
San Giovanni in Persiceto - www.fomal.it

 Ciao 
Gino...

2018
DIC



Altre notizie su cartabiancanews.com

CartaBianca news - Anno 7 - N. 8 (80) - Dicembre 2018, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili.

Hanno collaborato a questo numero: Ufficio Stampa Città Metropolitana, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di Anzola dell’Emilia, Comune 
di Calderara, Pro loco di Crevalcore, Comune di Sant'Agata Bolognese, Beppe Agosta, Pro loco Persiceto, Ju Jitsu Shinsen, Andrea Bonfatti, Andrea Bianchi.

Foto in copertina scattata nel dicembre 2014 da Francesco Fazi.
Finito di stampare da Litografia Persicetana il 4/12/2018.

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

Melegatti, ancora tu… ma non dovevamo vederci più?

Un po’ come fa la nota trasmis-
sione Tv “Striscia la Notizia”, an-

nodando il fatidico fazzoletto, riaf-
frontiamo anche noi un argomento 
a distanza di un anno. Infatti, proprio 
in questa specifica pagina del nume-
ro di dicembre 2017, scrivevamo dei 
timidi spiragli di salvezza per il noto 
marchio di pandori e panettoni, Me-
legatti. L’azienda veronese, costretta 
a portare i libri contabili in tribunale, 
di fronte al rischio di non poter pro-
porre i propri prodotti nel periodo 
natalizio, uno dei due periodi dell’an-
no strategicamente più importanti 
(Pasqua e Natale), era stata “salvata” 
in extremis da un fondo maltese che 
aveva consentito, in data 25 novem-
bre 2017, di far partire la produzione 
di pandori e panettoni. Il tam tam sui 
social, con l’hashtag #NoiSiamoMe-
legatti, aveva poi fatto il resto, por-
tando moltissimi consumatori a fare 
letteralmente incetta, dove possibile 
(la produzione ritardata aveva por-
tato a un numero limitato di pezzi), 
di prodotti Melegatti; soprattutto 
per spirito solidaristico nei confronti 
dei dipendenti dell’azienda che ri-
schiavano il proprio posto di lavoro. 
Ma nonostante l’apparente succes-
so della campagna natalizia e quella 
pasquale, a maggio 2018 è arrivata 
la sentenza del Tribunale di Verona: 
fallimento.
Ora si avvicina il Natale e torniamo a 
parlare della storica azienda. Il mar-

chio Melegatti ha infatti una nuova 
proprietà, la famiglia Spezzapria ha 
recentemente acquistato il brand per 
una somma pari a 13,5 milioni di euro 
(come scrive Il Sole 24 Ore “...di fatto 
l’unico investitore – dopo tanti an-
nunci – rimasto in campo per salvare 
la casa del pandoro”). Strategicamen-
te importante, in ottica Melegatti, 
sono anche le aziende di proprietà 
della famiglia di Roberto Spezzapria, 
tre società di packaging, la vicentina 
“Eriplast”, la trentina “Fucine Film” e la 
modenese “Albertazzi G.”. Aziende in 
grado di integrarsi efficacemente nel-
la filiera alimentare della Melegatti.
Il piano di acquisizione, che prevede 
un vero e proprio rilancio del brand 
dolciario, ha già portato all’assunzio-
ne di 35 dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, ai quali segui-
ranno nei prossimi mesi, grazie anche 
a un’intesa firmata con i sindacati, 
ulteriori assunzioni (perlopiù ex di-
pendenti che potranno riportare in 
azienda le proprie competenze).
E a proposito di competenze vorrem-
mo sottolineare l’abnegazione dei 
dipendenti Melegatti, che nonostan-
te il fallimento dell’azienda lo scor-
so maggio, gli operai, anche con la 
fabbrica chiusa, si sono alternati per 
non lasciare morire il lievito madre (o 
pasta madre). “Il lievito madre è l’ele-
mento imprescindibile nella ricetta 
dei dolci da ricorrenza, e ogni giorno 
deve essere «rinfrescato» per essere 

impiegato al meglio nell’im-
pasto” (corrieredelveneto.it). 
Lievito tenuto ininterrottamen-
te “vivo” dal 1894, anno di fonda-
zione dello storico marchio veronese. 
È anche grazie a Davide Stupazzoni e 
Matteo Peraro, i due dipendenti che 
hanno lavorato incessantemente il 
lievito madre, nonostante la chiusu-
ra dell’azienda e il futuro incerto, se i 
forni della Melegatti si sono riaccesi e 
con essi si sono riaccese le speranze 
di un futuro migliore per le tante fa-
miglie dei lavoratori Melegatti.
Ora si guarda al Natale, anche se visti 
i tempi ristretti, un po’ come era già 
successo l’anno scorso, la produzione 
natalizia sarà fortemente limitata dai 
ritardi di produzione, ma c’è la ferma 
volontà – dicono Giacomo Spezza-
pria, presidente, e Denis Moro, am-
ministratore delegato – di non per-
dere tempo e di far sì che la distribu-
zione sia la più estesa possibile. Ma la 
prima vera produzione interna sarà 
quella di Pasqua 2019. Poi bisognerà 
valutare un rilancio del marchio con 
la produzione di prodotti continuati-
vi, smarcandosi dalla sola produzione 
pasquale e natalizia, cosa che hanno 
provveduto a fare già molte altre 
aziende dolciarie concorrenti.
Incrociamo le dita per Melegatti e 
speriamo di non dover scrivere di 
loro anche a dicembre 2019... sarebbe 
un passo importante.

Gianluca Stanzani
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Città metropolitana

Bolognesi più “ricchi” del 21,5% 
rispetto alla media nazionale
È on line il Rapporto dell’Ufficio 

statistica di Palazzo Malvezzi 
che – a partire dai dati diffusi dal 
Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei mesi scorsi – ha ela-
borato un’approfondita analisi 
sui redditi nei comuni della città 
metropolitana di Bologna (le di-
chiarazioni prese in esame sono 
quelle presentate dalle persone 
fisiche nel 2017 con riferimento 
all’anno di imposta 2016).
Nella Città metropolitana di Bo-
logna i contribuenti sono oltre 
765.000 per 19,2 miliardi di euro 
di reddito complessivo e un red-
dito complessivo medio per con-
tribuente di 25.083 euro, più alto 
del 10,3% rispetto a quello regio-
nale (22.736 euro) e del 21,5% 
rispetto alla media nazionale (di 
20.640 euro).
L’analisi dei dati per comune, 
conferma l’addensamento dei 
redditi medi più alti nell’ambito 
dell’area centrale – il capoluogo 
e i comuni della prima corona, in 
particolare collinare – che tende 
a rappresentare un tratto strut-
turale della distribuzione geo-
grafica del reddito nel tempo. In 
questo ambito geografico rica-
dono tutti i dieci comuni in cui il 
reddito medio per contribuente 
risulta superiore alla media me-
tropolitana, pari a 25.083 euro. Il 
reddito medio più alto (29.518) 
si registra nel 2016 nel Comu-
ne di Monte San Pietro, mentre 
San Lazzaro di Savena (primo nel 
2015) passa al secondo posto, e 
Bologna, con 27.127 euro, scende 
al terzo posto. Il reddito medio 
più basso (18.947 euro) si registra 
nel Comune di Castel d’Aiano.

In 10 comuni il reddito medio 
per contribuente è inferiore alla 
media italiana, pari a 20.640 euro, 
come già nel 2015. In 25 comu-
ni il reddito si colloca al di sot-
to della media regionale, pari a 
22.736 euro. La concentrazione 

dei redditi medi inferiori alla me-
dia nazionale nelle zone monta-
ne rappresenta un secondo trat-
to strutturale della distribuzione 
geografica del reddito a livello 
metropolitano.
Fasce di reddito. Nell’area me-
tropolitana bolognese la mag-
gioranza dei contribuenti dichia-
ra tra 15.000 e 26.000 euro. Nel 
2016 il reddito complessivo della 
Città metropolitana si è infatti 
articolato nel modo seguente: 
• 245.000 contribuenti hanno di-
chiarato meno di 15.000 (32,4%) 
di cui quasi 150.000 hanno di-
chiarato meno di 10.000 euro 
(19,6%). Il dato dei redditi fino 
a 15.000 euro è notevolmente 
inferiore al 45% registrato a li-
vello nazionale, ed in leggera 
contrazione rispetto al 2015; 
• 258.600 contribuenti hanno di-
chiarato tra 15.000 e 26.000 euro 

(34,2%);  • quasi 202.200 contri-
buenti ha dichiarato tra 26.000 e 
55.000 (26,8%);  • le classi di red-
dito superiori ai 55.000 euro sono 
molto meno numerose (circa 
49.000 contribuenti), ma ad esse 
sono associati importi reddituali 

considerevoli: Il 6,5% dei contri-
buenti più ricchi dichiara infatti 
il 26% dei redditi totali.
L’80% del reddito deriva da la-
voro dipendente (50,8%) o da 
pensione (quasi il 30%). Il reddi-
to da lavoro autonomo e quello 
di spettanza degli imprenditori 
pesano complessivamente per 
un altro 8% circa. Il reddito da la-
voro dipendente e assimilati pesa 
in misura rilevante – oltre il 53% 
ed oltre il 55% – nei comuni della 
pianura bolognese, in particola-
re nord-occidentale, e nel basso 
imolese. Il reddito da lavoro au-
tonomo è presente in misura più 
rilevante – dal 3% ad oltre il 5% 
– nei Comuni di Bologna, San 
Lazzaro di Savena, Pianoro, inte-
ressando la via Emilia Est e la pri-
ma fascia collinare fino ad Imola.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

E adesso?
Siamo nel mese cruciale, entro il 31 
dicembre dovrà essere approvata la 
manovra finanziaria, proposta dall’at-
tuale governo. Manovra che, allo sta-
to attuale, è stata già bocciata due 
volte dalla Commissione Europea e 
dagli organi esterni preposti, per non 
aver rispettato le regole di bilancio 
(considerandone gli effetti fino al 
2022). Quali conseguenze nel caso 
di ulteriore bocciatura? Cos’è la pro-
cedura d’infrazione? Beh… semplice! 
L’Europa detterà tempistiche allo Sta-
to Italia nel procedere con attuazioni 
forzose verso i propri cittadini, per 
colmare le sanzioni che ci imporran-
no! Fermo restando la riserva di de-
cidere unilateralmente, nel caso non 
si procedesse (la cosiddetta Troika). Il 
tutto potrebbe avvenire nel periodo 
di primavera, ma non è impossibile 
che le direttive abbiano decorrenza 
arretrata, un po’ come successe nel 
1992, quando il governo Amato im-
pose un prelievo forzoso dei soldi dai 
conti correnti il venerdì, comunican-
dolo ufficialmente solo il lunedì suc-
cessivo! Così i giochi erano già fatti... 
Se la scelta ricadesse sull’aumentare le 
imposte già in essere, poco si può fare, 
ma se il timore fosse quello di avere 
l’urgenza di un prelievo forzoso sulla 
liquidità dei conti correnti, libretti o 
depositi, le soluzioni per evitarlo esi-
stono!
Attendiamo comunque fiduciosi lo 
svolgersi degli eventi, confidando nel 
buon senso di chi deve trovare il siste-
ma che non ci porti a sprofondare nel 
baratro! 
Intanto il “Buone Festività Natalizie” 
non ce lo toglieranno mai! A tutti voi, 
da parte mia!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]
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Violenza di genere, 
in Emilia-Romagna 31mila denunce
A un anno dall’istituzione, arri-

vano i dati dell’Osservatorio 
regionale sulla violenza di genere. 
Il report per la prima volta offre 
un panorama esaustivo su de-
nunce, femminicidi, strutture e le 
cifre inedite sugli accessi ai Pron-
to soccorso, oltre a dar conto del 
lavoro svolto nell’ultimo anno 
dalla Regione per la formazione 
degli operatori dei servizi sanitari 
dell’emergenza e per l’operatività 
e l’ampliamento dei Consultori, 
riportando i dati dell’Istat e del 
Ministero. I dati dell’osservatorio 
sono stati presentati lo scorso 21 
novembre nella sede della Case 
delle donne per non subire violen-
za, a Bologna.
Le cifre
L’Emilia-Romagna è una delle re-
gioni dove i tassi di violenza con-
tro le donne sono più alti in Italia 
ma è anche la prima per le de-
nunce di violenze sessuali (15,6 
ogni centomila donne), percosse 
(28,6), lesioni dolose (89,6) e la 
quarta per i femminicidi (0,6 
su centomila). Tassi inferiori alla 
media nazionale si riscontrano in-
vece riguardo allo stalking (23,2). 
Nell’ultimo quinquennio le donne 
che hanno sporto denuncia nella 
nostra regione per aver subito una 
violenza sono state oltre 31.000 
(dati 2012-2016 – Ministero In-
terno), di cui 14.000 sono state 
vittime di minaccia, oltre 3.000 di 
stalking, 1.700 di violenza sessuale, 
13.000 di una violenza fisica grave 
o gravissima quali percosse, lesio-
ni e tentati omicidio, mentre 66 
sono state assassinate.
Nel decennio 2007-2016, fatta ec-
cezione per le vittime di stalking, 
che sono cresciute costantemente 

da quando nel 2009 lo stalking è 
diventato un reato, i dati registra-
no una chiara diminuzione delle 
vittime di questi reati: le vittime 
di minacce sono scese di quasi 30 
punti percentuali dal 2007 al 2016, 
di 27 per le violenze sessuali, di ol-
tre 30 per le percosse, di 20 per le 
lesioni, di 8 per i tentati omicidi, 
mentre il numero di donne ucci-
se è rimasto uguale.
La Regione Emilia-Romagna per 
contrastare il fenomeno ha messo 

in piedi un sistema che si basa su 
una rete di 56 sportelli per ascol-
to e presa in carico, 20 Centri 
Antiviolenza, che forniscono ac-
coglienza, consulenza, sostegno 
alle donne, anche con figli/e, mi-
nacciate o che hanno subito vio-
lenza e 39 Case Rifugio, strutture 
a indirizzo segreto o riservato che 
forniscono, a titolo gratuito, allog-
gio sicuro alle donne con o senza 
figli minori che subiscono violen-
za, indipendentemente dal luogo 
di residenza, per salvaguardarne 
l’incolumità fisica e psichica. Inol-

tre, sono sorti in Emilia-Romagna 
10 Centri di aiuto per uomini 
maltrattanti un’esperienza inno-
vative per il trattamento di uomi-
ni violenti.
Nel corso del 2017 i Centri An-
tiviolenza dell’Emilia-Romagna 
hanno registrato 17.235 contatti 
da parte di 5.345 donne, di cui il 
44,6% ha contattato un centro per 
la prima volta. Delle 5.345, 1.732 
sono state indirizzate ad altri ser-
vizi, in particolare: circa un miglia-

io ai servizi territoriali (Servizio So-
ciale, Forze dell’ordine, Consultori 
familiari, Pronto soccorso, Sert, 
altro Centro antiviolenza); 280 ad 
accoglienza in emergenza/pronta 
accoglienza e 148 ad accoglienza 
in casa rifugio. Risultavano in ca-
rico presso i Centri antiviolenza 
3.520 donne (di cui 2.526 accolte 
nel 2017).
La Regione Emilia-Romagna at-
traverso un bando, le cui attività 
sono state realizzate nel 2017, ha 
inoltre finanziato 49 progetti 
per 1 milione di euro per raf-

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

forzare le politiche regionali di contrasto alle di-
scriminazioni di genere e alla violenza sulle don-
ne e promuovere una cultura della parità e del 
contrasto agli stereotipi. Oltre metà dei progetti 
sono promossi da Enti Locali, il 24% (12 progetti) 
da associazioni o soggetti del privato sociale e il 
20,4% (10 progetti) da un Centro Antiviolenza. 
Sono stati coinvolti circa 24.500 cittadini, tra cui 
14.200 studenti, più di 600 insegnanti e 380 geni-
tori e 1600 operatori dei servizi.
Nel 2017 la Regione aveva anche stanziato 
240.000 euro per realizzare un progetto for-
mativo finalizzato a migliorare le capacità di 
accoglienza da parte dei servizi di emergenza e 
della rete dei servizi territoriali per le donne che 
subiscono violenza e i loro figli. Fra gli obiettivi: 
la definizione di protocolli integrati di assistenza 
e modelli condivisi di intervento. La Regione ha 
avuto un ruolo di coordinamento del progetto 
con il coinvolgimento del Servizio politiche so-
ciali e socioeducative, del Servizio Assistenza 
Territoriale, del Servizio Assistenza Ospedaliera 
e dell’Area formazione dell’Agenzia Regionale. 
Nella prima parte del progetto sono stati forma-
ti 168 operatori dei servizi di cui 84 dei Pronto 
soccorsi e 84 dell’area dei consultori e dei servizi 
sociali.

Ufficio stampa Città metropolitana
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Operazione “Calore pulito”
Il riscaldamento è, dopo il traffico, 

la maggiore causa dell’inquina-
mento delle nostre città. Il 40% del 
consumo energetico è dovuto agli 
impianti di riscaldamento e raf-
freddamento, per questo motivo la 
corretta gestione e il controllo de-
gli impianti domestici sono fonda-
mentali, e costituiscono un dovere 
di tutti per la tutela della salute, per 
ridurre i consumi, per risparmiare 
e per inquinare meno. La Regio-
ne Emilia-Romagna, relativamen-
te a queste misure, ha approvato 
un Regolamento (n. 1 del 3 aprile 
2017), conforme alle prescrizioni 
europee e nazionali, che prevede:
- rispettare i periodi di attivazione 
dell’impianto e le temperature pre-
viste;
- far registrare l’impianto presso il 
Catasto Regionale degli Impian-
ti Termici, CRITER, della Regione 
Emilia-Romagna (operazione che 
dev’essere effettuata una sola vol-
ta);
- far eseguire la manutenzione e i 
controlli secondo le scadenze pre-

viste;
- far eseguire gli eventuali interven-
ti di adeguamento a norma propo-
sti a seguito dei controlli.Perché 
devo registrare il mio impianto 
al CRITER?
Perché il CRITER è il sistema infor-
mativo regionale in cui vengono 
raccolti e aggiornati i dati relativi 
agli impianti termici presenti in 
Emilia-Romagna. In questo modo 
la Regione ha un quadro preciso 
della situazione e può interveni-
re per migliorare l’efficienza degli 
impianti. Con il CRITER, ogni im-
pianto termico ha un codice iden-
tificativo, detto “targa impianto”. 
Per registrare il proprio impianto 
c’è tempo fino  al 31 dicembre 
2019, invece per i nuovi impianti la 
registrazione avviene in occasione 
della sua installazione.
Gli obblighi normativi riguarda-
no il mio impianto?
Gli obblighi di registrazione al 
CRITER riguardano gli impianti 
di riscaldamento (caldaie, incluse 
quella a pellet, legna, ecc.) di po-

tenza termica maggiore di 5 kW, gli 
impianti di raffreddamento (aria 
condizionata) di potenza termica 
maggiore di 12 kW e gli impianti 
centralizzati di produzione di ac-
qua calda sanitaria di qualunque 
potenza.
Gli obblighi relativi all’effettuazio-
ne dei controlli periodici di effi-
cienza energetica si applicano alle 
caldaie di potenza termica maggio-
re di 10 kW e agli impianti di raf-
freddamento con potenza termica 
superiore a 12 kW.
Quali controlli devo fare sul mio 
impianto termico?
1. Controllo funzionale e manuten-
zione: serve a garantire la sicurezza, 
la funzionalità e il contenimento 
dei consumi energetici degli im-
pianti. 
2. Controllo di efficienza energeti-
ca: serve a verificare il rendimento 
energetico.
Per maggiori informazioni:
http://energia.regione.emilia-ro-
magna.it/servizi-on-line/criter

La Redazione

Il futuro del catasto di Terred’Acqua
Nelle ultime settimane ci è stata 

prospettata, da parte di alcu-
ni operatori del settore, la con-
creta possibilità di chiusura dello 
sportello catastale di Terred’Acqua 
situato in via Astengo 27 a San 
Giovanni in Persiceto. Come se-
gnalatoci, ciò comporterebbe un 
aggravio di costi e di tempo per i 
tanti professionisti che con l’ufficio 
di via Astengo si rapportano quasi 
quotidianamente, e che si vedreb-
bero costretti a recarsi a Bologna; 
ma anche per i singoli cittadini, 
quelli meno avvezzi al supporto 
tecnologico, che preferivano in-
terfacciarsi personalmente con gli 
operatori dello sportello di Persi-
ceto, invece che on-line.
Ricordiamo che dal maggio 2016 
l’Agenzia delle Entrate ha interrot-
to l’archiviazione cartacea degli 
atti di aggiornamento catastale a 
favore di quella informatica, una 
novità in ambito di spending re-
view e prevista dal nuovo Codice 
dell’amministrazione digitale. Ora 

un numero sempre maggiore di 
operazioni catastali è possibile ef-
fettuarle tramite il sito www.cata-
sto.it.
“Il catasto a San Giovanni in Per-
siceto non chiuderà – dichiara il 
sindaco Lorenzo Pellegatti –, avrà 
una diversa organizzazione e col-
locazione. Per primo cercheremo 
di portarlo all'interno del Palazzo 
Comunale. Abbiamo analizzato gli 
spazi che abbiamo a disposizione 
e il trasferimento dovrebbe essere 

fattibile; al riguardo nei prossimi 
giorni ci confronteremo con i re-
ferenti del Catasto. Naturalmente 
tale trasferimento comporterà un 
risparmio economico per effetto 
della riduzione sia dell'affitto e sia 
dei costi di gestione. A seguire si 
dovrà completare la digitalizza-
zione dell'archivio e si dovranno 
valutare gli aspetti tecnico-dimen-
sionali per stabilire la sua idonea 
collocazione”.

Gianluca Stanzani

Venerdì 7 dicembre, ore 21.30 
“La fabbrica di Apollo”
secondo appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Fino all’8 dicembre
“Il mondo da seduto” Mostra 
di pittura di Giovanni Malavasi
Casa della Cultura, via Roma 29
Calderara di Reno

Domenica 9 dicembre, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana 
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c
S.Matteo della Decima

Lunedì 10 dicembre, ore 10.30
“Ci sta un fatto...”  Incontro a 70 anni 
dall’uccisione di Giuseppe Fanin
Sala consiliare, Corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 10 dicembre, ore 18.30
“Fiaccolata in occasione del 70°
anniversario della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani”
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Lunedì 10 dicembre, ore 20.30
“Diritti al cinema 2018” rassegna 
cinematografica sui diritti umani
Palazzo SS. Salvatore, Sala proiezioni
Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Eventi

Via Bologna, 98
40017 San Giov. in Persiceto (BO)
Cell. 338.6020405 - Tel. 051.821121
info@ristorantefresco.it

Il Tuo locale
per un pranzo di lavoro,

una cena tra amici,
un evento speciale

Servizio a domicilio e catering
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Mercoledì 12 dicembre, ore 18
“Essere genitori davanti alla sfida
dell’adolescenza dei figli”
Sala polivalente, via Benedetto XIV 33
Sant’Agata Bolognese

Mercoledì 12 dicembre, ore 21
“The Wooh: Live at the Filmore 
East di New York” con Ernesto Assante 
e Gino Castaldo, Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Dal 13 dicembre al 6 gennaio
“Il presepe, la magia e l’incanto”
Mostra promossa dall’associazione 
“Sentieri africani” 
Sala Cooperativa Calzolai
piazzetta Betlemme 27 – S.G. Persiceto

Giovedì 13 dicembre, ore 21
“Enzo Gragnaniello in concerto”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 14 e sabato 15 dicembre, ore 21
“Città di carta” spettacolo realizzato 
dall’Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 14 dicembre, ore 21
“The Dark Machine” in concerto
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 37c
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Anzola introduce 
la tariffa puntuale sui rifiuti
Viene recapitata in questi 

giorni una lettera contenen-
te l’intenzione del Comune di 
Anzola dell’Emilia di introdur-
re un sistema di calcolo (Tariffa 
Puntuale) che determina costi 
proporzionali alla reale pro-
duzione di rifiuti, secondo un 
principio di equità, associando 
inequivocabilmente l’utenza al 
rifiuto indifferenziato che produ-
ce. Il sistema, che sarà attivo dal 
1° gennaio 2019, prevede una ri-
levazione del numero di svuota-
menti del contenitore grigio del 
rifiuto indifferenziato. Il nuovo 
“bidone” infatti sarà munito di 
un dispositivo elettronico asso-
ciato in modo univoco al proprio 
contratto. Con questo sistema 
di tariffa proporzionale già nel 
2019 le famiglie riceveranno una 
bolletta più leggera, con ridu-
zioni significative che verranno 

comunicate negli incontri con la 
cittadinanza. Nei prossimi giorni, 
i cittadini saranno invitati a riti-
rare il nuovo “bidone” grigio, nel 
mese di novembre, presso i punti 
di distribuzione attivati ad Anzo-
la e in ogni frazione, dal lunedì al 
sabato, con orari comodi anche 
per chi lavora. Nel mese di no-

vembre si sono svolti 5 incontri 
informativi dedicati ad illustrare 
il nuovo sistema alla cittadinan-
za, presentare le simulazioni sui 
risparmi per le famiglie e rispon-
dere ad eventuali domande e 
dubbi.

Dalla pagina Facebook 
del Comune di Anzola dell’Emilia

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

San Giovanni in Persiceto

Ad A&C Costruzioni 
la riqualificazione della stazione
L’azienda modenese 

AeC Costruzioni si oc-
cuperà dei lavori di riqua-
lificazione della stazione 
ferroviaria di San Giovan-
ni in Persiceto. L’appalto, 
ottenuto dal Comune di 
San Giovanni in Persiceto 
a seguito di gara pubblica, 
ha come oggetto degli in-
terventi il fabbricato della 
stazione, l’edificio dell’ex 
“Arte Meccanica” e alcuni 
edifici limitrofi alla stazio-
ne.
Lo stabile dell’ex “Arte 
Meccanica” verrà demolito e 
ricostruito rispettando le geo-
metrie e le volumetrie esistenti. 
Per quanto riguarda invece i tre 
edifici monopiano che si trova-
no nelle vicinanze della stazione 
è prevista la demolizione. Sarà 
poi costruito un unico edificio 
monopiano, che avrà funzione di 
“Bed and Bike”. 
Coinvolto nella riqualificazione 

anche il piazzale antistante la 
stazione ferroviaria con la pedo-
nalizzazione dell’area (la piazza 
sarà liberata dal parcheggio di 
auto e biciclette ed attrezzata 
con panchine ed alberi per una 
piacevole sosta). Prevista anche 
la realizzazione di un sistema di 
parcheggi per biciclette, l’instal-
lazione di pensiline di attesa del 
bus e la continuità della pista ci-

clabile già presente su via Asten-
go. 
Nel loro complesso la realizzazio-
ne di queste opere avrà un valore 
di circa 2.200.000 Euro.
L’azienda modenese aveva già 
operato a Persiceto nel restauro 
e risanamento conservativo del-
la scuola elementare “Ermanno 
Quaquarelli”.

Gianluca Stanzani



Altre notizie su cartabiancanews.com

Appuntamenti di Natale in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Dal 7 dicembre pattinaggio sul 
ghiaccio in Piazza Berlinguer. Dal 
lunedì al venerdì dalle 14 alle 21; 
sabato e festivi dalle ore 10.30 alle 
21. Eventi gastronomici, anima-
zione per bambini, musica. In-
gresso più pattini: 6 euro. Sabato 
8, alle 11, piazzetta Enzo Biagi di 
Lavino di Mezzo, inaugurazione 
di un Presepe originale e creati-
vo ideato e realizzato dal gruppo 
delle Allegre Comari. Alle 16 ver-
rà inaugurata in Piazza Grimandi 
(spostandosi poi presso la Parroc-
chia dei S.s. Pietro e Paolo) l’in-
stallazione dei pannelli, alti due 
metri e mezzo, dipinti da Gino 
Pellegrini. Ad Anzola, Lavino, San 
Giacomo del Martignone e Ponte 
Samoggia troverete i tradiziona-
li alberi di Natale decorati. Nella 
Badia di Santa Maria in Strada si 
apre la Mostra dei presepi artistici 
ed etnici da tutto il mon-
do. Sabato 8 e domenica 
9 dalle 8 alle 12 tradi-
zionale Mercatino della 
Nonna Bianca a cura del-
la Casa dell’Accoglienza. 
Domenica 9 nella Badia 
di Santa Maria in Strada, 
alle 16, Grande Concerto 
di Natale. Domenica 16 
dalle ore 15 festeggiamo 
con i bambini in Piazza! 
In Municipio (corridoi e 
sala consiliare) e in Piaz-
za Berlinguer mercatino, 
laboratori e spettacoli. 
Giovedì 20, ore 17, Sala 
mostre della biblioteca, 
“Diamo un tocco personale al 
nostro Natale!” Laboratorio nata-
lizio per bambini. Giovedì 20 ore 
20.30 sala polivalente della Biblio-
teca "Facciamoci gli auguri" a cura 
del Centro Famiglie. Venerdì 21, 
ore 21, nella sala polivalente della 
biblioteca, si svolgerà il Concer-
to della Solidarietà con lo Yulia 
Zubareva quintet. Da sabato 22 
dicembre fino a sabato 12 gen-
naio potrete visitare il Mercatino 
della Badia di Natale tutti i fine 
settimana, i sabati pomeriggio e 
le domeniche mattina. Sabato 
22, sabato 29 dicembre e sabato 
5 gennaio alle ore 15, alla Badia 

di Santa Maria in Strada, visita 
guidata alla collezione con Don 
Giulio Matteuzzi. Domenica 23 
alle 21, nella Parrocchia dei S.s. 
Pietro e Paolo, Concerto di Natale 
con la Corale SS. Pietro e Paolo di 
Anzola, insieme al Coro Cantiche-
necchi e al Coro Giovanile Valsa-
moggia.
Calderara di Reno
Mercoledì 12, ore 17, Biblioteca 
comunale, “Arriva il Natale ...” let-
ture a cura de Gli Incantastorie, 
per bambini dai 4 ai 7 anni. Gio-
vedì 13, ore 16.30, a Lippo, “Festa 
di Natale con accensione delle 
luci”. Sabato 15 e domenica 16, 
a Longara, “Festa di Natale”. Saba-
to 15, ore 21, Casa della Cultura, 
“Concerto di pianoforte a quat-
tro mani”. Domenica 16, ore 17, 
Teatro Spazio Reno, “Christmas 
Party Fit Dance” a cura dell’Asso-
ciazione Fit Dance. Mercoledì 19, 

“Letture a spasso per Calderara”. 
Venerdì 21, ore 18, Casa della 
Cultura, “SMEF in concerto”.
Crevalcore
Da venerdì 7 a domenica 9, Cen-
tro Commerciale Crevalcore 2, 
“Motogiro dei Babbi Natale” con 
raduno e attività varie. Sabato 8, 
nel tardo pomeriggio, accensione 
albero di Natale e luminarie in 
piazza Malpighi e centro storico, 
a seguire apertura casa di Babbo 
Natale in via Roma con musica e 
canti della tradizione. Domenica 
16 e sabato 22, concerti di canti 
della tradizione natalizia a cura 
dei Castellani della Valle e di altri 
cori a Crevalcore e Galeazza. Do-
menica 30, “Camminata di San 
Silvestro” a cura gruppo podistico 
“Crevalcorre”.
Sant’Agata Bolognese
Sabato 8, ore 17.30, Piazza dei 
Martiri, “Accensione delle lumi-
narie” insieme ai Canti di Natale 
del Coro Parrocchiale Jubilate e 
allo stand del Gruppo degli Scout 
di Sant’Agata. Domenica 9, “Sa-
gra del Ninen” e “Babbi Natale in 
Moto” (arrivo per le ore 11) e, per 
l’intera giornata, Mercato “Forte 
dei Marmi” e stand gastronomi-
co a cura del Comitato Genitori 
“Mondo Scuola 40019”. Sabato 
15, dalle ore 8, “Svuda la Cantei-
ne par Nadel”, appuntamento del 
mercatino dedicato agli oggetti di 
Natale. Giovedì 20, ore 21, Chiesa 
l’Addolorata, Concerto di Natale 
a cura del Coro Jubilate della Par-
rocchia Santi Andrea e Agata. Ve-
nerdì 21, ore 21, Teatro F. Bibiena, 

Concerto Natalizio della 
Banda A. Malaguti. Saba-
to 22, “Presepe vivente” 
presso il Capannone di 
Via Rubiera (temporane-
amente nelle funzioni di 
Chiesa principale).
I programmi pubblicati in 
queste pagine potranno 
subire variazioni. Al mo-
mento della stampa alcuni 
appuntamenti erano an-
cora in via di definizione, 
come ad esempio gli eventi 
relativi al Comune di Sala 
Bolognese.

Gianluca Stanzani

Venerdì 14 dicembre, ore 21
“Pink Floyd their quadrophonic 
immortal remains tour” con
Ernesto Assante e Gino Castaldo
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 15 dicembre, ore 17.30
“Il ladro di ricordi” 
presentazione del libro 
di Martina Festi e Noemi Scagliarini
Centro civico, 
sala Consulta (primo piano)
via Cento 158/a, S.Matteo della Decima

Sabato 15 dicembre, ore 21
“Marialy Pacheco – Solo Piano Concert”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 15 dicembre, ore 21
“Anema: Piccola serenata Carosone”
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Eventi

Via M
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Natale a Persiceto
Sabato 8, ore 16.30, Porta Vitto-

ria, “Presepe vivente itineran-
te”; via Pellegrini, “Fiaba animata 
itinerante”; Corso Italia, artigiana-
to artistico e in Piazza del Popolo 
stand gastronomico. Domenica 
9, ore 15.30, Laboratorio dell’in-
setto, “Laboratorio di decorazioni 
natalizie con materiale riciclato”; 
Corso Italia, artigianato artistico e 
in Piazza del Popolo stand gastro-
nomico. Giovedì 13, ore 18, Sala 
Zavattini, Piazzetta Betlemme, 
“Il Presepe, la magia e l’incanto. 
Suggestioni dallo scrigno di Remo 
Masserelli”. Sabato 15, dalle ore 
15.30, via Pellegrini, “Creiamo i de-
cori per l’Albero di Natale” attività 
per tutti i bambini. Domenica 16, 
Mercato straordinario; ore 15.30, 
Planetario, “Magica è la notte” 
dai 6 anni; dalle ore 17, Museo Ar-
cheologico Ambientale, “La lunga 
storia di Babbo Natale” dai 6 ai 10 
anni; ore 17, Teatro Comunale, 
“Concerto di Natale” della Scuola 
di musica Leonard Bernstein. Sa-
bato 22, ore 16, Biblioteca ragazzi, 
“Le storie di Faustina… aspettan-
do il Natale” narrazioni e labora-
torio creativo dai 4 ai 10 anni; ore 
16.30 e ore 18, Circolo G.Matteot-

ti, via Pellegrini, “Spettacolo con i 
Burattini di Mattia”; Piazza del Po-
polo, “Villaggio di Natale”. Dome-
nica 23, Piazza del Popolo, “Villag-
gio di Natale”; 
ore 20.45, Col-
legiata di San 
Giovanni Bat-
tista, “Concer-
to di Natale”. 
Lunedì 24, 
Piazza del Po-
polo, “Villag-
gio di Natale”. 
M e r c o l e d ì 
26, ore 16.30, 
Teatro Fanin, 
“Gli elfi di 
Babbo Natale 
– Il Musical” 
con la Compagnia Fantateatro.
San Matteo dell Decima
Dall’8 al 23 dicembre, ore 15-19, 
Piazzale della Chiesa, “Giostra per 
bambini”. Sabato 8, dalle ore 16, 
Piazzale della Chiesa, “Intratteni-
mento per bambini” con Ritmo 
Danza; ore 18.30, Bar l’angolo del-
la stazione, “Aperitivo in musica”; 
via Cento, stand gastronomici; ore 
19.30, “Accensione luminarie e del 
Presepe della Parrocchia”. Dome-

nica 9, ore 17.30, Teatro Parroc-
chiale, “Buon Natale Mr. Scroo-
ge”; ore 18.30, Bar l’angolo della 
stazione e Superbar, “Aperitivo in 

musica”; via 
Cento, stand 
gastronomici. 
D o m e n i c a 
16, ore 18.30, 
Bar l’angolo 
della stazione 
e Superbar, 
“Aperitivo in 
musica”; via 
Cento, stand 
gastronomi-
ci. Venerdì 
21, ore 18.30, 
Ocaffè, “Ape-
ritivo in mu-

sica”. Domenica 23, dalle ore 15, 
“Minitour dei Babbi Natale”; ore 
18.30, Bar l’angolo della stazione 
e Superbar, “Aperitivo in musica”; 
via Cento, stand gastronomici. Lu-
nedì 24, dalle ore 10.30, “Canti di 
Natale itineranti”; ore 18.30, Ocaf-
fè, “Aperitivo in musica”. Sabato 
30, ore 17, Circolo Bunker, “Re tut-
to cancella ovvero come nacquero 
le parole” spettacolo per bambini.

Gianluca Stanzani 

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Vi augura un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo
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Tra Capodanno e l’Epifania
Anzola dell’Emilia
Lunedì 31 dicembre dalle ore 21, 
Alle Notti di Cabiria “GOLD. The 
Last Night” Festa di Capodanno a 
cura di Se Sei di Anzola e Anzola 
Basket. Il ricavato della serata finan-
zierà le luminarie natalizie e l’ac-
quisto di un pulmino per l'Anzola 
Basket; dalle ore 22, in Municipio, 
tradizionale scambio di auguri di 
fine anno. L’evento è a cura della Pro 
Loco e della Consulta del Volonta-
riato. Domenica 6 gennaio ore 10, 
alle Notti di Cabiria, Festa tradizio-
nale della Befana a cura della Pro 
Loco di Anzola dell’Emilia e di altre 
associazioni del territorio. A segui-
re spettacolo di clownerie e arrivo 
della Befana con un dono per tutti 
i bambini!; ore 15, alla Badia di San-
ta Maria in Strada, festa dei bimbi: 
spettacolo di Natale. A seguire arri-
vo della Befana con le sue calze. In 
chiusura estrazione dei premi della 

Lotteria della Befana 2019; ore 18, 
Epifania della Parrocchia dei Ss Pie-
tro e Paolo. Sacra Rappresentazione 
a cura dei bambini del catechismo. 
Spettacolo itinerante da piazza 
Giovanni XXIII alla Chiesa parroc-
chiale.
Calderara di Reno
Lunedì 31 dicembre, ore 21, Bar-
damù, via Roma 12/a “Capodanno 
Da Mù”.
Crevalcore
Sabato 5 gennaio, nel pomeriggio, 
presso il centro sportivo, dono del-
la calza ai bambini presenti, estra-
zione premi lotteria della Befana 
e falò della “vecchia”. Domenica 6 
gennaio, “Maratona di Crevalcore” 
e “Festa della Befana” nelle frazioni.
San Giovanni in Persiceto
Lunedì 31 dicembre, ore 21, Teatro 
Comunale, “Festeggia Capodanno 
a teatro”. Domenica 6 gennaio, ore 
11, Teatro Comunale, “La Freccia 

Azzurra. Racconto di Natale” dai 4 
ai 10 anni.
San Matteo della Decima
Sabato 5 gennaio, ore 15, Un posto 
dove andare “spettacolo di burat-
tini”; dalle ore 17.45, “Roghi delle 
Befane” (piazza delle Poste 9, via 
Samoggia Vecchia 1/f, via Pironi 4, 
via Arginino presso campo sporti-
vo, via San Cristoforo 180). Dome-
nica 6 gennaio, ore 16, Un posto 
dove andare “La Freccia Azzurra”, 
spettacolo per bambini; dalle ore 
18, “Roghi delle Befane” (via Calcina 
Nuova, via Bevilacqua).
Sant’Agata Bolognese
Sabato 5 gennaio, dalle ore 18, 
località dei Maggi, spettacolo piro-
tecnico “Befana dei Maggi” a cura 
del Comitato Befana Maggi. Do-
menica 6 gennaio, ore 16, Teatro 
Bibiena, spettacolo per bambini a 
ingresso gratuito.

Gianluca Stanzani
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Le interviste di CBN

Intervista a Franca Scagliarini, manager d’azienda
Per l’intervista CBN di dicembre ab-

biamo incontrato Franca Scagliari-
ni, una donna tra tante che si è saputa 
straordinariamente distinguere nel la-
voro. Lei, persicetana, madre, manager 
d’azienda, la cui vita è racchiusa in un 
libro “La voglia di sognare ancora”, ha 
quest’anno ricevuto il Premio Fonda-
zione Marisa Belisario “La Mela d’Oro”: 
un riconoscimento nazionale che vie-
ne attribuito alle donne che si sono di-
stinte per valore nei più diversi campi 
di attività.
Partiamo dal libro “La voglia di so-
gnare ancora”, appena pubblicato 
con Maurizio Garuti: cosa racconta 
e cosa l’ha spinta a scriverlo?
Il libro ha avuto una gestazione par-
ticolare. Tutto è partito da un acca-
dimento molto importante nella mia 
vita, il lutto di mio padre, avvenuto un 
anno fa, che mi ha lasciata profonda-
mente scossa e nel vuoto che si è cre-
ato intorno alla sua figura, ho come 
sentito necessario l’impulso di recu-
perare e annotare tutta una serie di 
ricordi, testimonianze e aneddoti che 
riconducessero a lui, alla sua esisten-
za. Ne è scaturita una serie cospicua 
di appunti che, unitamente a ciò che 
già sapevo e possedevo di lui, hanno 
ulteriormente contribuito a rendere 
più chiaro il suo ruolo nella mia fami-
glia e quanto le sue scelte abbiano poi 
influito sulle mie. Da qui l’idea di farne 

un libro.
Partendo dalla figura 
di suo padre il libro in-
treccia le vite e i desti-
ni di entrambi. È dun-
que la famiglia il perno 
centrale intorno a cui 
tutte le vicende ruo-
tano?
Esattamente. La fami-
glia per me è come un 
grande albero che, a 
partire dalle radici, si 
sviluppa nel fusto, cre-
sce e via via si dirama in rami e foglie. 
Di conseguenza, è inevitabile, esiste 
un collegamento molto forte tra le 
sue parti e, anche se nella quotidianità 
non ce ne accorgiamo, insieme ai non-
ni, genitori, figli, zii e nipoti, siamo tutti 
parte di un flusso continuo che è la 
vita nel suo procedere. La narrazione 
del libro procede, tra presente e passa-
to, a delineare la storia di una famiglia 
che diventa rappresentativa del perio-
do storico e dei luoghi in cui si colloca. 
Uno spaccato di vita nel quale, imma-
gino, in molti si potranno riconoscere.
Nel libro si giunge a parlare anche 
del suo lavoro, altro pilastro impor-
tante della sua vita. Ce ne parla? 
Il mio primo impiego è stato presso 
uno studio di un commercialista, poi, 
successivamente, ho lavorato per oltre 
vent’anni in una Cooperativa di piccoli 

trasportatori, per 
poi approdare ad 
un’azienda inter-
nazionale di tra-
sporti e logistica 
con sede nel mo-
denese: la Tran-
smec. In questa 

realtà lavorativa, 
divenuta presto 
la mia seconda 
patria, mi sono 
fortemente mes-
sa in gioco, ed 
è così che, negli 
anni, sono arriva-
ta ad avere sempre maggiori responsa-
bilità. Come a rispondere ad una “mis-
sione” di famiglia mi sono ritrovata, 
anche io come mio padre, a lavorare 
con le persone. Sono stati anni di de-
dizione e di affezione al lavoro che mi 
hanno portato a compiere un intenso 
percorso di crescita, grazie al quale è 
stato possibile valorizzare significa-
tivamente la presenza femminile in 
azienda. Questa la sfida che il Premio 
Marisa Bellisario ha inteso premiare.
Il Premio Marisa Bellisario, la “Mela 

d’Oro”, è stato dunque un riconosci-
mento per le capacità manageriali 
che ha saputo mettere a frutto. Qua-
li considerazioni potremmo trarre, 
dalla sua esperienza, sul ruolo delle 
donne nel mondo del lavoro?
Il Premio, del tutto inaspettato, è stato 
per me come ricevere la laurea che, ai 

tempi, non ho potuto 
perseguire. Certamen-
te ne sono orgogliosa e 
continuerò a impegnar-
mi per trovare soluzioni 
che contribuiscano a 
migliorare alcuni aspet-
ti legati al lavoro: la se-
lezione, la flessibilità per 
favorire i tempi casa-la-
voro, la formazione, 
il welfare. In generale 
molte donne, come 
me, devono conciliare 

nella vita quotidiana gli impegni della 
famiglia, della casa e del lavoro. E ciò 
presuppone un certo tipo di pianifi-
cazione, capacità organizzativa e atti-
tudine al problem solving, che vengo-
no spesso sottovalutati. Ad esempio, 
per esperienza, ho riscontrato che in 
azienda una maggiore presenza fem-
minile contribuisca ad accelerare i 
processi gestionali. 
[L'intervista prosegue su 
www.cartabiancanews.com] 

Laura Palopoli

Spazio Archimede

IIS Archimede: tra conferenze e appuntamenti
Prosegue all’IIS Archimede di San 

Giovanni in Persiceto la rassegna 
pluriennale di conferenze e dibattiti a 
seguire con gli studenti su “Che cosa 
hanno veramente detto i filosofi” e 
“Che cosa è veramente accaduto il…”,  
promossa dal Dipartimento di Filoso-
fia e Storia dell’Istituto. 
Il prossimo appuntamento è previsto 
per giovedì 6 dicembre, dalle ore 14 
alle ore 16, in Aula Magna; sarà presen-
te il Professor Massimo Morisi, Docen-
te Ordinario di ‘Scienza della Politica’ 
presso l’Università degli Studi di Fi-
renze, che interverrà su “Marx Revival. 
Nuove suggestioni tra politica e poli-
tiche”, in occasione del bicentenario 
della nascita di Karl Marx (1818-2018). 
Presenterà l’incontro il Professor Mas-

simo Pasquini, Docente di Filosofia e 
Storia dell’Istituto.
Celebrazioni Prima Guerra Mondiale 
Appuntamento clou sabato 17 no-
vembre presso il Teatro Comunale nel 
quadro delle celebrazioni per il cen-
tenario della fine della Prima Guerra 
Mondiale. Coinvolte classi dell’Archi-
mede con il prof. Marco Marchesini, 
anche a nome di GASA organizzatrice 
dell’evento, mentre Gian Pietro Basello 
dell’Università degli Studi di Napoli ha 
fatto gli onori di casa. L’occasione è sta-
ta la presentazione di “Sotto il fango e 
sopra la pioggia” (pubblicazione edita 
da Maglio Editore e Museo Archeolo-
gico Ambientale), diario di guerra di 
Roberto Gandini, padre del prof. Mario 
Gandini, che ha curato la preparazione 

del volume insieme a Paolo Cassoli e 
Anna Bastoni. Presenti anche il Sin-
daco Pellegatti e l’Assessore Pagnoni, 
oltre al professor Roberto Dondarini 
dell’Università di Bologna, che ha pre-
sentato i contenuti del diario.
Il Dirigente dell’Istituto Archimede, 
prof. Mauro Borsarini, non ha man-
cato di sottolineare come la preziosa 
testimonianza del diario e la presenza 
degli studenti in sala documentasse-
ro un approccio diverso e innovativo 
verso la storia, vista anche come vicen-
da di uomini comuni, di famiglie e di 
comunità segnate dalla guerra e la cui 
memoria è affidata alle nuove genera-
zioni.
Festa Nazionale degli Alberi
Mercoledì 28 novembre, in occasione 

della Festa Nazionale degli Alberi, alla 
presenza del Dirigente prof.Mauro 
Borsarini, dell’Assessore Maura Pa-
gnoni, di Monica Capponcelli e Maria 
Resca del WWF di Bologna Metropo-
litana, di Angela Pessina di GASA, di  
Silvia Marvelli, direttore AGEN.TER, gli 
studenti dell’Archimede hanno prov-
veduto alla piantumazione nel giar-
dino dell’Istituto, di un tiglio e di un 
sambuco.
Il simbolico gesto è avvenuto anche 
nel quadro di un progetto finalizzato 
a coinvolgere studenti diversamente 
abili con i loro docenti Catia Rizzati, 
Luciano Liberati e Gabriella Parmeg-
giani. L’evento si è concluso con una 
merenda offerta da Coop Alleanza 3.0.

Fabio Poluzzi
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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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POLIAMBULATORIO SAN GIOVANNI
Direttore Sanitario Dr. V. Tommesani
Via Giacomo De Maria, 20
40017 San Giovanni in Persiceto BO
tel. e fax 051.681.00.09
e-mail: poliambulatorio707@vodafone.it
Si riceve su appuntamento

ODONTOIATRIA
ORTODONZIA
PROTESI DENTARIA
IMPLANTOLOGIA
ORTOPANTOMOGRAFIA
PSICOTERAPIA
DIETISTICA
DERMATOLOGIA
ECOGRAFIA ED
ECOCOLORDOPPLER

San Giovanni in Persiceto

Il Galà del Gusto 
in favore dell’Associazione “Dipetto”
Il Galà del Gusto, la grande cena 

di gala organizzata già da qualche 
anno per celebrare le eccellenze culi-
narie persicetane, anche quest’anno 
ha voluto dedicarsi alla beneficenza. 
Parte del ricavato dell’evento 2018, 
infatti, è stato donato all’Associazio-
ne “Dipetto”, che a novembre ha fe-
steggiato il suo quinto compleanno 
e che è sempre in prima linea nell’at-
tività di informazione sulla preven-
zione, ricerca e terapia dei tumori al 
seno. 
I ristoratori che hanno partecipato 
quest’anno – Osteria Grassa Galli-
na, Enoteca Bergamini, Ristorante 
Fresco, Trattoria dal Piccolo, Gui-

dotti-Officina del Gusto, SorsiMorsi 
Ristorante, Enoteca Sant’Apollinare 
e Rotonda sul Pane – insieme ad 
Andrea Balboni, tra gli ideatori e co-
ordinatori dell’evento fin dalla prima 
edizione, si sono detti molto orgo-

gliosi di aver realizzato un evento 
che, oltre a promuovere il territorio 
e far vivere un’esperienza unica, è an-
che in grado di fare del bene per una 
causa così importante.

La Redazione

Entra nel Gioco: gli Scout a Persiceto
Solo cinque anni fa è tornato a Per-

siceto lo Scautismo, una proposta 
educativa ancora di moda…, almeno 
a giudicare dalle “liste d’attesa” pre-
viste per le iscrizioni a tanti Gruppi 
scout.
Finalmente, dal 2018/2019 viene rac-
colta la sfida, ed aprono le iscrizioni 
anche per i bambini e le bambine 
(dagli 8 anni in su), per accogliere le 
richieste che già da diverso tempo 
provenivano da alcune famiglie di 
Persiceto e dei paesi vicini. Lo Scau-
tismo può offrire infatti una risposta 
affascinante e divertente anche alle 
particolari esigenze psicologiche 
dei bambini: i Lupetti (bambini) e 
le Coccinelle (bambine), così sono 
chiamati i “più piccoli“ nel Gioco 
Scout, vivono in una dimensione fat-
ta di gioco e fantasia, in una ambien-
tazione fiabesca tagliata “a misura di 
bambino”, le avventure nella Giun-
gla, assieme a Mowgli e i suoi ami-
ci lupi, oppure nel Bosco assieme a 
Cocci. Certamente essere un Lupetto 
o una Coccinella è sempre motivo di 
orgoglio e di divertimento, mentre si 
impara ad affrontare se stessi, supe-
rando i propri limiti, grazie all’aiuto 
di Capi-educatori che propongono 
esperienze capaci di parlare al cuore.
Proseguono poi le attività scout 
anche per i più grandi, ragazzi e ra-
gazze ai quali è proposta l’avventu-

ra degli Esploratori e 
delle Guide (a partire 
dalla 1a media). Se-
condo il pensiero del 
babbo degli Scout, 
Robert Baden-Powell, 
«lo Scoutismo non è 
una scienza astrusa o 
difficile, ma è un gio-
co pieno di allegria. 
Allo stesso tempo ha 
un valore educativo e, 
come la bontà è utile 
a chi lo dà come a chi 
lo riceve. Il termine 

“Scoutismo” è venuto a significare 
un sistema di educazione alla vita 
sociale per mezzo di giochi, sia per 
i ragazzi che per le ragazze». Come 
ancora diceva il nostro Fondatore, 

«Un ragazzo o una ragazza nel 
Movimento Scout trova una 
sana compagnia e sane attività, 
sotto il controllo personale del 
‘Capo’, cosicché il suo carattere 
si sviluppa nel senso giusto per 
il suo bene e, ciò che più conta, 
anche per quello di tutta la co-
munità». 
I “Capi Scout” sanno che per al-
cuni genitori quello Scout è un 
mondo “oscuro e misterioso”, 
ma sanno anche che il meto-
do educativo dello Scautismo 
può ancora oggi, forse più di un 

tempo, mettersi a disposizione delle 
famiglie, quale valido aiuto nella for-
mazione del ragazzo e della ragazza, 
in quanto capace di “agganciare” 
il ragazzo tramite delle esperienze 

forti che lo coinvol-
gono, facendolo ma-
turare negli ambiti 
del carattere, della 
salute, dell’abilità 
manuale, ma anche 
nel servizio disinte-
ressato per gli altri. 
L’esperienza prati-
ca ci dice che ancor 
oggi il “Grande gio-
co” dello Scautismo 
piace a tanti ragazzi 
e ragazze capaci di 
staccarsi – almeno 

per un po’ – da passatempi virtuali e 
solitari, permettendo di far riscopri-
re ed apprezzare il gusto di “giocare 
il gioco” e l’”avventura” da protago-
nisti, assieme ad un allegro gruppo di 
coetanei. 
Le iscrizioni agli Scout a Persiceto 
sono aperte per bambini e ragazzi, 
dagli 8 anni in poi. I responsabili del 
Gruppo sono disponibili ad incon-
trare personalmente i genitori dei 
bambini e ragazzi interessati: potete 
contattarci, anche solo per chiari-
menti o informazioni, all’indirizzo 
mail pattugliar@libero.it, o al nume-
ro di telefono 377 2602329. 
Altre informazioni sulla pagina Face-
book degli “Scout di S. Giovanni in 
Persiceto”.

Beppe Agosta
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25 novembre: JuJitsu GoJu 
in difesa delle donne
Nell’ambito del cartellone di 

eventi legati alla Giornata 
Internazionale contro la violenza 
sulle donne, si è svolta domeni-
ca 25 novembre, all’interno della 
palestra “Ipsia Malpighi” di San 
Giovanni in Persiceto, una lezione 
di autodifesa a cura dell’Associa-
zione italiana JuJitsu GoJu. 
Per l’occasione abbiamo 
avuto modo di fare 
una breve chiacchie-
rata con Andrea 
Bonfatti, direttore 
tecnico nazionale 
della scuola di JuJitsu 
GoJu e formatore Uisp 
per sicurezza e dife-
sa personale.
Ciao Andrea, cosa 
puoi dirci di questa 
iniziativa?
La nostra associazio-
ne è entrata con en-
tusiasmo a far parte 
di questo progetto, 
e di questo ringrazio 
l’Amministrazione Co-
munale, perché aderire a 
questo tipo di iniziative per noi è 
importantissimo. Il nostro lavoro 
è innanzitutto di tipo educativo, e 
partendo proprio dai bambini cer-
chiamo di insegnare loro il valore 
del rispetto, il rispetto per loro 
stessi e per il prossimo. Lavoriamo 
anche con i ragazzi che frequenta-
no le scuole medie e le superiori, 
cercando di insegnare loro il ri-
spetto verso il proprio compagno 
di scuola, e soprattutto nell’otti-
ca di una giornata come quella 
odierna, il rispetto verso la propria 
compagna di scuola. Al di là dell’i-
niziativa di questo 25 novembre, 
che ricade nella Giornata Inter-
nazionale contro la violenza sulle 
donne, vorrei sottolineare che noi, 
come Associazione italiana JuJitsu 
GoJu, lavoriamo tutto il tempo 
dell’anno per le donne e con le 
donne attraverso i nostri corsi te-
nuti da Istruttori e Maestri (quali-
ficati Fijlkam) nonché esperti nella 
Sicurezza e Difesa Personale.
Se non erro è già da diverso tem-
po che lavorate sul nostro terri-

torio proponendo 
corsi e iniziative 
legate alla difesa 

personale…
Esattamente. È da di-
versi anni che faccia-

mo corsi di difesa 
personale, però esse-
re entrati in contatto 
con realtà territoriali 

come Udi, Amnesty In-
ternational, Mondo 
Donna, il gruppo di 
auto mutuo aiuto 
“Mai più”, vuol dire 

creare un’unione, un 
legame fra lo sport e 

i valori umani; un legame 
che abbiamo reso reale e concreto 
attraverso questa iniziativa.
Nel nostro ambito lavorativo ci 
capita frequentemente di dialo-
gare con le forze dell’ordine, noi 
chiediamo a loro e loro ci dicono, 
e attraverso la conoscenza dei tipi 
di abusi più frequenti che vengono 
commessi nei confronti delle don-
ne noi cerchiamo nei nostri corsi di 
poter dare un aiuto diretto, ricre-
ando in palestra alcune situazioni 
di pericolo e insegnando a queste 
donne come affrontare e difender-
si in determinati frangenti.

In una occasione come questa, 
che rappresenta comunque 
una lezione singola di difesa 
personale della durata di un 
paio d’ore, quanto si riesce a 
lavorare con queste persone 
che hanno deciso di partecipa-
re alla vostra ini-
ziativa?
Proviamo a dare il 
più possibile. Da-
remo nozioni ge-
neriche e faremo 
qualche tecnica. È 
ovvio che per chi 
volesse approfon-
dire e acquisire 
una maggiore si-
curezza nei mo-
vimenti, appresi 
in questo frangente, deve poi 
affrontare un corso specifico. 
Oggi abbiamo messo a disposi-
zione tutte le forze della nostra 
associazione, proponendo una 
lezione totalmente gratuita, per 
dimostrare che siamo molto sen-
sibili a certi problemi e vogliamo 
far sì che la comunità ci conosca 
per le nostre competenze e la se-
rietà che possiamo offrire.
Voi che venite dall’esperienza 
degli altri anni, sempre in oc-

casione della Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, che tipo di pub-
blico vi trovate davanti? Chi sono quelli che 
“rispondono” a una giornata come quella 
che proponete oggi?
Chi partecipa è un pubblico generico, dal ra-
gazzino e la ragazzina, alla persona di 60-65 
anni, comunque chi ha voglia di mettersi in 
gioco, perché comunque la sicurezza e la difesa 
personale è un argomento molto attuale che 
coinvolge tutte le età e tutti gli strati sociali.
Vedo però che oggi sono intervenute in mag-
gioranza le donne…

Sì, sì, di solito sono le donne che 
partecipano ma in una giornata 
particolare come quella odierna 
dovrebbero essere gli uomini a 
rispondere, perché l’obiettivo di 
queste giornate è sensibilizzare 
l’uomo, il lato maschile dell’u-
manità… perché se noi elimi-
nassimo la violenza da parte 
dell’uomo avremmo già risolto 
il problema, la violenza sulle 
donne non esisterebbe più.

Gianluca Stanzani

[publiredazionale a pagamento]
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Persiceto Sport

Novità dalla Polisportiva Persicetana 

La Polisportiva Persicetana rap-
presenta un colosso per lo 

sport del territorio e non solo, 
infatti non esistono molte altre 
società sportive dilettantistiche 
che possono vantare più di 4000 
tesserati per le proprie 
attività. Per adeguarsi 
ai tempi che corrono, 
dal mese di novem-
bre, il Presidente della 
Polisportiva Fausto 
Bongiovanni, e con lui 
tutto il consiglio di-
rettivo, ha incaricato 
Enrico Belinelli,  gior-
nalista pubblicista, già 
Direttore Sportivo e 
Vice Presidente del-
la Vis Basket, nonché 
consigliere del Circolo 
Amola Piolino, di for-
mare una sorta di uffi-
cio di comunicazione che riguardi 
tutte le attività sportive fornite 
dalla stessa Polisportiva. L’esigen-
za “di farsi vedere” e di informa-
zione sono infatti aspetti basilari 

nel mondo d’oggi e questo aspet-
to comunicativo sta investendo 
sempre di più anche le realtà 
sportive dilettantistiche che spes-
so sono chiamate ad operare alla 
stessa maniera di quelle profes-

sionistiche per continuare a sfor-
nare i propri atleti, ma anche per 
garantire ai propri tesserati uno 
standard sempre più alto di trat-
tamento. Attualmente il piano 

comunicativo della Polisportiva 
è strutturato su due livelli: il clas-
sico ma fornito sito internet, che 
ai più giovani appare già come 
“una cosa da vecchi”, e la pagina 
Facebook che fornisce un co-

stante aggiornamento 
delle novità della Po-
lisportiva. Al più pre-
sto sarà aperto anche 
l’account dell’UPP an-
che sulla piattaforma 
Instagram, che rap-
presenta al momento 
il social più utilizzato 
dagli adolescenti, ma 
non solo. L’apertura di 
quest’ultimo canale si 
sposa benissimo con 
l’esigenza dei tanti ra-
gazzini della Polispor-
tiva, ma anche delle 
loro famiglie, di dare 

risalto ai traguardi sportivi che 
raggiungono, nonché con il biso-
gno di informazioni che necessi-
tano tutti gli utenti.

La Redazione

Gloria e onore ai Mondiali per il Ju Jitsu Shinsen

Si sono svolti in Svezia i Cam-
pionati del Mondo di Ju Jitsu 

e lo Shinsen ancora una volta 
torna a casa coperto di gloria! La 
competizione ha coinvolto oltre 
600 atleti di 53 paesi, i migliori di 
tutto il mondo, che si sono dati 
battaglia in tre durissimi giorni di 
incontri; in rappresentanza del Ju 
Jitsu Shinsen hanno gareggiato: 
Ben Brahim Salah, maestro di San 
Giovanni in Persiceto, Michele 
Vallieri e Sara Paganini, maestri di 
Pieve di Cento e Poggio Renatico, 
e le giovani promesse Linda Meot-
ti e Elisa Marcantoni. Ma veniamo 
ai risultati: settimo posto per Elisa 
Marcantoni che si distingue nel 
Fighting - 70kg donne e il quinto 
posto per Sara Paganini e Linda 
Meotti nella specialità di difesa 
personale. Portano a casa un pe-
sante bronzo mondiale il maestro 
Gianmarco Iazzetta e il maestro 
Ben Brahim Salah e chiudono in 
bellezza i maestri Michele Vallieri 
e Sara Paganini, che si conferma-

no Campioni del Mondo per la 
seconda volta! La squadra del Ju 
Jitsu Shinsen è anche eccellenza e 
cerca di trasmettere questi valori 
ogni giorno in palestra cercando 
di formare i giovani allievi istruen-
doli a ricercare sempre il meglio 
sia nel Ju Jitsu, che nella vita di 
tutti i giorni.  Siamo già pronti ad 

ospitare il Campione del Mondo 
di combattimento +94kg, lo Slo-
veno Benjamin Lah, che cercherà 
di trasmettere la mentalità e le 
tecniche per diventare ancora più 
bravi! 
Per info 345 22 50 242.

Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Domenica 16 dicembre
“74° anniversario dell’eccidio di 
Sabbiuno”
Camminata al Sacrario di Sabbiuno
ore 6.30, Centro Comm.le Porta 
Marcolfa
gruppo coordinato da Anpi e Accatà
ore 9, viale Pupini, partenza pullman
San Giovanni in Persiceto

Domenica 16 dicembre, ore 14.30
Festa di pattinaggio organizzata 
dalla Soc. “Skating Club S.Agata”
Palestra comunale, via XXI aprile 1945
Sant’Agata Bolognese

Domenica 16 dicembre, ore 20,45
“Ricordando Beppe Trevisi”
Planetario, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Domenica 16 dicembre, ore 21
“Gaetan e Gaetanein” Comp. Lanzarini
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 37c
San Giovanni in Persiceto

Sabato 22 dicembre, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa” 
Casa del Volontariato - sala b/d
primo piano, via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 26 dicembre, ore 9
“52a Podistica di Santo Stefano ” 
a cura della Soc. Atletica Victoria
Ritrovo alle 7.50 in Piazza dei Martiri
Sant’Agata Bolognese

Fino al 31 dicembre
“Orizzonti” mostra tematica 
di opere di Gino Pellegrini
Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XXIII, Anzola

Mercoledì 2 gennaio, ore 21
Yllana: “Chefs” rassegna 
“Circo Teatro Internazionale”
Teatro Comunale, corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Fino al 5 gennaio
“Era come a mietere. Storie di
uomini dal fronte della Grande Guerra”
mostra di cimeli in occasione del
centenario dalla fine della
Prima Guerra Mondiale
Androne del Palazzo comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto
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Un Museo a cielo aperto del Carnevale
Persiceto è il Carnevale, il Car-

nevale è Persiceto. È un legame 
inscindibile, un’esigenza intrinse-
ca di chi vive queste terre, quasi 
come fare i tortellini e come avere 
la “S” bolognese.
Il Carnevale Persicetano è l’espres-
sione dell’estro e della fantasia di 
molti persicetani, e pur essendo 
frutto di un intenso lavoro di tan-
te persone, si manifesta in pochi 
minuti di pazzia e di arte durante 
lo Spillo.
La Spillo è geniale nella sua veloce 
e intensa realizzazione, portato-
re di colori, architetture e svolgi-
mento, valutati a peso d’oro da 
una giuria, quasi sempre conte-
stata a fine manifestazione. 
Ma lo Spillo è anche sfuggevo-
le e illusorio allo stesso tempo, 
caratteristiche che donano ori-
ginalità al nostro Carnevale, ma 
che lo rendono effimero, e rende 
più forte la nostalgia per tutto il 
resto dell’anno. Ad alleviare que-
sta nostalgia ora c’è questa nuova 
espressione carnevalesca, il Per-
corso del Carnevale.
Avete visto per le strade di San 
Giovanni nascere prima dei piedi-
stalli e poi delle installazioni fan-
tasiose? Ecco questo è il “Percorso 
del Carnevale”. Un fantasioso per-
corso per le strade di San Giovan-
ni in Persiceto incontrando dei 
déjà vu del Carnevale, dei fermi 
immagine che caratterizzano la 
città con l’estrosa opera dei Per-
sicetani.
Ogni anno la fantasia e l’estro si 
rinnovano in nuove opere, facen-
do continuare la vita dell’intenso 

e sfuggente Spillo.
Il percorso del Carnevale sta cre-
scendo e sarà aperto a tutti, a pie-
di, in bici, ma sì... anche in auto, 
ma con parsimonia, mi racco-
mando.
Il percorso del Carnevale, la stra-
da di Re Bertoldo, il museo a cie-
lo aperto del Carnevale, il nome 
dateglielo voi, poco importa, ciò 
che importa è che esista, e che 
nasca dai Persicetani, mostrando 
la più importante delle passioni e 
caratteristiche della nostra città, il 
Carnevale.
L’idea iniziale che mi è sorta pre-
vedeva il cambio annuale di tut-
te le installazioni, rendendo la 
passeggiata tra le opere sempre 
nuova e legata al Carnevale di 
quell’anno, ma sicuramente al-
cune opere saranno talmente 

belle e solide che difficilmente le 
vorremo togliere una volta espo-
ste. Ora che le installazioni sono 
posate, e posso ripercorrere con 
la mente i due anni precedenti in 
cui abbiamo lavorato per proget-
tare l’idea, sono stupito di quello 
che le persone coinvolte sono ri-
uscite a fare. Solo un’amministra-
zione aperta alle 
idee dei cittadini 
ha permesso di 
rendere possibile 
questa realizza-
zione “dal bas-
so”, e di questo 
ringrazio l’asses-
sore Alessandro 
Bracciani che si è 
fatto promotore 
dell’iniziativa. E 
solo un gruppo 

di persone appassionate visceral-
mente al Carnevale come Andrea 
Angelini (presidente dell’Associa-
zione Carnevale Persiceto), Cri-
stian Bonfiglioli e Paolo Balbarini, 
possono aver incentivato la nasci-
ta di quello che è stato realizzato 
poi materialmente dalle società 
Carnevalesche.
Portando i vostri figli alle scuole 
Romagnoli potete vedere una bel-
lissima balena della Società Car-
nevalesca Oca Giuliva, e il valore 
dell’opera non è più nascosto in 

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 

un capannone o nei ricordi di chi ha vissuto quel-
lo Spillo, ma è vivo nei sorrisi che provoca sulle 
facce dei bimbi che vanno a scuola o in palestra. 
Davanti a quelle che mi ostino a chiamare Scuole 
Medie “Mameli” (ora le chiamano Istituti Com-
prensivi…), si può vedere un’installazione che 
farà magari appassionare nuovi carnevalai, e in via 
Galvani e al parcheggio di via Castagnolo opere 
che rendono attraenti posti che prima erano solo 
di passaggio e di nessun valore per la città.
Partite dalla bella opera valorizzata dalla prece-
dente amministrazione, il Don Chisciotte di Mar-
tinelli in via della Pace, e procedete dal Parcheg-
gio di via Castagnolo a via Galvani, dalle Scuole 
Medie alle Scuole Romagnoli, fino alla nuova via 
Pasolini, e vedrete tutte le opere posate ad oggi 
in una semplice e salutare passeggiata a piedi o 
in bicicletta… Anc s’l é fradd, a v scaldarà al côr 
andèr in gîr par vàddar sti bî lavurséin.
E non è finita qui! Nei prossimi anni contiamo di 
potenziare e migliorare il progetto, con maggiori 
indicazioni e ampliando il numero delle posta-
zioni, tessendo un filo conduttore tra la città e il 
Carnevale.

Andrea Bianchi



La tua casa in buone mani...

2018
DIC

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 € 185.000

 
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 € 99.000

PREZZO
AGGIORNATO

PREZZO
AGGIORNATO

                            Grazie alla nostra meravigliosa                    
                   Clientela per questo anno straordinario, 
                     per la fiducia e la stima che ci avete 
                 dimostrato e per continuare ogni giorno 
    a raccomandarci ai vostri più cari amici e parenti. 
          Lo Staff Immobiliare Terre d’Acqua 
  Vi augura un sereno Natale ed uno strepitoso 2019

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splen-
dida Villa indipendente di oltre 1000 mq com-
pletamente 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 sud-
divisa in due appartamenti. Al piano primo 
straordinaria terrazza di circa 130 mq, comple-
tamente coperta. Adiacente alla villa padronale 
scopriamo una piccola dependance con un for-
no professionale in muratura. Completa la pro-
prietà un’altra unità immobiliare separata, co-
stituita al piano terra da locali ad uso accessori, 
garage e al piano primo da abitazione. Classe 
Energetica “D” IPE 105,35 Rif. V/21 €1.550.000

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

A soli 2 km dal centro, porzione di bifami-
gliare di ampia metratura disposta su 2 livelli 
+ sottotetto, circondata da parco alberato 
di oltre 2000 mq e delizioso vigneto. La pro-
prietà si presenta in buono stato di conser-
vazione ma un tocco di modernità potrebbe 
dare nuova luce a questo immobile. Per l’otti-
mo rapporto qualità / prezzo vi consigliamo 
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 norma-
tiva antisismica. 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 alberato con varie tipologie di alberi ad 
alto fusto. In passato la proprietà è stata adibita 
a vivaio, sono infatti ancora esistenti 2 serre re-
golarmente accatastate e dotate degli allaccia-
menti di acqua, luce e gas. Rif. CM/05 € 190.000

 
Immersa nella campagna persicetana a 5 
km dal centro, proponiamo immobile com-
pletamente indipendente di ampia metratura, 
perfetta per più nuclei famigliari. Ciascun ap-
partamento presenta ingresso indipendente ed 
impianti autonomi, circonda la proprietà un 
giardino di 3100 mq a cui si aggiunge un terre-
no agricolo di oltre 1 ettaro. Completa la pro-
prietà un magazzino/garage di 213 mq perfetto 
per ricovero autovetture e mezzi agricoli. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. V/03 € 450.000

Casa singola di 150 mq già divisa in due ap-
partamenti da 75 mq ciascuno; possibilità di 
realizzare un’unica soluzione abitativa indi-
pendente 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 ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/39 € 168.000

Splendido e luminoso trilocale in perfetto stato d’uso al quinto piano non lontano dal centro, 
pari al nuovo, composto da ingresso su ampio soggiorno con balcone, cucina abitabile, bagno e ca-
mera matrimoniale.  Completano la proposta la cantina ed il garage al piano terra. Il balcone è semi 
loggiato e presenta la possibilità già sfruttata da altri condomini di verandarlo. L’edificio è dotato 
di giardino privato e di centrale termica con dotazioni tecnologiche di ultima generazione all’inter-
no, che gli hanno conferito la classe energetica A. Classe Energetica “A” IPE 38,86 Rif. A/10 € 175.000  

In posizione comodissima al centro e a tutti i servizi disponiamo di appartamento di recen-
te costruzione al secondo e ultimo piano senza ascensore composto da ingresso su soggiorno, cuci-
na abitabile, disimpegno, tre camere da letto, due bagni finestrati, due balconi, garage e posto auto 
privato in corte recintata. L’appartamento si trova in ottimo stato di conservazione e viene ven-
duto completo di arredamento cucina e cameretta con letto a castello, aria condizionata, zan-
zariere, tende proteggi sole nei terrazzi e sanitari sospesi. Classe energetica E Rif. A/11 € 270.000

    

Le nostre proposte
da mettere sotto l’albero...


