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L'Editoriale

Un “biglietto sospeso” per il teatro

Come buon auspicio per questo 
2019 vorremmo regalare ai no-

stri lettori una notizia positiva, una 
notizia che possa dare avvio, nel 
migliore dei modi, a questo nuovo 
anno che abbiamo appena inco-
minciato.
«Quando un napoletano è felice 
per qualche ragione, invece di pa-
gare un solo caffè, quello che ber-
rebbe lui, ne paga due, uno per sé 
e uno per il cliente che viene dopo. 
È come offrire un caffè al resto del 
mondo…» (Luciano De Crescenzo 
“Il caffè sospeso”).
Il caffè sospeso (in napoletano 'O 
cafè suspiso) è un'abitudine filan-
tropica e solidale, un tempo 
viva nella tradizione sociale na-
poletana. Viene posto in essere 
dagli avventori dei bar di Napoli 
mediante il dono della consu-
mazione di una tazzina di caffè 
espresso a beneficio di uno sco-
nosciuto (Wikipedia).
L’idea è stata poi ripresa e si è dif-
fusa lungo tutta la nostra penisola, 
varcando addirittura i confini italici, 
“conquistando” i bar di Paesi come 
la Russia, la Bulgaria, la Finlandia, 
la Svezia, l’Irlanda, l’Inghilterra, la 
Francia, il Belgio, la Grecia, la Spa-
gna, il Canada, l’Argentina e il Bra-
sile.
Ma dietro al “caffè sospeso” vi è 
molto di più, che è probabilmente 
la base che ha contribuito al diffon-
dersi di questa tradizione napoleta-
na (parrebbe risalente alla Seconda 
Guerra Mondiale); vi è l’idea di un 
mondo migliore, vi è un principio di 

solidarietà verso il nostro prossimo, 
verso chi si trova a dover vivere un 
momento di difficoltà… è come al-
lungare una mano nei confronti di 
chi ha bisogno… è come regalare un 
sorriso a chi non si conosce per stra-
da. E dal caffè si è passati ad altro, 
alla colazione sospesa, al tramezzi-
no sospeso, alla pizza sospesa, al ge-
lato sospeso, al libro sospeso; grazie 
al passaparola, garantito da rete e 
social network, è nata anche la Rete 
del Caffè Sospeso (www.retedelcaf-
fesospeso.com) che il 10 dicembre 
2011 ha istituito la “Giornata del 
Caffè Sospeso”. Sulla scorta di quel-
la esperienza è nata anche la onlus 

“1caffè” (www.1caffe.org), che si 
propone di sostenere le piccole as-
sociazioni no profit italiane.
A Bologna, grazie all’iniziativa dei 
Guardian Angels, è nata la “sciarpa 
sospesa” all’interno del progetto 
“Dona una sciarpa”: l’idea è quella di 
legare sciarpe ad alberi o pali dell’il-
luminazione pubblica perché chi 
ne abbia bisogno le possa prende-
re e coprirsi. “Un'idea copiata dagli 
Stati Uniti”, racconta il presidente 
della sezione cittadina Giuseppe 
Balduini, “e che vogliamo portare 
a Bologna dopo il caffè sospeso, la 
colazione pagata, la pizza sospesa e 
iniziative simili”.

Sempre da Bologna, dopo Palermo, 
Torino e Lecce, si è recentemente 
dato avvio all’iniziativa (dal 12 di-
cembre 2018 al 5 gennaio 2019) del 
“biglietto sospeso” dando la possi-
bilità di lasciare pagato un biglietto 
per il teatro, regalando uno spetta-
colo, senza limitazione di posti, tra 
quelli in programmazione all’Arena 
del Sole. Tutti i biglietti “sospesi” 
verranno poi raccolti e distribuiti 
tra le associazioni partner dell’i-
niziativa: le Aziende pubbliche di 
servizi alla persona (Asp), i servizi 
sociali del Comune, la Caritas, le 
Cucine Popolari, Piazza Grande e 
l’associazione Piccoli grandi cuori. 

Saranno poi queste ultime che 
distribuiranno i biglietti sospe-
si, scegliendo a chi destinare il 
“dono” di una poltrona in prima 
fila all’Arena del Sole di Bologna.
“La novità di questa iniziativa 
consiste nel dono – commenta 

l'assessore alla cultura e promozio-
ne della città, Matteo Lepore – nel 
fatto che i cittadini possano entra-
re in teatro e donare un biglietto a 
persone in difficoltà, al di là delle 
agevolazioni già previste. Partia-
mo con questa sperimentazione 
all'Arena del Sole e se, come credo, 
funzionerà la allargheremo anche 
ad altre realtà. Si tratta di un gesto 
piccolo ma significativo che rientra 
nella logica di un teatro senza mura 
e partecipato che opera in una cit-
tà accogliente e condivisa, dove le 
istituzioni culturali sono promosse 
anche dallo stesso pubblico”.

Gianluca Stanzani
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Giovedì 10 gennaio, ore 21
“Controcanti” con Carlo Lucarelli
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 11 gennaio, ore 21 
“La fabbrica di Apollo”
terzo appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Anzola dell’Emilia

Venerdì 11 gennaio, ore 21
presentazione del libro
“Poesie a perdere” di Aureliano Delisi
Biblioteca "G.C. Croce", sala lettura
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Venerdì 11 gennaio, ore 21
“Clown in libertà” Teatro Necessario 
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Venerdì 11 e sabato 12 gennaio, ore 21
“Noi – Millevolti e una bugia” 
spettacolo di e con Giuseppe Giacobazzi
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi 3/c
San Giovanni in Persiceto

Da sabato 12 a domenica 20 gennaio
“Una strada lunga 50 anni” mostra
nel 50° anniversario di Strada Maestra
Loggia superiore del Palazzo comunale
Corso Italia 70 – S.G. Persiceto
(inaugurazione sabato 12, ore 10)

Sabato 12 gennaio, ore 10.30
presentazione del nuovo numero
della rivista locale “Strada Maestra”
Sala Consiliare, Corso Italia 70
San Giovanni in Persiceto

Domenica 13 gennaio, ore 15
“Disco Pom” discoteca pomeridiana 
per disabili, Circolo Bunker
via Sicilia 1 a/c – S.Matteo della Decima

Mercoledì 16 gennaio, ore 20.30 
Germano Bonaveri presenta  
“Euterpe. Concerti di poesia”
Sala polivalente della biblioteca 
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Eventi
Sant'Agata Bolognese

Enel effettua la sostituzione dei contatori

Nei mesi di gennaio e febbra-
io 2019 Enel e-distribuzione 

comunica che effettuerà, sul ter-
ritorio di Sant’Agata Bolognese, 
la sostituzione di tutti i contatori 
d’energia elettrica installati nelle 
case e nelle aziende, con un nuovo 
modello denominato Open Meter.
Il nuovo contatore Open Meter 

dispone di funzionalità avanzate 
per migliorare la qualità comples-
siva dell’intero Sistema elettrico, 
garantendo:
• una migliore gestione del servizio 
sulla rete di bassa tensione;
• una migliore informativa sullo 
stato delle interruzioni e, quindi, la 
possibilità per l’impresa di distri-

buzione di agire più tempestiva-
mente su eventuali disservizi.
Per maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il sito www.e-di-
stribuzione.it oppure telefonare 
a Enel e-distribuzione al numero 
verde 806 500 selezionando il ta-
sto 3.

comune.santagatabolognese.bo.it

Indagine statistica ad Anzola

Ai Carabinieri di Anzola è sta-
ta recapitata questa lettera 

che annuncia lo svolgimento di 
una indagine statistica in ambito 
europeo che coinvolge anche il 
nostro Comune. Avvisiamo per-
tanto i cittadini che potrebbero 
essere contattati da addetti della 
società IPSOS per la sommini-
strazione di un questionario.
Qui sotto il testo della let-
tera ricevuta.

Egregio Comandante, Le 
scrivo per informarLa che 
il Suo comune è stato se-
lezionato, insieme ad altri 
170 comuni italiani per la 
realizzazione di un’Inda-
gine statistica (Indagine Sociale 
Europea – European Sodai Sur-
vey – ESS) che coinvolgerà alcu-
ni cittadini residenti nel territo-
rio. L’ESS è un’indagine campio-
naria, condotta ogni due anni in 
oltre 30 paesi europei, necessaria 
ad ottenere informazioni affi-
dabili sulle trasformazioni delle 
condizioni di vita e delle opinio-
ni dei cittadini europei. L’indagi-
ne si svolge secondo i più elevati 
standard di rigore scientifico al 
mondo nel campo delle scienze 
sociali. La raccolta dei dati avvie-
ne su un campione di persone re-

sidenti in ciascun paese, alle quali 
sarà somministrata un’intervista 
faccia a faccia tramite un que-
stionario predefinito. L’ESS è pro-
mossa da un’Autorità nazionale 
nominata dal governo di ciascun 
paese. Le Autorità nazionali sono 
riunite in un consorzio, organiz-
zato secondo un Regolamento 
dell’Unione Europea. Per l’Italia, 

l’ESS è promossa dall’INAPP (Isti-
tuto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche), ente pubbli-
co di ricerca vigilato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Socia-
li. INAPP collabora con lo Stato, 
le Regioni, gli Enti locali, l’Unione 
europea ed altri organismi in-
ternazionali sui temi del lavoro, 
della formazione e delle politiche 
sociali. Su incarico dell’INAPP, 
nei prossimi mesi, a partire da 
dicembre 2018, gli intervistatori 
della società IPSOS s.r.l, incarica-
ta da INAPP per la raccolta dati, 
saranno presenti sul territorio co-

munale per prendere contatto e 
svolgere le interviste ai cittadini 
selezionati. La prego pertanto di 
voler rassicurare la cittadinanza 
nel caso Le giungano richieste 
di informazioni o conferme in 
merito alla serietà e fondatezza 
della rilevazione.  A tal fine, La 
informo che l’lNAPP è membro 
del SISTAN, Sistema Statistico 

Nazionale (www.sistan.it), a 
garanzia della qualità dell’in-
formazione statistica e a 
tutela della riservatezza dei 
dati raccolti presso soggetti 
privati. Le informazioni rac-
colte nell’ambito dell’inda-
gine sono tutelate dal segre-
to statistico (art. 9 d.lgs. n. 

322/1989) e, per quanto riguarda 
i dati personali, sottoposte alla 
normativa in materia nazionale 
(d.lgs. 196/2003) ed europea (Ge-
neral Data Protection Regulation 
– GDPR). Per ogni ulteriore infor-
mazione La invito a consultare il 
sito INAPP (www.inapp.org) e il 
sito dell’indagine internazionale 
(http://www.europeansocialsur-
vey.org/about/country/italy/) o 
a contattarci tramite il numero 
verde IPSOS 800.122790 attivo 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 
alle ore 19.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola
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La Festa di Sant'Antonio Abate a Decima

Domenica 20 
gennaio si rin-

nova a San Matteo 
della Decima la de-
vozione a Sant’An-
tonio Abate, protet-
tore dei nostri amici 
pelosi o pennuti.
Concentrazione dei 
devoti alle ore 14.30 
davanti alla chiesa 
parrocchiale con 
gabbiette e guinzagli 
per la benedizione 
con don Simone e 
il diacono Amedeo. 
Poi il colorito corteo procederà 
verso il luogo della festa in piazza 
F.lli Cervi, dove la “Cumpagni dal 
Clinto” avrà allestito i suoi stand 
con le ghiottonerie della tradizio-
ne (ciaciar, savour, mingona, gras-
sù, sabadon, gnuc, ecc.).
Caparelle, cappelli di feltro, at-
trezzi dell’indimenticato mondo 

della campagna e la nostalgia di 
“tenp dna volta” sono i necessari 
corollari di questa festa che a De-
cima si ripete da anni e si collega 
al recupero del dialetto a alla mu-
sealizzazione degli oggetti della 
tradizione, facendo della popolo-
sa frazione persicetana un prezio-
so polo etnografico.

L’Associazione “I Tenp 
dna volta e al so dia-
lett” di Ezio Scagliarini, 
la stessa Cumpagni dal 
Clinto (il cui goloso 
stand gastronomico ri-
gorosamente dedicato, 
come descritto, al cibo 
contadino sarà aperto 
fin dal mattino del 20 
gennaio) e il Museo 
della civiltà contadina 
di Adriano Mantovani 
ne offrono un’efficace 
rappresentazione. 
Il 20 gennaio però i 

protagonisti sono i nostri amici 
animali, con il loro latrati, mia-
golii, cinguettii a comporre un 
concerto a più voci sotto gli occhi 
indulgenti dei loro amici umani, 
con cui condividono la quotidia-
nità, in perfetta simbiosi d’affetto 
nel segno di Sant’Antonio.

Fabio Poluzzi

Giornata della Memoria in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia
Domenica 27 gennaio, Sala po-
livalente della biblioteca (Piazza 
Giovanni XXIII, 2) ore 18.30: “Me-
moria parla”. Performance della 
parola, video, testimonianze, rac-
conti. Canzoni della "Memoria" a 
cura del musicista Michele Ven-
turi; immagini a cura del regista 
indipendente Marco Coppola. 
Evento organizzato dall'Ammini-
strazione Comunale e dall'ANPI 
sezione Anzola in collaborazione 
con il Centro Culturale Anzolese.
Martedì 29 gennaio, Sala Consi-
liare "Francesco Testoni" (via Gri-
mandi, 1) dalle ore 18: “Adelmo 
mi disse” lezione di storia su l'8 
settembre 1943 e testimonianze. 
Interventi di Giampiero Vero-

nesi, Sindaco del Comune 
di Anzola; Lisa Fran-

co, Presidente 
dell'ANPI Se-
zione Anzola; 
Rossella Ropa, 
docente di Sto-
ria Contempo-
ranea dell'Uni-
versità di Bolo-
gna; intervento 
musicale di 
Angelo Spiga; Loris Marchesini, 
Vicesindaco del Comune di An-
zola; Annalisa Roma, Assessore al 
Bilancio del Comune di Anzola; 
Anna Cocchi, Presidente dell'An-
pi Provinciale di Bologna; Roberta 
Bussolari, Assessore alle Politiche 
giovanili e alla Sicurezza nel Co-
mune di Anzola dal 1999 al 2004 
e Referente Regionale dell'Asso-
ciazione Libera dal 1996 al 2013; 
Roberto Fiorini, Assessore allo 

Sport, Tempo libero e Scuola nel 
Comune di Anzola dal 1964 al 
1970; Bruno Sarti, Segretario Co-
munale del Comune di Anzola dal 
1961 al 1970; Leonardo Gherman-
di, Segretario CNA di Bologna dal 
1979 al 1983; Luca Magalini Guia-
ro, dell'Anpi - sezione Falzoni-Gal-
lerani di Cento. Modera Danilo 
Zacchiroli, Assessore alla Cultura 
del Comune di Anzola. Seguirà 
rinfresco in collaborazione con il 

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Buon 2019
È tempo di bilanci e di previsioni 
per l’anno nuovo. 
Come sappiamo anche gli econo-
misti sbagliano… invece io ci az-
zeccherò: il dollaro starà tra 0,85 
e 1,50. I mercati oscilleranno tra il 
+70% e il -70%. I tassi di interes-
se tra il -5% e il +5%! Queste sono 
certezze! Smetti di avere paure 
infondate! Tutto il resto è da im-
parare: i mercati guardano sempre 
nel lungo periodo e le esigenze 
personali non cambiano nel breve. 
Le pensioni integrative non subi-
ranno flessioni per un po’ di vola-
tilità. Le cedole dei tuoi fondi con-
tinueranno ad arrivare. 
Non si investe “in” qualcosa, ma 
“per” qualcosa! E non si corre 
dietro alle “mode”! Solo aven-
do una persona che ti fa capire 
queste cose, puoi raggiungere i 
tuoi obiettivi di vita. Sennò ci si 
comporta come la volpe che non 
raggiungeva l’uva! Assumendo at-
teggiamenti tali da attribuire gli 
insuccessi a cause esterne. Perché, 
il bello di dormire sonni tranquilli, 
è impagabile! 
Siate felici. Essere felici è un dirit-
to. Ma molti lo vedono come un 
dovere, giustificando la propria 
condizione come se fosse un sen-
so di colpa. Molti pensano che “fe-
licità” significhi una vita comoda 
e senza ostacoli… la felicità non 
consiste nel non avere problemi, 
ma nel saperli superare! 
Il cambiamento è già partito: se-
guilo senza fermarti con il sup-
porto di chi fa il tuo interesse e ti 
vuole bene!
Buona serenità a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[Rubrica di economia a pagamento]

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Centro Famiglie.
Calderara di Reno
Domenica 27 gennaio, Teatro 
Spazio Reno (via Roma 12) ore 
21: “La vita è bella” (Italia, 1997). 
In occasione del Giorno della me-
moria 2019, proiezione del film di 
e con Roberto Benigni. Ingresso 
libero.

Gianluca Stanzani
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Spazio Archimede

IIS Archimede, tra conferenze e dibattiti

Come avevamo già an-
ticipato nel numero di 

dicembre di "CartaBianca 

News", prosegue all’IIS Archi-
mede di San Giovanni in Persi-
ceto la rassegna pluriennale di 

conferenze e dibattiti 
a seguire con gli stu-
denti su “Che cosa 
hanno veramente 
detto i filosofi”  e 
“Che cosa è veramen-
te accaduto il…”, pro-
mossa dal Diparti-
mento di Filosofia e 
Storia dell’Istituto. 

Giovedì 31 gennaio, dalle ore 
14 alle ore 16, in Aula Magna, 
sarà presente il Professor Fran-
co Bacchelli, Docente Asso-
ciato di ‘Storia della Filosofia’ 
presso l’Università degli Studi 
di Bologna, che interverrà su 
“Che cosa ha veramente detto 
Leopardi”. 
Presenterà il Professor Massi-
mo Pasquini, Docente di Filo-
sofia e Storia dell’Istituto.

Fabio Poluzzi

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

Ju Jitsu GoJu - Auguri a tutti 

La ASD AIJJGJ "Associazione 
Italiana JUJITSU GOJU" AU-

GURA a tutti i suoi tesserati, alle 
loro famiglie e a tutti voi un Feli-
ce anno nuovo.
Per noi si è appena concluso un 
anno ricco di attività e iniziative 

che ci hanno 
arricchito sia 
dal punto di 
vista umano 
che tecnico.
Nuovi amici 
marziali da 
tutto il mon-
do si sono 
uniti a noi e 
presto una 
nostra dele-
gazione andrà 
in Giappone 
per fare nuove 
esperienze.
Il 2019 si pre-
senta ancora 
più ricco di 
appuntamenti 
importanti.
Già a gennaio 

ci sarà un "Ge-
mellaggio Tec-

nico" con un'altra scuola di JuJi-
tsu, questo a dimostrazione dei 
valori morali di condivisione nei 
quali noi crediamo.
Ci sarà in quella occasione il ri-
conoscimento ufficiale del no-
stro stile all'interno del settore 

JuJitsu dell'Ente di Promozione 
denominato ASI. Per noi un altro 
passo avanti nel fornire massima 
visibilità al nostro stile.

Ancora più importante la nuo-
va promozione che la nostra 
Asd si appresta a fare: per chi si 
presenterà nei nostri Dojo con 
questo articolo avrà diritto a 2 
mesi di corso gratuito.
Sono esclusi i già iscritti e si do-
vrà versare la quota assicurativa 
di 20,00 Euro.

ASD AIJJGJ
[publiredazionale a pagamento]

melega
dal 1924

bags and accessories

c.so italia lll s. g. persiceto bo tel 051 821467
melega1924@gmail.com

melega 1924

I dojo in Emilia-Romagna riconosciuti. 
Per info chiamare al 3475702884



Altre notizie su cartabiancanews.com

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

Mercoledì 16 gennaio, ore 21
“Richard Galliano in concerto”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 19 gennaio, ore 21
“Artusi - Bollito d’amore”
Spettacolo con Vito e Maria Pia Timo
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 gennaio, ore 16
“Quassta l’è la mi zitè” concerto 
di Fausto Carpani e Antonio Stragapede
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Persiceto Sport

Bilancio positivo per la Vis Basket Persiceto

Arrivati al 31 dicembre, è già tem-
po per un primo piccolo bilan-

cio per la Vis Basket, attualmente 
impegnata nel campionato di serie 
C silver. Guardando la classifica, l’at-
tuale settimo posto a sei punti dalla 
Pallacanestro Molinella rappre-
senta un buon piazzamento per 
i biancoblu, soprattutto consi-
derando la non esaltante presta-
gione e l’inizio di campionato a 
stento con ben 4 sconfitte nelle 
prime cinque giornate. L’agogna-
to riscatto è finalmente arrivato 
con la vittoria casalinga contro il 
Granarolo, a cui sono seguite quelle 
con Castenaso, Castelfranco, CVD 
Casalecchio, Forlimpopoli, Atleti-
co Borgo ed Olimpia Castello. Sette 

vittorie consecutive frutto del buon 
lavoro dello staff tecnico e del co-
stante impegno e dedizione dei gio-
catori. Prossimo punto su cui lavora-
re: lo sviluppo dei giovani, problema 
questo che riguarda in generale tutto 

il movimento cestistico italiano. Non 
è infatti un segreto che per fare il 
salto di categoria occorre poter di-
sporre anche di una solida base di 

giocatori del vivaio, che “sentono” 
la maglia e vivono l’appartenenza al 
loro paese come un vanto. Ad oggi il 
diciassettenne Nicolò Vaccari dispo-
ne di un buon minutaggio in serie C, 
con buone prestazioni, qualche mi-

nuto con giocate importanti l’ha 
offerto pure Leonardo Alvisi ma 
altre giovani speranze come Luca 
Gamberini, Ludovico Achilli, Ste-
fano Pedretti e Flavio Guidi non 
mancano mai di portare il loro 
apporto negli allenamenti della 
prima squadra, a cui aggiungono 
una presenza significativa nelle 

loro squadre giovanili, in attesa di 
essere lanciati anche nei campionati 
maggiori.

Enrico Belinelli

Ju Jitsu Shinsen: anno nuovo e tante novità

Come da tradizione anche 
quest’anno si sono tenuti gli esa-

mi di passaggio di grado con relati-
vo cambio di cintura. In quasi tutte 
le arti marziali il cambio di cintura 
indica un miglioramento tecnico e 
mentale dell’atleta e nel caso del Ju 
Jitsu più la cintura è scura più l’at-
leta è esperto: si parte dalla cintura 
bianca che indica il livello di prin-
cipiante e a mano a mano si cresce 
fino ad arrivare alla cintura nera 
che simboleggia il livello di esperto. 
La cosa più importante secondo la 
mentalità della nostra scuola, il Ju 

Jitsu Shinsen, è l’iniezione di auto-
stima e fiducia in se stessi che dà la 
conquista del nuovo grado che oltre 
a far credere il bambino in se stesso 
lo stimola a fare meglio e questo non 
rimane limitato all’arte marziale ma 
si estende in tutti i campi della vita. Il 
maestro Ben Brahim Salah aggiunge: 
“Mi congratulo con tutti gli allievi e le 
allieve dello Shinsen che nonostante 
il timore si sono cimentati in questa 
prova uscendone, ed è con grande 
orgoglio che lo dico, tutti vincitori! 
Complimenti a tutti!”. Siamo pronti 
a iniziare l’anno nuovo con una sac-

co di novità prima tra tutte il nuovo 
corso di F.T. 4 M.A. cioè allenamento 
funzionale utilizzando alcuni stru-
menti delle arti marziali, aperto a 
chiunque che ha il preciso scopo di 
aiutare tutti quelli che lo desiderano 
a rimettersi in forma e a migliorare la 
propria fisicità. Pronti per iniziare alla 
grande! Per informazioni:
345 22 50 242 (Ben)

Ju Jitsu Shinsen
[publiredazionale a 

pagamento]

Open day
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

AD
V:

 V
UL

CA
NI

CA
.N

ET

A r c h i m e d e

Istituto di istruzione superiore

LICEO
LINGUISTICO

AMMINISTRAZIONE
FINANZA

MARKETING

ELETTRONICA
ED 

ELETTROTECNICA

LICEO
SCIENTIFICO

COSTRUZIONI
AMBIENTE

E TERRITORIO



pag. 7

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

Crevalcore

Un francobollo dedicato a Mario Zucchelli

Il 1° gennaio 2019 la Francia ha 
emesso un francobollo dedicato 

all’ingegnere di Crevalcore, Mario 
Zucchelli (1944-2003), per anni re-
sponsabile del Programma Nazio-
nale di Ricerche in Antartide che, 
iniziato nel 1985, si è sviluppato in 
una serie di campagne scientifi-
che annuali con il coinvolgimento 
di ben quattro enti italiani: ENEA 
(Ente per le Nuove Tecnologie, l'E-

nergia e l'Ambiente), 
CNR (Consiglio Na-
zionale delle Ricer-
che), INGV (Istituto 
Nazionale di Geofi-
sica e Vulcanologia), 
OGS (Organizzazione 
Gestione Servizi). La 
presenza italiana in 
Antartide è avvenuta 
dapprima nella base di Baia Terra 
Nova, poi denominata Stazione 
Mario Zucchelli, e successivamen-
te nel sito Dome C dove è stata 
realizzata, in collaborazione con la 
Francia, una stazione permanen-
te di ricerca, la Concordia Station, 
a circa 1.200 Km di distanza dalla 
precedente. Proprio per celebrare 
l’importante contributo alla realiz-
zazione della base franco-italiana 
Concordia, raffigurata nel franco-
bollo insieme al ritratto di Zucchelli 
su sfondo tricolore, è stato emesso 
il francobollo celebrativo.  Zucchel-
li portò a termine 15 spedizioni in 

Antartide, raggiungendo impor-
tanti obiettivi, oltre alla stazione 
scientifica, creò le condizioni per-
ché il nostro Paese potesse parteci-
pare a importanti accordi di colla-
borazione internazionale, bilaterali 
e multilaterali, in particolare nel 
campo degli studi dei cambiamenti 
climatici globali.
Il 16 ottobre 2003 il Presidente del-
la Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
lo ha insignito della Medaglia d’Oro 
ai benemeriti della scuola della cul-
tura e dell'arte.

comune.crevalcore.bo.it 
Ufficio stampa Città metropolitana

San Giovanni in Persiceto

Un defibrillatore nella sede del Centro Assistenza

Il Centro Assistenza “San Giovan-
ni” di Persiceto, che da 10 anni 

effettua il trasporto di persone, 
anche in carrozzina (con l’ausilio di 
montascale a cingoli), dalla propria 
abitazione agli ospedali, ambula-
tori, centri di riabilitazione o altro, 
dimostra ancora una volta le pro-
prie attenzioni verso la cittadinan-
za persicetana e, letteralmente, un 
grande cuore per le esigenze della 
comunità. Il Centro, infatti, ha re-
centemente acquistato un defibril-
latore semi-automa-
tico esterno (DAE); la 
teca, contenente l’in-
dispensabile apparec-
chio da impiegare in 
caso di arresto cardia-
co, è stata collocata al 
piano terra della loro 
sede e a disposizione 
di chiunque sia nella 
necessità di doverlo 
utilizzare. Il “Dae” an-
drà quindi a “coprire” 
tutta la zona del centro storico, 
Corso Italia e strade limitrofe, di 
San Giovanni in Persiceto, per tutte 

quelle necessità dove la tempesti-
vità di intervento è fondamentale, 
per non dire vitale.
“L’acquisto di questo ausilio – di-
chiarano Andrea Fè e Paolo Forni 
– è stato possibile grazie alla do-
nazione della Signora Maria Teresa 
Gherli, il cui contributo è stato fon-
damentale in più di un’occasione, 
per l’acquisto di attrezzature, mezzi 
o anche per poter 
eseguire la semplice 
manutenzione dei 

nostri veicoli”. 
Il defibrillato-

re, situato all’interno dell’androne 
della sede del Centro Assistenza 
(Corso Italia 45 a Persiceto), sarà ac-

cessibile negli orari di apertura del 
Centro, dal lunedì al sabato dalle 
ore 9 alle ore 12 e il mercoledì dalle 
ore 15 alle ore 17. “Il nostro intento 
– dichiarano Andrea Fè e Paolo For-
ni – sarebbe quello di poter instal-
lare la teca esternamente, così che 
il defibrillatore possa essere sem-
pre disponibile “h 24”; in tal senso 
stiamo interloquendo con l’Am-

ministrazione 
Comunale per 
rendere possi-
bile tutto ciò”.
“Con l’occasio-
ne di questo 
articolo – pro-
seguono – vor-
remmo rinno-
vare i nostri 
ringraziamenti 
al Consorzio 
dei Partecipan-
ti, che molto ha 

fatto per noi donando una sede ai 
due centri di assistenza del territo-
rio, quello di Persiceto e quello di 
Decima (via Cento 184)”.

Gianluca Stanzani

Domenica 20 gennaio, ore 16.30
“La Rimpatriè” Compagnia 
“I amigh ed Granaròl”, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Martedì 22 gennaio, ore 21
“Preziosa” con Francesca Inaudi
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 25 gennaio, ore 21
“In….Tolleranza 2.ZERO”
spettacolo di e con Pucci
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 25 gennaio, ore 21
“Il ballo” produzione Burambò
con Daria Paoletta, Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara di Reno

Sabato 26 gennaio, ore 9.30
"Sabati di sollievo Angsa" 
Casa del Volontariato - sala b/d
primo piano, via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 26 gennaio, ore 16.30
“Carezze in rima...” lettura per
bambini e bambine da 1 a 2 anni
Biblioteca “G. C. Croce” Sezione Ragazzi
Parco Pettazzoni 2 – S.G. Persiceto

Sabato 26 gennaio, ore 21
“Secondo Pinocchio” 
produzione Burambò
con Daria Paoletta, Teatro Spazio Reno
via Roma 12 - Calderara di Reno

Domenica 27 gennaio, ore 16.30
“Il Mago di Oz” Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto



La tua casa in buone mani...

2019
GEN

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

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

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

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

 
In contesto abitativo composto da 2 sole unità, 
a pochi passi dal centro proponiamo apparta-
mento da riammodernare di 154 Mq al secondo 
ed ultimo piano. L'appartamento presenta in-
gresso indipendente, ampio giardino privato e 
una zona di servizi al piano terra di oltre 50 Mq 
che potrebbe essere in parte riconvertita in ta-
verna per poter meglio sfruttare lo spazio ester-
no. La posizione, l'assenza di spese condominiali, 
l'ampiezza degli spazi, l'impianto elettrico inte-
gralmente rifatto nel 2017 e l'impianto termico 
perfettamente funzionante, fanno di questo og-
getto un immobile raro e difficile da trovare. 
Non fartelo scappare, vieni a vederlo!! Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/05 € 260.000 

 
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

Splendido e luminoso trilocale in perfetto sta-
to d’uso al quinto piano non lontano dal cen-
tro, pari al nuovo, composto da ingresso su ampio 
soggiorno con balcone, cucina abitabile, bagno e 
camera 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 dota-
zioni 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, 
cucina 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 
venduto completo di arredamento cucina e came-
retta con letto a castello, aria condizionata, zan-
zariere, tende proteggi sole nei terrazzi e sanitari 
sospesi. Classe energetica E Rif. A/11 € 270.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al 
terzo piano servito da ascensore, composto da 
sala, cucina, 2 camere matrimoniali, bagno, pos-
sibilità 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 ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 147.000

In posizione comoda al centro proponiamo 
porzione di casa su tre piani composta da sog-
giorno con angolo cottura, camera e bagno 
al piano terra, ristrutturati. I piani primo e se-
condo si trovano allo stato grezzo con possi-
bilità di personalizzazione negli spazi e nelle 
finiture. Completano la proprietà giardino al 
piano terra e posto auto privato.  Classe Ener-
getica in fase di richiesta Rif. V/04 € 160.000 

A 1,5 KM dal centro, in posizione comodamen-
te raggiungibile in bicicletta, proponiamo Villa 
padronale di oltre 250 Mq, con ottime finiture 
e disposizione degli spazi interni, con 3 camere 
da letto, 3 bagni, ampia mansarda, oltre a gara-
ge doppio e porticato. Capannone di 180 Mq già 
adeguato per la recente normativa antisismica. 
Il tutto circondato da parco recintato di 21.000 
Mq. Classe energetica E. Rif V/01 € 597.000

Ad 1,5 km dal centro, in zona residenziale si-
gnorile e lussureggiante, proponiamo porzione 
di bifamigliare di recente costruzione e ampia 
metratura con giardino di 600 mq e finiture 
di alto livello. Per la cura nei dettagli e 
l'accuratezza del contesto genera-
le, ne consigliamo la visita. 
Rif. V/25 € 450.000

CERChIAMO
CON URGENZA

PER NOSTRA CLIENTE
GIà PRONTA ALL'ACqUISTO, 

appartamento
con 2 camere al piano terra 
oppure servito da ascensore

Affitto 

con   riscatto


