti i territo-
ri interessati al problema smog si 
sta concentrando sempre di più 
l’attenzione sulla combustione del 
legno perché questa inquina cen-
tinaia di volte in più rispetto a un 
impianto a metano.

Ufficio stampa
Città metropolitana

Dal 2 al 23 ottobre, ore 20.30
“Corso di Primo Soccorso” a cura 
Pubblica Assistenza di Crevalcore
Sala polivalente, Via Benedetto XIV 
Sant’Agata Bolognese

Dal 5 al 7 ottobre
“In bocca al luppolo”
Festa della Birra a cura dell’
associazione sportiva “3 Borgate”,
società “Mazzagatti” e Centro 
culturale “Amarcord”
Le Budrie di Persiceto

Venerdì 5 ottobre, ore 18
“La casa di Babele” aperitivo
in inglese, Casa della Cultura
Via Roma – Calderara di Reno

Venerdì 5 ottobre, ore 20.30
“Corso sul riconoscimento
delle piante...” a cura del WWF
Sede WWF, Vicolo Baciadonne 1 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 5 ottobre, ore 21
Paolo Migone in “Beethoven
non è un cane”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c – S.G. Persiceto

Sabato 6 ottobre, ore 10
“Allattiamo insieme!”, 6° flash-mob
regionale per promuovere 
l’allattamento al seno 
a cura Regione e Ausl Bologna
Piazza del Popolo
San Giovanni in Persiceto

Sabato 6 ottobre, ore 16
“Bulli e cyberbulli: un fenomeno 
in crescita”, saletta proiezioni
Biblioteca G.C. Croce, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 6 ottobre, ore 16.30
“Libri cuccioli...” letture per
bimbi di 1 e 2 anni, sezione ragazzi
Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Domenica 7 ottobre, ore 10
“Alla scoperta della natura”
a cura di Loris Arbati e Miriam Bruni 
Parco Morello e Casa della Cultura 
Calderara di Reno

Eventi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Dal 10 al 21 ottobre
“In limine. E mai più torno indietro”
Sala mostre di Palazzo SS.Salvatore, 
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Giovedì 11 ottobre, ore 21
“Rassegna film di fantascienza”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. Croce
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Venerdì 12 ottobre, ore 17.30
“Cultura e creatività per
l’impresa e il territorio”
Casa della Cultura, Via Roma
Calderara di Reno

Sabato 13 ottobre, dalle ore 8 
“Svuda la canteine”
centro storico - Sant’Agata Bolognese

Sabato 13 ottobre, ore 15
“Biowatching nella natura”
Vasche ex zuccherificio
Via Bandita, Beni Comunali
Crevalcore (Info: Sustenia  
051 6871051, 340 8139087 
info@naturadipianura.it)

Sabato 13 ottobre, ore 16
“Ansia e stress: nemici amici”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. Croce,
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 13 ottobre, ore 21
Gli Arteteca in “Il cabaret ai
tempi di Facebook”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c – S.G. Persiceto

Fino al 14 ottobre
“Rimandi a possibili artifici”
mostra di artisti modenesi
Associazione Culturale L’Atelier
Via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto
(Orari: sab. e dom. 17-19.30)

Domenica 14 ottobre, dalle ore 8
“Mercato Toscano”
Via 2 agosto e Corso Pietrobuoni
Sant’Agata Bolognese

Domenica 14 ottobre
“Gita a Redipuglia e Dolina  
dei Bersaglieri” nell’ambito
del secondo ciclo di conferenze
sulla Grande Guerra organizzate
dall’associazione G.A.S.A.

Eventi

Bilancio semestrale Gruppo Caricento: 
Utile a 1,2 milioni di euro.
Solidità confermata per il Gruppo Cassa di Risparmio di Cento

I dati del bilancio semestrale del 
Gruppo Cassa di Risparmio di 

Cento definiscono una banca so-
lida ed in crescita. L’utile netto in-
dividuale si attesta, infatti, ad 1,2 
milioni di euro, in deciso aumento 
rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Scorrendo veloce-
mente i numeri, si osserva che la 
raccolta indiretta è a 1.964,4 mi-
lioni, il risparmio gestito, che rap-
presenta ormai il 78% del totale 
della raccolta indiretta, è stabile a 
1.535 milioni di euro e la raccolta 
diretta si ferma a 2.101 milioni. I 
prestiti a clientela, in crescita 
dello 0,9%, toccano i 2.017,6 mi-
lioni, mentre il totale dei crediti 
anomali netti (127 milioni) risul-
ta in calo del 14,4% rispetto a fine 
2017. Migliorano ulteriormente sia 
il rapporto di copertura dei cre-
diti anomali, che sale dal 60,3% 
(31/12/2017) al 66,3% di giugno 
2018, sia il rapporto di coper-
tura delle sole sofferenze che si 
attesta al 78,2% rispetto al 71,8% 
di fine 2017, indicatori entrambi 
nettamente superiori alle medie 
di mercato ed allineati alle ban-
che più solide del sistema. Il CET1 
ratio, Common Equity Tier One 
Ratio, si attesta al 12,70%, in calo 
rispetto al 13,52% del 31/12/2017 
per effetto dell’introduzione del 
nuovo principio contabile IFRS9 
e dell’aumento dei prestiti alla 
clientela. Il CET1, indicatore di 
solidità, rimane comunque ben 
superiore alla soglia SREP indica-

ta da Banca d’Italia. Nel corso dei 
primi sei mesi del 2018 la Cassa di 
Risparmio di Cento ha finalizzato 
le procedure per la costituzione 
dell’omonimo Gruppo Bancario, 
rese necessarie dopo l’acquisizione 
di Ifiver SpA, società di esperienza 
pluriennale specializzata in ces-
sioni del quinto dello stipendio 
e della pensione. L’acquisizio-
ne di Ifiver rifocalizza pertanto il 

business della Cassa sui prestiti 
alle famiglie e più in generale sul 
comparto retail. La società opera 
con agenti in attività finanziaria e 
società di intermediazione credi-
tizia che estendono l’operatività 
commerciale di Caricento oltre i 
confini Emiliano-Romagnoli. Ca-
ricento continua a dimostrarsi 
punto di riferimento anche per i 
prestiti personali, che gestisce in-
teramente da febbraio 2017: solo 
nel primo semestre 2018, infatti, 
sono stati erogati 970 prestiti per 
oltre 14 milioni di euro. Sul fronte 

digitale, gli sforzi compiuti hanno 
portato ad una crescita degli uten-
ti che accedono all’app CRCento 
SmartBank per effettuare mobile 
banking (+134%) e ad un aumen-
to delle operazioni effettuate da 
mobile di circa il 116% rispetto ai 
primi sei mesi del 2017. In consi-
derazione di ciò, la Cassa insieme 
a Cedacri, il suo fornitore di ser-
vizi informatici, sta lavorando alla 

creazione di una nuova versione 
molto evoluta di internet ban-
king che sarà resa presto disponi-
bile. Arricchito con varie funzioni, 
il nuovo internet banking renderà 
ancora più completa l’esperienza 
di utilizzo del proprio conto cor-
rente online e in mobilità. La Cassa 
di Risparmio di Cento è presente 
a San Giovanni in Persiceto, San 
Matteo della Decima, Crevalco-
re e Lippo di Calderara. Visita il 
sito www.crcento.it per trovare la 
filiale più vicina a te!

[publiredazionale a pagamento]

Caricento nasce nel 1859 ed opera con 47 filiali e 5 centri Wealth 
Management & Private Banking nelle province di Ferrara, Modena, 
Bologna e Ravenna con 445 dipendenti. E’ controllata dalla 
propria Fondazione al 67% e conta oltre 10.000 Soci. Il Presidente 
di Caricento è Carlo Alberto Roncarati, il Direttore Generale Ivan 
Damiano. Al 30/06/2018 Caricento disponeva di un indicatore CET 
1, Common Equity Tier 1, pari al 12,70%, ampiamente eccedente i 
limiti regolamentari. Dalla sua costituzione nel 1859 ha sempre chiuso 
bilanci in utile e distribuito dividendi, fedele alla missione di Banca 
del Territorio volta alla raccolta e gestione del risparmio e ai prestiti a 
famiglie e piccole-medie imprese.

Le filiali di Caricento sono anche a San Giovanni in Persiceto, San 
Matteo della Decima, Crevalcore e Lippo di Calderara. 
Scopri di più su www.crcento.it
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San Matteo della Decima

Il Festone di Decima
Il tradizionale “Festone”, 

promosso dal Comune 
e dall’Associazione turi-
stica Pro loco, e giunto 
quest’anno alla sua 40° 
edizione, si svolgerà da 
venerdì 12 a domenica 
14 ottobre a San Matteo 
della Decima. La mani-
festazione nasce come 
festa del ringraziamento 
a conclusione del tempo 
del raccolto per i favori 
ricevuti durante l’anno. 
Messe cantate, processioni, ban-
da, illuminazioni, pesca, giostre, 
spettacoli, mostre e montagne di 
tortellini e torte di riso sono gli 
elementi che caratterizzano da 
sempre questa festa.
Animazioni, musica, expo com-
merciale, gastronomia nelle vie 
e nelle piazze decimine caratte-
rizzeranno l’edizione 2018 di cui 
ben poco ci è dato sapere, visto 
che L’Accento S.r.l. mantiene il 
più stretto riserbo. Per quanto 
riguarda la parte culturale, gra-

zie alla nostra collaborazione 
con l’ass.ne Marefosca di Floria-
no Govoni e con Fabio Poluzzi, 
presidente della Consulta di De-
cima, possiamo svelarvi alcune 
ricche anticipazioni: venerdì 12 
(ore 21) al Centro Civico, zirudel-
la a più voci per ricordare il ter-
remoto e il restauro della chiesa, 
iniziativa a cura dell’ass.ne I témp 
d’na volta e al so dialett; “I rilievi 
di San Francesco”, esposizione 
dedicata alla decorazione scul-
torea che impreziosisce la teca 

contenente il saio del Santo nel 
monastero della Verna, visitabile 
nella sala espositiva Marefosca 
(vedi anche il dettagliato artico-
lo sottostante); “Quale doma-
ni per Villa Fontana?”, mostra 
per sensibilizzare la comunità 
locale sull’incerto futuro della 
cinquecentesca villa senatoria 
Aldrovandi-Marescotti, visitabile 
nei locali del Centro Civico, l’ini-
ziativa è a cura dell’Associazione 
Decima per Villa Fontana.

Gianluca Stanzani

Mostra a San Matteo della Decima
Venerdì 12 ottobre, nella sala 

espositiva Marefosca a San 
Matteo della Decima sarà inaugu-
rata, alle ore 20, la mostra ”I rilie-
vi di San Francesco”, esposizione 
dedicata alla decorazione scul-
torea che impreziosisce la teca 
contenente il saio del Santo nel 
monastero della Verna (Arezzo). 
Nella sala espositiva, fino a do-
menica 14 ottobre, si potranno 
ammirare i pannelli originali in 
terracotta realizzati dallo scultore 
persicetano Claudio Nicoli, e per 
la prima volta esposti al pubblico 
I pannelli sono stati utilizzati per 
realizzare i calchi e le successive 
fusioni a “cera persa” delle formel-
le, in bronzo argentato e dei quat-
tro angeli angolari, che arredano 
la teca della Verna.
Si tratta di otto pannelli laterali 
che illustrano altrettanti episodi 
salienti della vita del Santo Pa-
trono d’Italia, dal momento della 
conversione a quello della morte, 
a cui si aggiunge un pannello po-

steriore dedicato alla Beata Vergi-
ne e la figura frontale di Francesco 
colto nel momento in cui riceve le 
sacre stimmate, proprio sul mon-
te che gli fu donato dal conte Or-
lando.
La mostra, promossa dall’Associa-
zione Marefosca, intende illustra-
re il significato storico e religioso 
di quest’opera nella sua comples-
sità, nonché sottolineare le pro-
blematiche affrontate dall’artista 
incaricato di portare a termine il 

lavoro. L’iniziativa è stata realizza-
ta grazie alla disponibilità di Clau-
dio Nicoli e alla collaborazione 
della comunità francescana della 
Verna, dello studio di architettura 
Rimmaudo, dell’Associazione cul-
turale AIPAC, della studio “Ricrea-
tivi” di Decima e con il patrocinio 
del comune di San Giovanni in 
Persiceto.
Orari: feriale 20,30-22,30 Domeni-
ca ore 10-12,30 e 14,30-19

Floriano Govoni

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

Domenica 14 ottobre, ore 16
“A scena aperta” Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Giovedì 18 ottobre, ore 18
Ciclo di incontri sull’adolescenza
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 18 ottobre, 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

Giovedì 18 ottobre, ore 20.45
“I prigionieri di guerra” nell’ambito
del secondo ciclo di conferenze
sulla Grande Guerra organizzate
dall’associazione G.A.S.A.
Sala del consiglio - Sant’Agata

Giovedì 18 ottobre, ore 21
“Rassegna film di fantascienza”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. Croce
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Venerdì 19 ottobre, ore 18.30
Aperibook tra autori e lettori
incontro con Ivan Furlanetto
Bar Rosa e Morena, Via Schiavina 18
Anzola dell’Emilia

Venerdì 19 ottobre, ore 20.30
“Corso sul riconoscimento
delle piante...” a cura del WWF
Sede WWF, Vicolo Baciadonne 1 
San Giovanni in Persiceto
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27a Sagra degli Antichi Sapori
Immancabile come l’autunno 

ecco anche il tradizionale ap-
puntamento della Sagra degli 
Antichi Sapori di Calderara di 
Reno che si terrà, per la sua ven-
tisettesima edizione, sabato 20 e 
domenica 21 ottobre tra Piazza 
Marconi e Via Roma. In breve il 
programma: sabato 20, dalle ore 
10 appuntamento con l’artigia-
nato artistico, i prodotti agricoli 
e naturali, immancabili le dolci 
raviole (ma anche tigelle, borlen-
ghi e caldarroste) della Pro loco 
con Angela e Edo; dalle ore 15 
crescentine e intrattenimento a 
cura dell’AUSER, dell’AVIS e della 
Protezione Civile. Domenica 21, 
dalle ore 8 alle ore 19.30 mercato 
‘Fatto in Italia’, a cura del Consor-
zio Il Mercato di Modena; dalle 
ore 10 “svuota solai e cantine” 

mercatino del riuso (Piazza della 
Resistenza), mercatino dei bam-
bini, artigianato artistico, pro-
dotti agricoli e naturali, le dolci 
raviole di Angela e Edo; dalle ore 
12 grande polentata con tavolata 
in piazza (in caso di maltempo la 
polenta verrà distribuita presso 
la sede della Proloco in via dello 
Sport 7); dalle ore 15.30 crescen-

tine e dalle ore 16 spettacolo con 
danze folk. La manifestazione è a 
cura della Proloco Calderara Viva 
in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale di Calderara 
di Reno, le associazioni del terri-
torio e i tanti volontari che hanno 
partecipato alla realizzazione del-
la manifestazione.

Gianluca Stanzani

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

Festa di Anzola 2018
Dal 6 al 7 ottobre Anzola ce-

lebra la ricorrenza della Bea-
ta Vergine del Rosario. L’evento è 
a cura della Pro Loco, del Comu-
ne di Anzola e della Parrocchia 
dei Ss. Pietro e Paolo.
La sagra: sabato 6, dalle ore 18, e 
domenica 7, dalle ore 10: stand 
gastronomico con crescentine 
fritte, salumi, raviole, pinze e 
brazadela, vino, bevande e gela-
ti. All’Asilo Parrocchiale sabato 
6, dalle ore 19, e domenica 7 con 
orario 8.30-12.30/14.30-22.30: 
pesca di beneficenza. Alla scuola 
dell’infanzia parrocchiale do-
menica 7, dalle ore 9: mercatino 
artistico e mercato degli ambu-
lanti. Piazza Berlinguer, via XXV 
aprile e via Goldoni, domenica 7, 
dalle ore 14.30: I Portici di Anzo-
la. Mercatino di libero scambio 
di giocattoli e/o fumetti orga-
nizzato dai bambini e dai loro 
genitori.
Celebrazioni religiose: Giovedì 4, 
ore 20, Messa all’oratorio di San 
Francesco in Confortino. Saba-
to 6, ore 9, Messa nella cappella 
della scuola dell’infanzia par-
rocchiale “G.Vaccari”. Domenica 
7, Messe alle 7.30, alle 9 e alle 
11.30. Alle ore 18.30 Secondi Ve-

spri e solenne processione con 
l’immagine della Madonna del 
Rosario.
Iniziative culturali: sabato 6, ore 
17, in biblioteca: inaugurazione 
della mostra “Amarcord 2018 
vecchio mio”. Fino a domenica 
7, Parrocchia dei Ss. Pietro e Pa-
olo: mostra “Padre Pino: vivere e 
insegnare legalità”, in occasione 
del 25° anniversario dalla morte 
di Padre Puglisi. Mercoledì 3, ore 
20.30, Sala consiliare: proiezione 
del film “Alla luce del sole” di 
Roberto Faenza. Venerdì 5, ore 
20.30, Sala consiliare: serata-di-
battito con ospite Suor Carolina 
Iavazzo. Sabato 6, scuola secon-
daria di primo grado “G.Pascoli”: 
Suor Iavazzo incontrerà le classi 
terze. Domenica 7, ore 15.30: 
visita guidata alla Chiesa dei Ss. 
Pietro e Paolo a cura del Centro 
Culturale Anzolese. Martedì 26 
settembre, martedì 2 ottobre, 
martedì 9 ottobre, ore 20.30, 
sala polivalente della biblioteca: 
“Lavoro e lavoratori nei capola-
vori d’arte figurativa”. Tre serate 
a cura di Gabriele Gallerani del 
Centro Culturale Anzolese, in 
collaborazione con la Parrocchia 
Ss. Pietro e Paolo e la biblioteca. 

Domenica 7, ore 18.30, Sala po-
livalente della biblioteca: pre-
miazione delle migliori opere di 
“Anzolarte18. Biennale di pittura 
contemporanea a tema libero”. 
Concorso di pittura a cura del 
Centro Culturale Anzolese.
Eventi e spettacoli: sabato 6, ore 
21, Piazza Berlinguer: “Orchestra 
Lisa Maggio” in concerto. Dome-
nica 7, dalle ore 9.30, Sala Consi-
liare del Municipio: Convention 
di wargame storico “Giocando 
con la storia” a cura dell’Associa-
zione Fossalta. Domenica 7, ore 
15,30: animazione per bambini. 
Esibizioni con Demartelier, Kiai-
do Karate, We4Family, Didì ad 
Astra, Officina del Movimento. 
Laboratori per bambini di Didì 
ad Astra e We4Family saranno 
attivi presso l’area esterna Scuo-
la Vaccari nelle giornate di saba-
to e domenica.
Sabato 6 ottobre, dalle ore 16, 
e domenica 7 dalle ore 10, in 
Piazza Giovanni XXIII “CIOKin-
TOUR”. Festa del cioccolato ar-
tigianale con stand gastronomi-
ci, dimostrazioni e degustazioni, 
esposizione e vendita, laborato-
rio a tema per bambini.

Comune Anzola dell’Emilia
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San Giovanni in Persiceto

Il “Festival delle religioni: vie d’incontro”
Da giovedì 4 a domenica 7 

ottobre Persiceto ospiterà la 
seconda edizione del “Festival del-
le religioni: vie d’incontro”, evento 
promosso dal Comune di San Gio-
vanni in Persiceto e Centro Missio-
nario Persicetano in collaborazio-
ne con diverse associazioni locali . 
Tema dell’edizione 2018 
sarà: “La religione in fa-
miglia: i figli e le figlie se-
guono ancora i padri?”.
Giovedì 4, ore 21, (Te-
atro comunale, corso 
Italia 72) “Evoluzione 
della famiglia nella so-
cietà” con Marco Tibal-
di, Direttore dell’Istitu-
to Superiore di Scienze 
Religiose di Bologna. 
Venerdì 5, ore 21, (Te-
atro comunale) “La fa-
miglia nell’Islam” con 
Massimo Campanini, 
orientalista - Università 
di Trento. Sabato, ore 
9, (Teatro comunal) 
“Vez e raga a confron-
to su famiglia e religio-
ne” con Marco Tibaldi, 
Direttore dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di 
Bologna, Yassine Lafram, presi-
dente nazionale Unione Comunità 
Islamiche d’Italia, insieme ai gio-
vani Clelia Bonfiglioli e Islam Said 
dialogheranno con gli studenti 
degli istituti superiori “Archimede” 
e “Malpighi”; ore 16.30, (Museo 
d’Arte Sacra, piazza del Popolo 22) 

“Gioca-Museo” percorso ludico 
per bambini dai 5 anni a cura di 
Miriam Forni; ore 18, (Sala con-
siliare del Municipio, corso Italia 
70) “Vivere la fede a San Giovanni 
in Persiceto” tavola rotonda con i 
cittadini rappresentanti le comu-
nità religiose locali, modera Gian 

Pietro Basello, Università degli 
studi di Napoli “L’Orientale”; ore 
21, (Teatro Comunale, corso Ita-
lia 72) “Genitori e religione: quale 
fede raccontare ai figli?” saluto del 
Sindaco Pellegatti e dell’Assesso-
re alla cultura Pagnoni. Interventi 
di Kamel Layachi, Imam delle co-
munità islamiche del Veneto, Don 

Fabrizio Mandreoli, docente di Te-
ologia fondamentale e sacramen-
taria presso la Facoltà Teologica 
dell’Emilia-Romagna; Rav Alberto 
Sermoneta, Rabbino capo di Bolo-
gna, modera Francesco Paolo Mo-
naco, docente di religione e faci-
litatore. Saluto dell’Arcivescovo di 

Bologna Mons. Zuppi. 
Domenica 7, ore 18 
(piazza del Popolo) 
“Associazioni in piazza” 
Al Hidaya, Centro Fami-
glia, Centro Missionario 
Persicetano, Chebura-
shka, Comunità Baha’i; 
ore 19, cena multiet-
nica a cura dell’Ass.ne 
Carnevale Persiceto; ore 
21, spettacolo musicale 
a cura dell’ass.ne “Leo-
nard Bernstein”. Do-
menica 14, ore 15 (Bo-
logna) “Alla scoperta 
della Bologna ebraica: 
Cimitero, Memoriale, 
Antico ghetto, Museo 
ebraico” lezione itine-
rante di Rav Alberto 
Sermoneta e guida di 
Cesare Barbieri con ser-

vizio navetta da via Marconi an-
golo Ugo Bassi € 5,00 (prenotazio-
ne obbligatoria, tel. 051.232066). 
Dal 4 al 14 ottobre “La comunità 
musulmana a Bologna” mostra 
fotografica di Andrea Brintazzoli, 
allestita nel portico interno del 
Palazzo comunale di Persiceto.

Gianluca Stanzani.

Sabato 20 ottobre, ore 16.30
“Il coccodrillo enorme” letture per
bimbi 5-8 anni, sezione ragazzi
Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 20 ottobre, ore 17
“Mindfullness psicosomatica: 
la consapevolezza del corpo”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. Croce,
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 20 ottobre, ore 21
Muffins Spettacoli “Anna & Elsa
l’estate può attendere”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c – S.G. Persiceto

Domenica 21 ottobre, ore 12.30 
“Tavolata del Toro” pranzo lungo 
il corso principale, esposizione di auto 
e mostra itinerante - Sant’Agata B.

Domenica 21 ottobre, ore 16.30
Compagnia Al Nostar Dialatt  
“Diotallevi & Sperindio”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c – S.G. Persiceto

Mercoledì 24 ottobre, ore 20.45
“Da Persiceto alle Argonne, 1914/15” 
nell’ambito del secondo ciclo di 
conferenze sulla Grande Guerra 
organizzate dall’ass.ne G.A.S.A.
Planetario, Vicolo Baciadonne
San Giovanni in Persiceto

Giovedì 25 ottobre, ore 21
“Rassegna film di fantascienza”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. Croce
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Eventi

“Fili di parole”: Sala Bolognese conclude la rassegna
Dopo le date di San Giovanni in 

Persiceto, che vi abbiamo pre-
sentato sul numero scorso, ecco gli 
appuntamenti che si svolgeranno 
nel Comune di Sala Bolognese, tap-
pa conclusiva della lunga rassegna di 
“Fili di parole”, che aveva preso il via 
lo scorso aprile da Anzola dell’Emilia.
Per il Comune di Sala Bolognese 
saranno quattro le date proposte; 
i quattro appuntamenti avranno 
come fil-rouge il titolo “Leggère me-
raviglie – Educare a leggere a scuola, 
in biblioteca, in famiglia”. Sabato 29 

settembre (Casa della Cultura, piaz-
za Marconi 5, Padulle – ore 10) “Ad 
occhi aperti. L’alfabeto delle figure”. 
Il meglio dell’albo illustrato a cura 
di Ilaria Tontardini dell’Associazione 
Culturale Hamelin. Sabato 6 ottobre 
(Casa della Cultura, piazza Marconi 5, 
Padulle – ore 10) “Tra parole e perla-
parole”. Poesia da ascoltare, da senti-
re, da vivere. Incontro con la scrittrice 
Chiara Carminati in collaborazione 
con EquiLibri. Sabato 27 ottobre 
(Casa della Cultura, piazza Marconi 
5, Padulle – ore 10) “La stanza delle 

meraviglie”. Il meglio della narrativa 
contemporanea per ragazzi a cura di 
Nicola Galli Laforest dell’Associazione 
Culturale Hamelin. Sabato 10 no-
vembre (Casa della Cultura, piazza 
Marconi 5, Padulle – ore 10) “Tell me: 
parliamo di libri”. Un approccio per 
formare lettori critici e competenti a 
cura di Gabriela Zucchini, EquiLibri.

Gianluca Stanzani
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Sala Bolognese ospita “Volontassociate 2018”
Dal 9 all’11 ottobre e dal 13 al 

14 ottobre seminari, laborato-
ri, conferenze e sport, comporranno 
la 14a edizione di “Volontassocia-
te”, la festa dell’Associazionismo e 
del Volontariato promossa da Città 
Metropolitana di Bologna e Volabo 
– Centro Servizi per il Volontariato. 
Quest’anno il Comune di Sala Bo-
lognese ospiterà la manifestazione 
che coinvolge tutte le Associazioni 
operanti sul territorio dell’Unione 
Terred’Acqua e che anno dopo anno, 
a rotazione, viene ospitata da uno 
dei Comuni dell’Unione. Dal 9 all’11 

ottobre, ore 9 (piazza del Municipio, 
Padulle) “Volontassociate al Giù di 
Festival - I volontari di domani. Cre-
scere cittadini consapevoli” labora-
tori per gli studenti delle scuole se-

condarie di I grado di Terred’Acqua 
– a cura delle associazioni: Protezio-
ne Civile, Leonard Bernstein, Zuppa 
di Sasso, ANGSA, Dipetto, Didì ad 
Astra. Sabato 13 ottobre, ore 9.30 

(Barchessa di Villa Terracini, Osteria 
Nuova) “Comunicare e promuovere 
il volontariato” seminario a cura di 
Violetta Cantori Area Informazione 
Comunicazione Volabo. Domenica 
14 ottobre, ore 8.30 (Sala) “Volon-
tassociate alla trotterellata” 39a cam-
minata podistica non competitiva 
e campagna di sensibilizzazione “Io 
sono un volontario” a cura di: Aido, 
Avis, Ant, Protezione Civile, Pro loco, 
Didì ad Astra, Mondo Nostro, Istitu-
to Ramazzini, Sala Presente, Incontra 
la Solidarietà, Zuppa di Sasso.

Gianluca Stanzani.

Sant’Agata Bolognese

Film Emotions – Lamborghini and the world of cinema
Il Museo Lamborghini propone 

fino al 31 ottobre “Film Emotions 
– Le Lamborghini del cinema”, una 
mostra che vuole rendere omaggio 
ai modelli della Casa del Toro che 
hanno lasciato il segno sul grande 
schermo. Partendo con due titoli 
iconici come “Italian Job” (Un col-
po all’italiana) del 1969 e “The Can-
nonball Run” (La corsa più pazza 
d’America) del 1981, in cui la Miura 
P400 e la Countach fanno rispetti-
vamente una splendida apparizione, 
la filmografia del marchio prosegue 
in diversi film di vario genere e spes-
sore, da “Rocky IV” (1985) in cui il 
protagonista, interpretato da Syl-
vester Stallone, guida nella notte la 
sua magnifica Jalpa nera a “Fast & 
Furious 4” (2009) con una LM002. 
Il percorso prosegue fino a titoli più 

recenti come “Batman – The Dark 
Knight Rises” (2012) in cui la Bat-
mobile è una scintillante Aventador 
grigia e “Doctor Strange” (2016), al 
volante di una Huracán. 
Dal boom della Miura in poi, ogni 
modello uscito dalla Casa del Toro 

ha saputo 
e m o z i o n a r e 
intere genera-
zioni, elevando 
l’estetica popo-
lare verso dire-
zioni inaspetta-
te. Ma se oggi 
Lamborghini è 
considerata da 
tutti un’icona 
pop, il merito 
è anche dell’in-
dustria cinematografica, che a parti-
re dagli anni Sessanta ha sempre tro-
vato nelle supersportive di Sant’Aga-
ta Bolognese una fonte inesauribile 
di riferimenti al design del futuro e 
la simbologia di un lusso per pochi, 
desiderato e sognato da tanti.
Visita la mostra dedicata alle più 

iconiche Lamborghini apparse al 
cinema: i guantoni di Rocky e l’im-
mangiabile brioche di Bar Sport 
sono presentati accanto alle auto 
che hanno accompagnato sogni ed 
emozioni degli spettatori del mon-
do intero.

lamborghini.com

Eatinero ritorna a Persiceto
Lo street food di Eatinero ritorna a 

San Giovanni in Persiceto in piazza 
Garibaldi! Dopo il successo dell’edizio-
ne 2017, ritorna a Persiceto il Festival 
di Cibo di Strada Itinerante. Dal 19 al 
21 ottobre arriverà una carovana con i 
migliori Food Truck in circolazione, con 
tantissime ricette super golose e di qua-
lità! In più una selezione top di birre ar-
tigianali, dei più premiati microbirrifici 
italiani, verranno spillate a fiumi da due 
mezzi originali.
Ogni sera un intrattenimento musicale 
diverso: funky, soul, rock leggero, groo-
ve e pop! Non mancheranno gli spetta-

coli e il divertimento con artisti di stra-
da e non solo; nell’area bimbi laboratori 
e truccabimbi.

L’evento, organizzato da Eatinero in col-
laborazione con il Comune di San Gio-
vanni in Persiceto e la Proloco, aprirà i 

battenti venerdì 19 ottobre alle ore 18 
e proseguirà sabato 20 e domenica 21 
sia a pranzo che a cena, fino alle ore 24. 
Eatinero è una community di amanti 
del cibo di strada itinerante, nata nel 
2014 per condividere esperienze, opi-
nioni e informazioni sullo street food 
italiano di qualità. Dal 28 dicembre 
2015 Eatinero è anche un’associazione 
senza fini di lucro che si propone di 
diffondere la cultura del cibo di strada 
come espressione delle ricchezze del 
territorio, attraverso eventi e altre ini-
ziative culturali e promozionali.

Eatinero.
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Le interviste di CBN

Stefano Calzati, insegnante e ricercatore
Questo mese l’intervista di CBN ci 

svela le passioni di Stefano Calzati. 
Giovane insegnante e ricercatore, origi-
nario di San Giovanni in Persiceto, per 
Stefano “lo scrivere e il 
viaggiare”, un po’ per la-
voro e un po’ per rifugio 
personale, si susseguo-
no e si mescolano in un 
divenire continuo. La 
strada e la penna – po-
tremmo dire – scandi-
scono i momenti carat-
terizzanti della sua vita, 
ed ora, in vista dell’usci-
ta del suo libro “In Vietnam: digressioni 
di viaggio” (Prospero Editore) cogliamo 
l’occasione per approfondire cosa signi-
fichino per lui “l’andare e lo scrivere”…
Il libro intreccia le sue due passioni 
principali: il viaggio e la scrittura. Un 
binomio interessante, ci spiega com’è 
nata l’idea?
Direi che questa idea non è nata in un 
particolare momento, piuttosto sono 
nato con questo binomio di passioni: mi 
è sempre piaciuto scrivere e, un po’ per 
curiosità personale, un po’ per lavoro, 
mi sono trovato a viaggiare parecchio e 
a vivere all’estero a lungo. Da qui, la vo-
glia di combinare questi due aspetti sia 
per svago che professionalmente, tanto 
che pure il mio dottorato di ricerca si fo-

calizza sulla letteratura di viaggio.
Perché ha deciso di compiere un viag-
gio in Vietnam in questa sua fase del-
la vita? Forse mosso da un particolare 

bisogno interiore?
Il viaggio in Vietnam 
arrivò a conclusione 
dell’anno che trascorsi 
in Australia, a Melbour-
ne, dove ho insegnato 
italiano nelle scuole 
e lavorato per la SBS 
Italian Radio. In effetti, 
nell’incipit del libro lo 
definisco un viaggio di 

“decompressione”: il Vietnam mi aveva 
sempre affascinato, ci sono stati diver-
si fattori che hanno reso possibile quel 
viaggio e per tutto quel tempo (circa un 
mese e mezzo). Per altro era gennaio e 
se fossi rientrato subito mi sarei trovato 
di nuovo in pieno inverno.
Questa sua esperienza, che l’ha por-
tata fisicamente in un luogo lontano 
per compiere una indagine intro-
spettiva, quale apporto ha fornito 
rispetto alla sua “ricerca personale di 
equilibrio”?
Onestamente mi sento in equilibrio con 
me stesso soprattutto quando sono in 
viaggio, on the road, a prescindere da 
dove. Certo il Vietnam è un paese dove 
si avverte ancora una certa spiritualità 

e l’ossessione per il successo materiale 
non è ancora così marcato. Per cui que-
sto può aiutare a (ri)pensarsi diversa-
mente. Tuttavia, ogni viaggio rappresen-
ta sempre un’esperienza a sé stante e di 
apertura interiore ed esteriore: un paese 
trasmette sensazioni diverse a persone 
diverse, ma anche alla stessa persona 
in tempi differenti. È un mix che non si 
può prevedere.
Ad un certo punto ci si 
sofferma sulla condi-
zione umana odierna, 
quali sono le sue rifles-
sioni in merito?
A dire il vero nel libro 
(così come nella real-
tà) il viaggio riflette per 
me un modo che mi 
consente di mettere 
in moto i pensieri: gli 
episodi che si susseguono durante il 
percorso diventano quindi spunti per 
riflessioni più ampie, anche per rendere 
il racconto più vario. Difficile in poche 
righe riassumere tutto quello che quel 
viaggio mi ha consegnato (bisogna leg-
gere il libro!): di certo ciò che emerge è 
una condizione che oscilla tra vitalità e 
precarietà, ma non mi sentirei di esten-
derla indistintamente a tutti, ci manche-
rebbe.
Alla luce di questo suo percorso, qua-

le messaggio intende consegnare a 
questa nostra società moderna, fret-
tolosa e iper-connessa, in cui si vive 
immersi nella tecnologia e in sistemi 
di rete dove (quel che è peggio) spes-
so si agisce senza avere un’adeguata 
consapevolezza alla dimensione di-
gitale?
Credo che il viaggio e la scrittura siano 

due pratiche da difen-
dere a tutti i costi poi-
ché possono rappre-
sentare due ottimi an-
tidoti all’accelerazione 
meditizzata della nostra 
quotidianità. Se non al-
tro, il viaggio contribui-
sce (ancora) a metterci 
davvero in contatto con 
l’Altro (a patto che poi si 
sia disposti a conoscer-

la, questa diversità), mentre la scrittura 
può aiutare a rendere le nostre idee più 
solide, ponendole in prospettiva e sfron-
dandole della loro immediatezza. Senza 
dubbio viviamo una contemporaneità 
particolarmente frenetica e sorda, sem-
pre più iper-connessa, ma nella quale, 
proprio per questo (seppure possa sem-
brare un paradosso), concediamo sem-
pre meno (di noi, del nostro tempo, del 
nostro spazio) a chi ci circonda.

Laura Palopoli

Spazio Archimede

Scambio Archimede con Singhania School (India)
6.308 km è la distanza che separa Per-

siceto dalla città indiana di Thane, 
vicino alla più nota Mumbai, regione 
Maharashtra, dove ha sede la Singhania 
School, destinazione di un gruppo di 
studenti dell’Archimede. Una distanza 
che non ha scoraggiato la comitiva, for-
mata anche dalle docenti di inglese, Na-
dia Nicolai e Michela Scagliarini, e che 
soprattutto non ha impedito al gruppo 
di realizzare uno scambio con la grande 
scuola privata (4.000 studenti). Va da sé 
che lo scambio ha riguardato una del-
le classi (mediamente formate da non 
meno di 40 scolari) con ragazze e ragazzi 
indiani di pari età rispetto agli studenti 
del Polo. Il bilancio parla di una espe-
rienza coinvolgente ed esaltante. Dopo 
un viaggio aereo impegnativo, ragazzi e 
docenti hanno avuto il primo impatto 
con l’avvolgente abbraccio della nota 

ospitalità indiana, con ripetute esecu-
zioni dell’inno di Mameli, prima di rag-
giungere i loro alloggi presso le famiglie 
degli studenti indiani coinvolti. Un senso 
di ospitalità capace di introdurre rapida-
mente i nuovi arrivati nei costumi locali, 
distantissimi dallo stile di vita occiden-
tale eppure estremamente coinvolgenti. 
Il caso ha voluto che studenti e docenti 
italiani siano arrivati nel bel mezzo di 
una delle più importanti celebrazioni 
indù: la festività di Ganesh Chaturthi. 
Una festa com-
plessa e in grado di 
mobilitare tutte le 
famiglie e le comu-
nità locali. Ganesh 
o Ganesha, divinità 
indù rappresenta-
ta da una testa di 
elefante sopra un 

corpo umano, è il dio che rimuove gli 
ostacoli, invocato a scopo propiziatorio 
prima di iniziare una qualsiasi attività. 
La ricorrenza cade nel quarto giorno 
di luna crescente del mese di Bhadra-
pada (settembre) e i festeggiamenti si 
prolungano per 11 giorni. Questa festa 
offre l’occasione per l’immensa spiritua-
lità indiana di esprimersi in tutte le sue 
forme tra colori, profumi, danze, mu-
sica, preghiere, grandi processioni. Ciò 
che ha maggiormente colpito i ragazzi è 

stata la trasformazione delle case in una 
sorta di santuari familiari dove vengono 
venerate rappresentazioni, generalmen-
te statuette, della divinità. Le famiglie 
gareggiano nell’approntare i migliori 
allestimenti in forma di altari domestici 
dedicati alla divinità, ricolmati di doni, 
soprattutto cibo e fiori. Nell’ultimo gior-
no si svolge la processione con le statue 
di argilla del dio Gamesh portate a spal-
la fino al mare dove vengono immerse 
per farle sciogliere. Terminata questa 
full-immersion nella inebriante religiosi-
tà indiana, ha fatto seguito la parte più 
propriamente didattica, con lezioni in 
aula e scambio di esperienze di appren-
dimento all’interno della immensa high 
school indiana. A marzo 2019 sono at-
tesi a Persiceto gli studenti indiani per il 
perfezionamento dello scambio. 

Fabio Poluzzi
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Persiceto Sport

Grande stagione per 
gli Yankees Persiceto: promozione in A2

La stagione 2018 degli Yankees 
Persiceto sarà ricordata come 

una delle migliori nella storia del-
la società che ha visto i natali nel 
lontano 1954. Le mazze del Base-
ball di Persiceto, dopo i gloriosi 
anni ottanta e novanta, avevano 
conosciuto un piccolo periodo di 
crisi che gli aveva riportati nella 
serie C. Il progetto di ricostruzione 
è ripartito tre anni orsono grazie a 
tre vecchie glorie: Mario Monda, 
una sorta di vera e propria icona 
del baseball persicetano, Paolo 
Cocchi e Paolo Fo-
lesani, ovviamente 
con il supporto pre-
ziosissimo di tutti i 
dirigenti, capitanati 
dalla Presidentessa 
Claudia Ravaldi, e dei 
tanti amici, per lo più 
ex giocatori, che non 
mancano mai di for-
nire il loro aiuto. Già 
nella scorsa stagio-

ne gli Yankees avevano sfiorato 
la serie A2, arrivando ad un paio 
di partite dalla agognata promo-
zione, e testimoniando la bontà 
della scelta societaria di puntare 
tutto sul settore giovanile che ha 
risposto nel migliore dei modi. 
Tra questi giovani una menzione 
d’onore va fatta per il lanciatore 
Emmanuel De Los Santos capace, 
durante la stagione, di essere con-
vocato nella rappresentativa di 
baseball della Repubblica Domi-
nicana in Italia. La gara della ma-

tematica vittoria è stata quella ca-
salinga contro Porto Sant’Elpidio, 
disputata davanti ad un pubblico 
gremito e caloroso, vinta con un 
rocambolesco 7-6 con prestazio-
ni importanti dei due lanciatori 
Julio Ventura e Daniel Marchesini. 
Chiosa finale per Mirco Monda 
che, come si suole dire, ha getta-
to il cuore oltre l’ostacolo contri-
buendo in maniera importante 
sia in campo che fuori per questo 
enorme risultato sportivo.

Enrico Belinelli

San Giovanni in Persiceto
Ju Jitsu Shinsen: un’eccellenza persicetana 

Sono anni che la scuola di arti 
marziali di San Giovanni in 

Persiceto: il Csr Jujitsu SHINSEN 
insegna i valori e l’educazione 
di questa disciplina. Le basi del 
successo risiedono nella passio-
ne, nella costanza 
e nell’impegno che 
ogni giorno maestri, 
allievi e genitori col-
tivano. 
A 18 giovani promes-
se, e al loro maestro 
Ben Brahim Salah, 
mercoledì 19 settem-
bre è stato conferito 
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sto è un incentivo grandissimo 
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ricerchino a loro volta l’eccellen-
za» afferma il maestro Ben. 
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te bronzo Europeo conquistato 
a giugno si sta preparando per i 
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di valore per i miei allievi e 
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maestro Ben Brahim fa la 
doppia vita di maestro e 
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ci spiega che è fondamen-
tale per lui trasmettere 
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Csr Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Venerdì 26 ottobre, ore 20.30
“Corso sul riconoscimento
delle piante...” a cura del WWF
Sede WWF, Vicolo Baciadonne 1 
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 26 ottobre, ore 21
Concerto dei Forever Young  
in favore dell’ANT, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 37c 
S.G. Persiceto

Sabato 27 ottobre, ore 16
“Io sono io, tu sei tu: insieme 
nel rispetto delle differenze”
saletta proiezioni, Biblioteca G.C. 
Croce,
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Sabato 27 ottobre, ore 16.30
“La valigia delle storie...” letture per
bimbi 4-8 anni, sezione ragazzi
Biblioteca “G. C. Croce”
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 27 ottobre, ore 17
“La voglia di sognare ancora”
presentazione del libro di
Franca Scagliarini
Biblioteca “G.C. Croce”, sala lettura
piazza Garibaldi 7 
S.G. Persiceto

Sabato 27 ottobre, ore 21
Compagnia I Quesi in Dialatt
“Un dét par ogni dé” serata
pro Ramazzini, Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Martedì 30 ottobre, ore 20.30
“Cinemartedì in biblioteca”
Sala polivalente della biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Martedì 30 ottobre, ore 20.45
“Le cure al fronte...” nell’ambito 
del secondo ciclo di conferenze 
sulla Grande Guerra organizzate 
dall’associazione G.A.S.A.
Centro Melò, Via Candia 385
Crevalcore

Mercoledì 31 ottobre, ore 20
“Cena di Halloween” serata
pro Ramazzini, Bocciofila
Via Castelfranco – S.G. Persiceto 
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ROSA
Associazione La viadella salUte

INAUGURAZIONE
OTTOBRE ROSA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 
ore 21,00 Sala Zarri a CENTO
Conferenza: 
Le MEDICINE in oncologia
Interverranno:
- Dott.ssa Kyriakoula Petropulacos (direttrice 

generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
della Regione Emila Romagna)

-  Assessore Matteo Fortini del Comune di Cento
-  Vice Sindaco Valentina Cerchiari del Comune di 

San Giovanni in Persiceto 
-  Stefano Bompani (presidente Prothon Lab)
-  Dr. Giovanni Ravasini (specialista in medicina 

preventiva)
-  Dr. Roberto Maccaferri (specialista in oncologia)
Conduce: Annarosa Ansaloni (giornalista)

SABATO 6 OTTOBRE
ore 16,00 a CENTO
Camminata rosa
Ritrovo nel piazzale della Rocca alle ore 16 per 
la consueta Camminata rosa in collaborazione 
con Sig. Franco Grandi ed il gruppo “Tasi e 
Camena”. Termineremo la camminata presso 
la Gipsoteca Vitali per sorseggiare una tisana in 
compagnia.

Weekend dedicato 
alla PREVENZIONE 
dei TUMORI della 
PELLE

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 a CENTO 
presso Salus Medical Spa Via Leoncavallo 2
Visite gratuite effettuate dal 
Dr. Alessandro Salvati (Dermatologo)

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
ore 21,00 (luogo da definire) CENTO 
Conferenza: 
Come prenderci cura della nostra pelle
Interverranno:
- Dr. Alessandro Salvati (Dermatologo)
- Dott.ssa Viviana Sabatini (Medico Chirurgo, 

Farmacista, Master secondo livello fitoterapico)

SABATO 13 OTTOBRE 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
a SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
presso Centro Fisio, Via Crevalcore, 10/12
Visite gratuite del Dr. Alessandro Salvati 
(Dermatologo)

OTTOBRE SABATO 13 OTTOBRE
ore 21,00 a GALLIERA (BO)
DISCORING
Il consueto appuntamento con la prevenzione 
giovanile a “suon di musica”

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
ore 18,30 a CENTO
presso la Gipsoteca Vitali ,Via Santa Liberata 11
Prendiamoci cura di noi: 
“COME si fa L’AUTOPALPAZIONE”
Perché prevenire è la cura 
più efficace!
Interverrà la Dott.ssa Valentina Galluzzo Medico 
Chirurgo (senologa dell’ospedale Bellaria)

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
ore 21,00 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO
presso la Biblioteca Giulio Cesare Croce, 
Piazza Giuseppe Garibaldi 7
Incontro con l’autore
Interverrà la dietista Dott.ssa Virginia Lusenti

SABATO 20 OTTOBRE
ore 10,30 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO
presso Sala del Consiglio, Corso Italia 70
Inaugurazione della Via della Salute 

SABATO 20 OTTOBRE
ore 17,00 a PIEVE DI CENTO
presso il Museo Magi900 - via Rusticana 1
In collaborazione con Apeiron
Inaugurazione della mostra 
“MAHEELA: quando essere donna 
è una sfida quotidiana” 

Da LUNEDI 22 OTTOBRE 
a VENERDì 26 OTTOBRE

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Percorso itinerante della 
Via della Salute. (Vedi dettaglio)

SABATO 27 OTTOBRE 
ore 9,00 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO
presso il Teatro Dell’Industria
Via Albert Bruce Sabin n. 30
Evento conclusivo Ottobre Rosa e 
Via della Salute 
Conferenza “Salute e Prevenzione”
Concerto di Arpe celtiche

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto.

Un ringraziamento particolare a San Zvan G467,
GUNA, NewBIO, Salus Medical Spa e Centro Fisio

Per saperne di più contatta 370 3045798

Sabato 20 ottobre 2018
10:30 inaugurazione e presentazione de “LA VIA DELLA SALUTE”  
Sala del Consiglio del Comune di SGP
Interverranno: Prof Gioacchino Pagliaro (UO Psicologia Oncologica Ospedale Bellaria),
Dr. Alberto Zanichelli (Direttore Distretto Sanitario Pianura Ovest AUSL Bologna), Lorenzo Pellegatti Sindaco del Comune 
di San Giovanni in Persiceto, Stefano Bompani (Presidente Prothon Lab), Claudia Serra (Presidente Associazione Dipetto)

PERCORSO ITINERANTE:

Lunedì 22 ottobre 2018
LABICI ECO-LABORATORIO 17:00 - 18:00
Via Giuseppe Mazzini 25/27
Tiziano Guerzoni - Tecnico dell’ambiente
“La salute e la nostra casa”

NATURASI’ 18:30 – 19:30 Via Bologna 15/B
Dr.ssa Alessandra Cremonini
“La tavola della salute: 
prevenire prima di curare”

Martedì 23 ottobre 2018
CENTRO FISIO 17:00 – 18:00
Via Crevalcore 10/12 - Dr. Giorgio Carta
“Regolare il sistema immunitario 
e ormonale con omeopatia e 
low dose medicine a fini preventivi”

CENTRO DALIA 18:30 - 19:30 
Via S. Apollinare 8/A - Dr.ssa Vittoria Lauro
“Agopuntura tra prevenzione 
e guarigione”

Mercoledì 24 ottobre 2018
T.O.P. CENTRO MEDICO 17:00 - 18:00 
Via Bologna 110 - Dr. Stefano Restani
“Stress, infiammazione e nutrizione: 
il farmaco di nome cibo”

FARMACIA TERRE D’ACQUA 18:30 - 19:30
Via Bologna 110 - Dr. Roberto Rinaldini
“Laser endovena per l’equilibrio 
e la prevenzione”

Giovedì 25 ottobre 2018
FARMACIA BOTTI 17:00 – 18:00 
presso sede “Dipetto” - Via Guardia Nazionale 17
Dr.ssa Elena Brazioli
“Prevenzione in Pediatria: 
una visione sistemica”

FARMACIA CENTRALE Dott.ssa Claudia Cesari
18:30 - 19:30 Corso Italia 56
Dr.ssa Annarita Piazza
“Rabbia e capricci: Riflessioni per 
genitori tra epigenetica, felicità e salute”

Venerdì 26 ottobre 2018
DIPETTO 17:00 – 18:00 presso sede “Dipetto” 
Via Guardia Nazionale 17
Dr.ssa Daniela Scaglione
“Un lavoro di gruppo per capire 
come impostare la propria salute e 
prevenzione”

POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA 
18:30 - 19:30 Via Marco Minghetti 4
Prof. Ennio C. Masciello
“I disturbi nelle età della donna:
 il senso e la cura”

Associazione

Sabato 27 ottobre 2018
Ore 9.00  Conferenza “Salute e Prevenzione” 
a San Giovanni in Persiceto 
presso il Teatro Dell’Industria Via Albert Bruce Sabin, 30 
CONDUCE: Annarosa Ansaloni (giornalista)
INTERVERRANNO:
Dott.ssa Daniela Scaglione
Prof. Ennio Masciello 
Dr. Stefano Restani
Dott.ssa Alessandra Cremonini
Dott.ssa Vittoria Lauro

Ore 12.30 Saluti Autorità:
Presidente Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini 
Assessore Comune di Cento Matteo Fortini 
Vice Sindaco Comune San Giovanni in Persiceto Valentina Cerchiari
Dott. Alberto Zanichelli Direttore Distretto Sanitario Pianura 
Ovest AUSL Bologna
Ore 13.00 Pranzo a buffet a base di alimenti sani e biologici a 
cura della Gastronomia del Negozio NaturaSì
Ore 14.30 Presentazione del libro “La Via della Salute” 
Dott.ssa Maria Antonietta Vicinelli
Ore 15.00 Concerto di Arpe Celtiche 
(accordate a 432 hz) a cura di Marianne Gubri 

TUTTI GLI EVENTI SONO A 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: 
https://ottobrerosa.eventbrite.it
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ore 21,00 Sala Zarri a CENTO
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-  Dr. Roberto Maccaferri (specialista in oncologia)
Conduce: Annarosa Ansaloni (giornalista)

SABATO 6 OTTOBRE
ore 16,00 a CENTO
Camminata rosa
Ritrovo nel piazzale della Rocca alle ore 16 per 
la consueta Camminata rosa in collaborazione 
con Sig. Franco Grandi ed il gruppo “Tasi e 
Camena”. Termineremo la camminata presso 
la Gipsoteca Vitali per sorseggiare una tisana in 
compagnia.

Weekend dedicato 
alla PREVENZIONE 
dei TUMORI della 
PELLE

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 a CENTO 
presso Salus Medical Spa Via Leoncavallo 2
Visite gratuite effettuate dal 
Dr. Alessandro Salvati (Dermatologo)

VENERDÌ 12 OTTOBRE 
ore 21,00 (luogo da definire) CENTO 
Conferenza: 
Come prenderci cura della nostra pelle
Interverranno:
- Dr. Alessandro Salvati (Dermatologo)
- Dott.ssa Viviana Sabatini (Medico Chirurgo, 

Farmacista, Master secondo livello fitoterapico)

SABATO 13 OTTOBRE 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
a SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
presso Centro Fisio, Via Crevalcore, 10/12
Visite gratuite del Dr. Alessandro Salvati 
(Dermatologo)

OTTOBRE SABATO 13 OTTOBRE
ore 21,00 a GALLIERA (BO)
DISCORING
Il consueto appuntamento con la prevenzione 
giovanile a “suon di musica”

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
ore 18,30 a CENTO
presso la Gipsoteca Vitali ,Via Santa Liberata 11
Prendiamoci cura di noi: 
“COME si fa L’AUTOPALPAZIONE”
Perché prevenire è la cura 
più efficace!
Interverrà la Dott.ssa Valentina Galluzzo Medico 
Chirurgo (senologa dell’ospedale Bellaria)

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
ore 21,00 a SAN GIOVANNI IN PERSICETO
presso la Biblioteca Giulio Cesare Croce, 
Piazza Giuseppe Garibaldi 7
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Interverrà la dietista Dott.ssa Virginia Lusenti
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presso Sala del Consiglio, Corso Italia 70
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presso il Teatro Dell’Industria
Via Albert Bruce Sabin n. 30
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Conferenza “Salute e Prevenzione”
Concerto di Arpe celtiche

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto.
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e ormonale con omeopatia e 
low dose medicine a fini preventivi”
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https://ottobrerosa.eventbrite.it
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presso Centro Fisio, Via Crevalcore, 10/12
Visite gratuite del Dr. Alessandro Salvati 
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Inaugurazione della mostra 
“MAHEELA: quando essere donna 
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DIPETTO 17:00 – 18:00 presso sede “Dipetto” 
Via Guardia Nazionale 17
Dr.ssa Daniela Scaglione
“Un lavoro di gruppo per capire 
come impostare la propria salute e 
prevenzione”

POLIAMBULATORIO PRIVATO MEDICA 
18:30 - 19:30 Via Marco Minghetti 4
Prof. Ennio C. Masciello
“I disturbi nelle età della donna:
 il senso e la cura”

Associazione

Sabato 27 ottobre 2018
Ore 9.00  Conferenza “Salute e Prevenzione” 
a San Giovanni in Persiceto 
presso il Teatro Dell’Industria Via Albert Bruce Sabin, 30 
CONDUCE: Annarosa Ansaloni (giornalista)
INTERVERRANNO:
Dott.ssa Daniela Scaglione
Prof. Ennio Masciello 
Dr. Stefano Restani
Dott.ssa Alessandra Cremonini
Dott.ssa Vittoria Lauro

Ore 12.30 Saluti Autorità:
Presidente Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini 
Assessore Comune di Cento Matteo Fortini 
Vice Sindaco Comune San Giovanni in Persiceto Valentina Cerchiari
Dott. Alberto Zanichelli Direttore Distretto Sanitario Pianura 
Ovest AUSL Bologna
Ore 13.00 Pranzo a buffet a base di alimenti sani e biologici a 
cura della Gastronomia del Negozio NaturaSì
Ore 14.30 Presentazione del libro “La Via della Salute” 
Dott.ssa Maria Antonietta Vicinelli
Ore 15.00 Concerto di Arpe Celtiche 
(accordate a 432 hz) a cura di Marianne Gubri 

TUTTI GLI EVENTI SONO A 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: 
https://ottobrerosa.eventbrite.it

Ju Jitsu nei Comuni delle Terred’Acqua
La Asd AIJJGJ (Associa-

zione Italiana JuJit-
su GoJu) presenta il 
suo Team di Mae-
stri e Istruttori che 
seguono i corsi di 
JuJitsu stile GoJu 
nei Comuni delle Ter-
red’Acqua. A San 
Giovanni in Persi-
ceto con il Mae-
stro Bonora Marco 
e l’Istruttore Ben-
civenni Simone. A 
Sant’Agata Bolo-
gnese con i Maestri 
Pedrazzi Simone, 
Luppi Sara e Az-
zalin Simone per il 
KenJutsu stile Mu-
gai Ryu e l’istrut-
tore Pizzi Matteo. 
A Sala Bolognese 
con l’Istruttore 
Montanaro Anto-
nio e Corsini Cristi-
na. A San Matteo 
della Decima con 
i Maestri Bonfat-
ti Andrea, Forni 
Samuele, Galle-
rani Matteo e gli 
Istruttori Corona 
Manuele, Cavicchi 
Francesca e Trin-
chera Simona. Sia-
mo attivi anche nel 

Comune di Anzola 
Emilia. Per infor-
mazioni sui corsi 
nei vari Comuni 
potete contattare 
il seguente nume-
ro 3475702884. Si 
ricorda ai genitori 
e agli interessati 
che tutti i nostri 
Istruttori e Mae-
stri sono tesserati 
e riconosciuti dal-

la FIJLKAM e dagli EPS Sport 
Nazionale e Uisp Do. Se volete 
serietà e rispetto delle norma-
tive vigenti in ambito sportivo 
Noi siamo fatti per Voi. Il nostro 
obiettivo è migliorarci costante-
mente per poter dare alla comu-
nità un servizio di qualità. Il JuJi-
tsu è la madre delle arti marziali 
giapponesi e come tale ha un 
profondo legame con i valori del 
Budo Giapponese. Potete venire 
a praticare dai 4 anni in su. Noi 

[publiredazionale a pagamento]

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 

vi aspettiamo. Grazie!
ASD AIJJGJ



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

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 pia-
no ampio open-space, bagno e terrazzo abitabile 
coperto. Volendo, al primo piano si potrebbero ri-
cavare fino a 3 CAMERE. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. V/34 € 260.000

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

S. Matteo della Decima- PROPONIAMO IN  
FORMULA AFFITTO CON RISCATTO, OTTIMO 
APPARTAMENTO RISTRUTTURATO PARI AL 
NUOVO. Ingresso indipendente in piccola pa-
lazzina con sole due unità abitative, senza spese 
condominiali con corte esclusiva di proprietà. In-
gresso su soggiorno con angolo cottura, 3 camere 
di cui 2 matrimoniali, 2 bagni e terrazzo di 14 mq, 
completano la proprietà al piano seminterra-
to cantina, garage ed un ulteriore bagno. Classe 
Energetica in fase di richiesta Rif. A/108 € 160.000

 
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

 
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. Ca-
mera matrimoniale, camera singola, bagno, gara-
ge doppio di 33 mq. Riscaldamento autonomo, 
aria condizionata, zanzariere e finiture extra-ca-
pitolato. Parzialmente arredato. Classe Energeti-
ca D IPE 124,86. Rif. A/21 € 120.000

 
APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro in 
piccola palazzina 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 € 150.000

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

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