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

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

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

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

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

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

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

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
Chi ha paura di Greta Thunberg?
Chi ha paura di Greta Thunberg? 

È la domanda che mi ricorre in 
testa in queste ultime settimane.
Ma facciamo un passo indietro. 
Chi è Greta Thunberg? Greta nasce 
a Stoccolma il 3 gennaio del 2003 
ed è un’attivista per lo sviluppo so-
stenibile e contro il cambiamento 
climatico. Il 20 agosto 2018 Greta 
decise di non andare a scuola fino 
alle elezioni in Svezia del 9 settem-
bre 2018 e di rimanere seduta, ogni 
giorno, davanti al parlamento del 
suo paese, per sensibilizzare il pro-
prio governo affinché riducesse le 
emissioni di anidride carbonica, 
come previsto dagli ac-
cordi di Parigi (2015) sul 
cambiamento climatico. 
Ma cosa scattò in lei? Gre-
ta era rimasta fortemente 
colpita dal fatto che nell’e-
state del 2018 la Svezia 
venne colpita duramente 
da eccezionali ondate di 
calore che provocarono 
violenti incendi boschivi, 
come mai era accaduto a 
quelle latitudini. Dopo le elezioni 
Greta continuò a manifestare ogni 
venerdì e attorno a lei prese corpo 
il movimento studentesco “Fridays 
for Future” (venerdì per il futuro). 
Movimento che ben presto si at-
tivò anche davanti al parlamento 
europeo e manifestazioni simili fu-
rono organizzate nei Paesi Bassi, in 
Germania, Finlandia, Danimarca e 
Australia.
Il 4 dicembre 2018 Greta ha parla-
to alla COP24, vertice delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici te-
nutosi a Katowice, in Polonia. Il 25 
gennaio 2019 è intervenuta con un 
discorso molto duro al Forum eco-
nomico mondiale di Davos (Sviz-
zera). Il 15 marzo 2019 si è tenuto 
lo sciopero per il futuro, al quale 

hanno partecipato moltissimi stu-
denti in 1700 città in oltre 100 Paesi 
del mondo, tra cui l’Italia (che pare 
avere recepito molto in ritardo l’on-
da lunga delle manifestazioni).
Ebbene veniamo proprio all’Italia, 
Paese che sembra avere avviato una 
battaglia personale contro la figura 
di Greta, rea di avere la sindrome 
di Asperger. Rita Pavone: “Quella 
"bimba" con le treccine che lotta 
per il cambio climatico, non so per-
ché ma mi mette a disagio. Sembra 
un personaggio da film horror...”, 
per poi correggersi di fronte alla 
penosa figura: “Ho fatto una gaf-

fe enorme perché non sapevo che 
avesse la sindrome di Asperger, nes-
suno l'ha mai detto in televisione”. 
Ma quindi, che significa? Perché ha 
la sindrome di Asperger vuol dire 
che va compatita come se fosse una 
povera idiota? Quando la pezza è 
peggiore del buco… Che dire poi di 
Maria Giovanna Maglie, giornalista 
e scrittrice: “Greta Thunberg? Se 
non fosse malata la metterei sotto 
con la macchina”. 
I social hanno fatto il resto. «La 
macchina del fango contro Greta e 
gli studenti del #fridaysforfuture» 
titolava «Open» (testata fondata 
da Enrico Mentana) in un articolo 
on-line del 18 marzo 2019. Tra le 
varie “storture” e complotti sorti 
attorno alla figura di Greta, il gior-

nale pone il focus su una gal-
leria fotografica raffigurante 
piazze e strade inondate di 
spazzatura; scatti improvvi-
samente apparsi sul web dopo 
le manifestazioni italiane del 15 
marzo. Foto reali ma palesemente 
estrapolate dal loro contesto origi-
nario e che nulla avevano a che fare 
col “Fridays for Future”. Immagini 
sulle quali ha ampiamente “pastu-
rato” il giornale «Libero»: «Greta e 
i gretini. Vanno in piazza per l’am-
biente e riempiono la città di spaz-
zatura», articolo redatto dal noto 
Renato Farina… un nome, una ga-

ranzia. Per non parlare di 
quel che è successo quan-
do qualcuno ha estrapola-
to una foto dal profilo In-
stagram di Greta, dove la 
si vede mangiare in treno 
e circondata da prodotti 
confezionati nella plasti-
ca. Apriti cielo, la giovane 
venne immediatamente 
buggerata per il suo parlar 
bene, ma razzolar male. 

“...l'immagine diventa la conferma 
che in realtà Greta sia solo un bu-
rattino nelle mani di chi vuole far-
ne uno strumento di propaganda 
contro il riscaldamento globale”. 
Sono arrivati così i complottisti (o 
gomblottisti), per cui saremmo a 
livelli di manipolazione mediatica 
mondiale al solo scopo di pubbli-
cizzare il libro della madre di Greta. 
Peccato che il libro non parli né di 
clima e né di Greta, ma della sorella 
Beata. Non potevano poi mancare 
la massoneria, i poteri forti e chi 
non crede nel riscaldamento globa-
le ma crede ciecamente che Greta 
si una rettiliana! Vabbè, che dire... 
“A lavare la testa all'asino si perde 
acqua, tempo e sapone”.

Gianluca Stanzani
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Città metropolitana

Via ai cantieri della Ciclovia del Sole

Marzo e aprile sono mesi cru-
ciali per la Ciclovia del Sole 

Verona-Bologna-Firenze: 670 km 
(di cui 360 km in Emilia-Romagna 
e 166 km nella Città metropolita-
na di Bologna), che si inseriscono 
in una delle più importanti cicla-
bili europee (Euro Velo 7 da Capo 
Nord a Malta per 7.400 km com-
plessivi). Partono infatti i cantieri 
nel tratto bolognese (30 marzo) e 
verrà concluso il progetto di fatti-
bilità (22 aprile). Mentre proprio 
nei giorni scorsi sono iniziati gli 
incontri sul territorio per prepa-
rare la rete di servizi necessari, il 
piano di pro-
mozione e 
le sperimen-
tazioni della 
Ciclovia.  At-
tu a l m e n t e 
in territorio 
italiano è già 
realizzato il 
tratto che 
dal Brenne-
ro arriva a 
Mantova. Il 
c o m p l e t a -
mento della 
ciclovia che, 
passando per Verona, arriva fino 
a Bologna e poi a Firenze è quindi 
fondamentale perché nei prossimi 
anni il nostro territorio entri a far 
parte di una delle più importanti 
rotte europee del cicloturismo. 
Il progetto 
Alla Città metropolitana di Bolo-
gna sono stati affidati il coordina-
mento e l'attuazione del progetto 
di fattibilità tecnico-economica 
per il tratto Verona-Bologna-Fi-
renze. Nei mesi scorsi è stata fatta 
una gara europea vinta da “Poli-
tecnica Ingegneria e architettura 
soc. coop.” che ha avviato la pro-

gettazione il 15 novembre 2018 
e dovrà ultimarla 

entro il 22 apri-
le 2019. La 

previsione 
del co-
sto com-
p l e s s i v o 
dell’opera 

è di circa 
62 milioni. 

L’itinerario del 

tracciato da Verona a Firenze, in 
corso di progettazione prevede: 
circa 140 km di pista da progettare 
ex-novo, 380 km da riqualificare, 
150 km esistenti. Dei 166 km nella 
Città metropolitana di Bologna i 
km da riqualificare sono 100 men-
tre quelli di progetto sono 66 di cui 
40 già finanziati.
Al via i cantieri nel tratto bolo-
gnese 
 Il 30 marzo è partito il cantiere 
per realizzare il più importante 
dei tratti mancanti: 46,300 km 
dal confine tra Emilia-Romagna 
e Lombardia alle porte della cit-

tà di Bologna che verrà realizzato 
entro giugno 2020 per un costo di 
5 milioni di euro. La ciclovia (i cui 
lavori sono diretti dalla Città me-
tropolitana di Bologna) attraver-
sa 8 comuni: Anzola dell’Emilia, 
Camposanto, Crevalcore, Miran-
dola, Sala Bolognese, San Felice 
sul Panaro, San Giovanni in Per-
siceto e Sant’Agata Bolognese, 
interessando complessivamente 
un bacino di oltre 100.000 abitanti. 
Verrà realizzata per circa 32 km sul 
rilevato ferroviario dismesso della 
linea Bologna-Verona mentre 14 
km già usufruibili saranno riquali-
ficati. Il tutto connesso con le sta-
zioni ferroviarie e le ciclabili comu-
nali esistenti. Alcuni lavori prope-
deutici all’avvio dei cantieri sono 
stati effettuati nel 2018 a cura di 
RFI con un finanziamento proprio 
di 800.000 euro per realizzare il 
sovralzo dei tre ponti sui torrenti 
Ghironda, Lavino e Samoggia.
In arrivo altri finanziamenti  
Per realizzare gli altri tratti man-
canti della Ciclovia del Sole sono 

già previsti alcuni fondi ed altri 
verranno stanziati nei prossimi 
anni. In particolare nel territorio 
bolognese:
• Connessione con Bologna: per 
raccordare il capoluogo con il per-
corso sull’ex Bologna-Verona sono 
già previsti finanziamenti per circa 
3 milioni di euro da aziende priva-
te. 
• Pian di Venola (Ponte di Sper-
ticano) – Riola di Vergato: è già 
finanziato per 2,5 milioni di euro 
dal “Patto per Bologna- FCS 2014-
2020”. L’intero tracciato si sviluppa 
all’interno del territorio dei Comu-

ni di Marzabotto, 
Grizzana Morandi 
e Vergato per una 
lunghezza di 21 km 
e verrà realizzato per 
stralci funzionali tra 
il 2019 e il 2023. 
• Inoltre per la Ci-
clovia del Sole Ve-
rona-Firenze sono 
già stati previsti, 
nell’ambito del fi-
nanziamento del 
sistema nazionale 
di ciclovie turistiche 
circa 16 milioni di 

euro per il 2016/2019. 
Al via gli incontri sul territorio e 
le sperimentazioni  
Anche per arrivare preparati a 
questo storico appuntamento, nel 
mese di marzo si sono già svolti 
una serie di incontri aperti alla cit-
tadinanza, per cominciare a valu-
tare, insieme agli stakeholder loca-
li, risorse e potenzialità di ciascun 
territorio al fine di dar vita ad una 
rete di accoglienza per i cicloturi-
sti.
Un preliminare lavoro di mappa-
tura delle risorse paesaggistiche, 
storiche e culturali e dei servizi 
presenti nella fascia di 5 chilometri 
dal tracciato della Ciclovia ha già 
evidenziando alcuni primi numeri 
significativi: più di 250 attrazioni 
culturali, oltre 130 attrazioni na-
turali e per attività all’aria aperta, 
oltre 3000 strutture ricettive orga-
nizzate. Nella sola Emilia-Romagna 
sono interessati più di 250 alberghi 
e 1.400 strutture extralberghiere. 

Ufficio stampa 
Città metropolitana

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Occhio non vede...
Se gli investimenti rendono molto 
meno di quanto si fosse previsto, 
la colpa è soprattutto dell’investi-
tore stesso!  Varie ricerche hanno 
ormai appurato la certezza che la 
componente più dannosa per gli 
investimenti è l’emotività! Molto 
più dei costi e delle performan-
ce dei mercati. Spesso ciò com-
porta l’acquisto o la vendita nei 
momenti più sbagliati, agendo in 
modo irrazionale. Tanto per dare 
un esempio, negli ultimi anni il 
mercato americano ha reso una 
media del 7,7% annuo, contro un 
guadagno medio dell’investitore 
del 4,8% nello stesso periodo. Il 
costo dell’emotività è quindi di 
un 3% circa. Tradotto in numeri, 
10.000€ sarebbero più che qua-
druplicati, ma l’emotività ne ha 
dimezzato il valore, in quanto il ri-
sparmiatore è rimasto “investito” 
per una media di 3,5 anni, a causa 
di errate reazioni ad ogni notizia 
sui mercati.
Bisogna imparare a stare fermi, 
quando si investe, magari com-
prando ancora in caso di cali. Ma 
non è facile, senza affidarsi a stru-
menti con automatismi che aiuta-
no ad eliminare l’emotività. Il più 
classico è l’ormai famoso Piano di 
Accumulo, il servizio che porta a 
gestire al meglio i propri risparmi, 
che elimina il rischio di acquisti 
nei momenti sbagliati e che con-
trasta gli effetti negativi dell’emo-
tività, con un orizzonte temporale 
definito. Praticamente un “profes-
sore” di educazione finanziaria, 
campo nel quale, purtroppo, l’Ita-
lia è tra i più scarsi in assoluto… al 
punto che, forse, è più facile capi-
re il concetto, riesumando vecchi 
proverbi: occhio non vede, 
cuore non duole... e porta-
foglio si riempie!  Buona 
primavera!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]
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Trasporti, 86 nuovi treni in Emilia-Romagna

Sabato 23 marzo a Bologna, alla 
Stazione centrale, i viaggiato-

ri e i cittadini sono potuti salire, 
in anteprima, a bordo dei nuovi 
treni Pop e Rock presto in circola-
zione in tutta l’Emilia-Romagna. 
Si tratta di una dotazione di 86 
nuovi convogli frutto della gara 
del ferro che, con un investimen-
to complessivo di 750 milioni di 
euro da parte della Regione, po-
tranno rendere ancora più com-
petitiva la scelta di una mobilità 
sostenibile, in grado di offrire una 
alternativa concreta all’utilizzo di 
auto e veicoli privati.
I nuovi treni
Rock è il nuovo treno regionale 
a doppio piano e alta capacità 
di trasporto. Un treno per i pen-
dolari a 4, 5 o 6 casse con presta-
zioni paragonabili a quelle di una 

metropolitana. 
Può raggiunge-
re i 160 km/h di 
velocità massima 
con un’accelera-
zione di 1,10 m/
sec2 e ospitare 
circa 1.400 per-
sone, con oltre 
700 sedute nella 
c o m p o s i z i o n e 
più lunga.
Pop è il nuovo treno a mono pia-
no e media capacità di traspor-
to, a 3 o 4 casse, con 4 motori di 
trazione. Viaggerà a una velocità 
massima di 160 km/h, avrà un’ac-
celerazione maggiore di 1 m/sec2 
e trasporterà circa 530 persone, 
con oltre 300 posti a sedere nella 
versione a 4 casse, e circa 400, con 
200 sedute, in quella a 3 casse.

I nuovi treni regionali Rock e Pop 
sono riciclabili per il 96% con una 
riduzione del 30% dei consumi 
energetici. Insieme a una sempre 
maggiore affidabilità (telediagno-
stica di serie) ed elevati standard 
di sicurezza (telecamere e moni-
tor di bordo con riprese live).

regione.emilia-romagna.it

La popolazione della Città metropolitana continua a crescere

Sono 1.014.766 gli abitanti della 
Città metropolitana di Bologna 

al 31 dicembre 2018, con un incre-
mento pari allo 0,3% rispetto all’anno 

precedente, ovvero 3.388 residenti; 
489.312 sono i maschi e 525.454 le 
femmine. I residenti con cittadinanza 
straniera sono 121.499 di cui 55.438 

maschi e 66.061 femmine. Rispetto 
al 1° gennaio 2018 sono aumentati 
di 1.378 unità (il 2,3%), e rappresen-
tano il 12% dei residenti. Tale percen-
tuale raggiunge il 15,4% a Bologna, 
il 15,6% a Crevalcore e il 15,3% a 
Galliera, mentre a Camugnano è 
pari al 4,9%, a Ozzano dell’Emilia al 
6,5% ed a Monte San Pietro al 6,6%. I 
Comuni nei quali si è verificata la 
maggior variazione percentuale dei 

residenti rispetto all'anno preceden-
te sono Bentivoglio (+2,1%), Cre-
valcore (+1,4%), Castenaso (+1,3%) 
e Minerbio (+1,3%); quelli con la di-
minuzione più rilevante sono Mon-
te San Pietro, Camugnano, Castello 
d'Argile. Si tratta di un'anticipazione 
dei dati sulla popolazione, i numeri 
definitivi saranno pubblicati a metà 
anno dall'Istat.

Ufficio stampa Città metropolitana

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Terred’Acqua, verso le elezioni amministrative

A meno di due mesi dalle elezioni 
amministrative (domenica 26 

maggio), lo scenario politico loca-
le sta vivendo un suo momento di 
apparente stasi. Facciamo quindi un 
piccolo riepilogo della situazione, 
aggiornata al 24 marzo, data di ste-
sura di questo articolo. Ci scusiamo 
se di alcune candidature non siamo 
ancora venuti a conoscenza, magari 

per nostra disattenzione o conse-
guenza di una candidatura non an-
cora “ufficiale”.
Anzola dell’Emilia: confermata la ri-
candidatura di Giampiero Veronesi 
(44 anni, avvocato), attuale sindaco 
uscente, che con la lista “Anzola 
Bene Comune” proverà a bissare il 
successo di 5 anni fa con il 66,61% di 
voti ottenuti. Calderara di Reno: per 

la candidatura a sinda-
co la lista civica “SiAMO 
Futuro” ha scelto Giam-
piero Falzone, attuale vi-
cesindaco (con delega al 
Benessere, alla Casa e alla 
Sicurezza) del Comune di 
Calderara. 40 anni, avvo-
cato, Giampiero Falzone è 
anche coordinatore della 

Consulta legale di Federconsuma-

tori Bologna. Sarà Lorenzo Donato 
il candidato Sindaco per il centro-
destra a Calderara di Reno, con la 
lista civica "Uniti per Calderara" che 
da anni è presente sul territorio. 25 
anni, laureato in scienze interna-
zionali e diplomatiche, è presiden-
te regionale di Gioventù nazionale. 
Crevalcore: discesa in campo di Lo-
renzo Balboni, che per la lista civica 
“Per Crevalcore” si candida alla pol-
trona di sindaco cittadino. 43 anni, 
trader indipendente, tra i fondatori 
della associazione “Per Crevalcore”. 
Balboni dovrà confrontarsi con la 
candidatura di Marco Martelli (58 
anni, già assessore comunale ester-
no) che si presenta con la lista civi-
ca “Progetto Comune Crevalcore”. 
Sala Bolognese: ricandidatura per 
Emanuele Bassi, che da sindaco 

uscente si propone per un secondo 
mandato alla guida del territorio. 47 
anni, sindaco dal 2014 (eletto nella 
lista civica “Collaborazione e Parte-
cipazione”) è presidente dell’unione 
Terred’Acqua dal 2016. Sant’Agata 
Bolognese: si ricandida con la lista 
civica “Uniti per Sant’Agata” l’at-
tuale sindaco Beppe Vicinelli (55 
anni, avvocato), desideroso di por-
tare avanti il suo lavoro dopo il pri-
mo mandato amministrativo. Sarà 
invece Vittorio Scandellari, con 
la lista civica “Unione Democratica 
per Sant’Agata Bolognese”, uno dei 
principali antagonisti per la poltro-
na di primo cittadino. 65 anni, già 
consigliere comunale di Sant’Agata 
e assessore esterno al Bilancio dal 
1999 al 2004.

Gianluca Stanzani

Il Comune di Persiceto offre spazi espositivi

L’amministrazione comunale di 
Persiceto ripropone per il ter-

zo anno consecutivo un bando 
di selezione pubblica per la con-
cessione di spazi espositivi che 
ospitino progetti 
artistici relativi a 
pittura, scultura, 
fotografia, grafica e 
altre forme artisti-
che. Nello specifico 
il Comune mette a 
disposizione la Sala 
Mostre di Palazzo 
SS. Salvatore (piaz-
za Garibaldi 7) e 
l’Androne del Palazzo Comunale 
(corso Italia 70), dal 1° maggio al 
30 giugno e dal 1° settembre al 
31 ottobre (escluse le settimane 
della Fiera di giugno e di settem-
bre); gli spazi saranno concessi 
per mostre personali proposte 
o da un singolo artista nato, re-
sidente e operante nel territorio 
di Terred’acqua o da un giovane 
artista under 35 proveniente da 
altri territori. Per partecipare è 
necessario presentare doman-
da, e relativi allegati richiesti nel 
bando, entro e non oltre le ore 
13 del giorno lunedì 8 aprile, 
mediante posta elettronica certi-
ficata all’indirizzo comune.persi-
ceto@cert.provincia.bo.it, speci-
ficando nell’oggetto “Bando Spa-

zi Espositivi Attività Artistiche 
2019”, oppure recapitata a mano 
presso l’Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico (corso Italia 78) 
negli orari di apertura, o inviata 

a mezzo raccomandata all’Area 
Servizi alla Persona del Comune 
di Persiceto. Successivamente alla 
scadenza del bando verrà nomi-
nato un Comitato di valutazione 
che si esprimerà sull’accoglimen-
to delle richieste pervenute e for-
mulerà un programma espositivo 
(di norma vengono accolte un 
massimo di 4 proposte all’anno). 
Per la composizione del comita-
to è aperto un avviso pubblico di 
selezione. I componenti saranno 
scelti per curriculum vitae tra i 
residenti del territorio comunale 
di San Giovanni in Persiceto che 
abbiano comprovata compe-
tenza e specializzazione inerenti 
a pittura, scultura, fotografia, 
grafica ed altre forme artistiche. 

I componenti del comitato pre-
steranno la loro opera a titolo 
gratuito e le funzioni di segreteria 
verranno svolte da un dipenden-
te del Comune. Per candidarsi a 

questa selezio-
ne è necessa-
rio presentare 
domanda e 
relativi allegati 
entro e non ol-
tre le ore 13 di 
lunedì 8 aprile, 
mediante po-
sta elettroni-
ca certificata 

all’indirizzo comune.persiceto@
cert.provincia.bo.it, specifican-
do nell’oggetto “Avviso pubblico 
Comitato di Valutazione Attività 
Artistiche 2019”, oppure recapi-
tata a mano presso l’Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico, o invia-
ta a mezzo raccomandata all’Area 
Servizi alla Persona del Comune 
di Persiceto. Per informazioni o 
chiarimenti riguardo al bando e 
all’avviso pubblico di selezione è 
possibile consultare i testi com-
pleti sul sito del comune di Persi-
ceto oppure contattare il Servizio 
Cultura al numero 051.6812951 
(lunedì e venerdì ore 9-13), op-
pure all’indirizzo e-mail cinzia.
demartino@comunepersiceto.it.
Ufficio stampa Comune Persiceto

Venerdì 5 aprile, ore 15
“Esteticamente Dh - Supporto 
integrato dopo la malattia”
Sala riunioni, Ospedale SS. Salvatore
via Enzo Palma 1 – S.G. Persiceto

Venerdì 5 aprile, ore 18.30
“Aperibook” al Bar Rosa e Morena
incontro con Angela Bianchi
Via Schiavina 18 - Anzola

Venerdì 5 aprile, ore 20.30 
“La fabbrica di Apollo”
sesto appuntamento
Sala polivalente della Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Venerdì 5 aprile, ore 20.30
“Mi Fido Di Te?” progetto
Polizia Locale Terred’Acqua
di educazione alla legalità
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Venerdì 5 aprile, ore 21
“Kalinka” con la Compagnia
Nando e Maila
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Fino al 6 aprile 
“Generazione She” mostra
delle vignette di Lorenzo Calza
Biblioteca Comunale
Piazza Papa Giovanni XXIII
Anzola dell’Emilia

Eventi
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Sabato 6 aprile, ore 10
“Laboratorio creativo di
arte e natura” bimbi 0-6 anni
Nido d'infanzia "Meraviglia"
via Cimitero vecchio 17/b
San Matteo della Decima

Sabato 6 aprile, ore 10
Laboratori musicali
per bambini, Casa della Cultura
Piazza Marconi 5, Padulle

Sabato 6 aprile, ore 15
“Aprile in fattoria”
Fattoria didattica “Le Terremare”
Via Mazzoni 121 - Anzola

Sabato 6 aprile, ore 16
“L’arte di amare...”
Biblioteca Comunale "G.C. Croce"
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Sabato 6 aprile, ore 17.30
“Il giro del mondo in 80 giorni”
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 7 aprile, ore 14
“Calderara in bici - IVª ed.”
partenza dalla Casa delle associazioni
Via Turati 13 – Calderara di Reno

Eventi

A Persiceto novità su raccolta 
differenziata e lotta alle zanzare
Nei prossimi mesi 

verranno intro-
dotte alcune modifi-
che nella raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti, 
in vista dell’appli-
cazione della tariffa 
puntuale da gennaio 
2020. In particolare 
sono previste tre im-
portanti novità:
– la raccolta della 
plastica porta a por-
ta diventerà quin-
dicinale su tutto il 
territorio (relativa-
mente alla zona del 
centro storico rimarrà settima-
nale solo fino a settembre);
– la raccolta dell’organico av-
verrà tramite i bidoni di prossi-
mità in tutte le zone residenziali 
(come già avviene nel centro 
storico) e diventerà domiciliare 
nelle zone del forese;
– la raccolta del verde leggero 
(erba e foglie) nelle zone resi-
denziali sarà effettuata porta a 
porta su abbonamento.
Negli ultimi giorni di marzo Ge-
ovest ha pubblicato il nuovo ca-
lendario del servizio di raccolta 

rifiuti porta a porta che sarà in 
vigore a partire dal mese di apri-
le e fino a dicembre 2019 inclu-
so. Si invitano tutti i cittadini a 
prestare attenzione alla variazio-
ne dei giorni e della tempistica. 
Tra aprile e maggio verranno 
consegnati ai cittadini nuovi 
contenitori per l’indifferenziato, 
dotati di sensore utile alla regi-
strazione degli svuotamenti. Ge-
ovest provvederà ad inviare agli 
utenti una lettera con indicati 
giorni e modalità di ritiro dei 
contenitori. Informazioni: Geo-

vest, numero verde 800.276650.
Da aprile ad ottobre, inoltre, 
entreranno poi in vigore le di-
sposizioni comunali per contra-
stare i focolai di zanzara tigre. 
Quest’anno, oltre a mettere gra-
tuitamente a disposizione dei 
cittadini un prodotto larvicida 
da inserire nei tombini, l’Ammi-
nistrazione comunale ha previ-
sto attività di supporto e sensi-
bilizzazione per il trattamento 
delle aree private.

comunepersiceto.it

Il Comune di Calderara arriva su Facebook

Il primo giorno di primavera 
(21 marzo n.d.r.) è forse quello 

giusto per presentare a voi, citta-
dini calderaresi, questa pagina. Il 
Comune si apre a questa nuova 
esperienza e decide di dialogare 
più da vicino, dandovi maggiori 
opportunità di informazione e 
conoscenza. In questi 10 anni 
avete potuto trovare nella mia 
persona un riferimento in que-

sto "magico mondo social", da 
adesso avrete un luogo all'inter-
no del quale potrete trovare con 
un dettaglio migliore le attività 
del Comune, i lavori che si stan-
no facendo, le iniziative, le sca-
denze, ogni tanto delle curiosità 
e tanto altro ancora.  Questo 
sarà l'unico mio messaggio, a 
seguire saranno gli "amministra-
tori" individuati a pubblicare le 

news ed a darvi le risposte. Mi 
raccomando leggete la policy 
della pagina, perché le regole 
del dialogo saranno fondamen-
tali e dovranno essere rispetta-
te.  Quindi, sperando di avervi 
dato un nuovo e utile strumen-
to, auguro da ora in avanti una 
buona lettura a tutti. 

Il Sindaco
Irene Priolo

In una sola consolle
tutti i risultati delle
migliori tecnologie
per il viso e per il corpo

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Estetica Barbara
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“Le Vie del Tempo” a Crevalcore
Domenica 7 aprile appunta-

mento con la grande storia 
nel centro storico del Comune di 
Crevalcore. Un evento che si con-
cretizza grazie all’impegno dell’as-
sociazione “I Sempar in Baraca”, 
che organizza, come ogni anno, la 
manifestazione “Le Vie del Tem-
po”.
“Le Vie del Tempo” si propone di 
essere come il più grande raduno 
di gruppi di rievocazione storica 
multi epoca in Italia, coprendo un 
lasso temporale che va dal VI se-
colo a.C. alla guerra del Vietnam. 
La manifestazione è nata subito 
dopo il sisma del 2012 con l’inten-
to di ravvivare il centro storico di 
Crevalcore duramente colpito. Se 

la prima edizione ha 
visto la partecipa-
zione di 180 rievo-
catori, nell’edizione 
2019 saranno ben 
340, provenienti da 
tutta Italia. Saranno 
inoltre presenti asso-
ciazioni d’arma come 
la Marina Militare, la 
Cavalleria e la Sanità 
militare, vi saranno tavoli didattici, 
dimostrazioni e spettacoli, nonché 
una esposizione di mezzi militari 
della Seconda guerra mondiale. 
Durante la giornata si terranno 
spettacoli e didattiche inerenti ai 
vari periodi storici rappresentati. 
In chiusura grande ballo dell’800 a 

cura del Battaglione Estense.
Immancabile lo stand gastronomi-
co, gestito da “I Sempar in Baraca”, 
con gnocco fritto e salumi e pran-
zo a menù fisso 15€.
Tutti i rievocatori partecipano per 
solidarietà e a titolo gratuito.

Gianluca Stanzani

Ad Anzola “Beer Mind”
Appuntamento venerdì 12 e 

sabato 13 aprile con “Beer 
Mind”, la fiera della birra artigia-
nale che si terrà all’interno del-
la struttura polivalente Le Notti 
di Cabiria in via Santi ad Anzola 
dell’Emilia.  “BeerMind” è un even-
to di degustazione birre artigianali 
contornato dalla valorizzazione di 
realtà gastronomiche locali. I birri-
fici presenti, che proporranno cia-
scuno tre diverse tipologie di birre, 
saranno: Statale 9 di Crespellano, 
Birra Bellazzi di San Lazzaro di Sa-
vena e White Dog di Rocchetta di 
Guiglia. La degustazione avverrà 
con l’utilizzo di gettoni dalla va-
lenza di 15 cl ognuno acquistabili 

in loco. L’ot-
tima birra 
potrà essere 
accompagna-
ta da taglieri 
di salumi, 
formaggi e 
spiedini di 
salsiccia con 
le rispettive 
partecipazioni del Salumificio Co-
mellini e il Caseificio Lucchesi. Per 
concludere i gelati di “Su di Giri”.
Ad accompagnare le degustazioni 
non mancherà la musica dal vivo 
con ben due concerti a serata: ve-
nerdì 12 – ore 19:30 “Best Before 
War” (american rural music), ore 

22 “Threebs” (funky blues); sabato 
13/04 – ore 19:30 “Hot Club Bolo-
gna” (swing jazz), ore 22 “RockBu-
sters” (classic rock n roll ’50 -’60 
- ’70.
La manifestazione è organizzata 
dal Forum Giovani di Anzola.

Gianluca Stanzani

Sant'Agata si prepara a celebrare Nilla Pizzi

Sant'Agata Bolognese si prepara 
a celebrare il centenario della 

nascita della sua illustre concit-
tadina e "Regina della canzone 
italiana", Nilla Pizzi, nata qui il 16 
aprile 1919.  Il Ministero dello Svi-
luppo Economico, in accordo con 
il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze, ha accolto la richiesta 

del l ’Asses-
sorato alla 
Cultura del 
Comune di 
Sant'Agata 
Bolognese di 
emettere un 
francobollo 

ordinario appartenente alla serie 
tematica "Le eccellenze italiane 
dello spettacolo". Inoltre il Comu-
ne ha chiesto la collaborazione dei 
cittadini per l’iniziativa "100NILLA 
Nilla a Sant'Agata: le foto con il 
paese", con il quale si prefigge di 
raccoglie e digitalizzare le foto che 
ritraggono Nilla Pizzi (scomparsa a 

Milano il 12 marzo 2011) insieme 
ad amici e conoscenti del paese, 
con un'attenzione particolare agli 
scatti più autentici, quelli dall’a-
spetto più familiare, "di una citta-
dina santagatese ancor prima che 
della Regina della canzone italiana 
e della cantante che da Sant'Aga-
ta è arrivata in tutto il mondo". Il 
programma completo delle mani-
festazioni verrà presentato giove-
dì 4 aprile nella cornice di Palazzo 
Malvezzi (via Zamboni 13), sede 
della Città metropolitana di Bolo-
gna.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

Eventi
Martedì 9 aprile, ore 20
“Storia genetica delle Partecipanze
e delle Proprietà Collettive 
dell’Italia Settentrionale”
Teatro Fanin, piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 10 aprile, ore 20.30 
“Laboratorio teatrale con Germano
Bonaveri” Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII - Anzola

Mercoledì 10 aprile, ore 20.30
“Mi Fido Di Te?” progetto
Polizia Locale Terred’Acqua
di educazione alla legalità
Le Notti di Cabiria, via Santi
Anzola dell’Emilia

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

LA PIZZERIA
RISTORANTE Via Magellano 18

S. Giov. in Persiceto (BO)
Tel. 051 826739
www.pizzeriailgra�o.com
info@pizzeriailgra�o.com

PRANZO A MENU FISSO
TIGELLE E CRESCENTINE
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Corso Italia 129 - San Giovanni in Persiceto 
tel 051 826157 - info@casainshop.it

Profumazioni e candele
Oggettistica per la casa
Bomboniere

    @casainshop     CasaIN.oggettisticaearredo

Ci trovi anche on line: 
www.casainshop.it

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

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

Studio Multidisciplinare privato, 
rivolto alla prevenzione e alla cura 
della SALUTE per ogni fascia d'età. 
• Nutrizione 
• Psicologia e Psicoterapia
• Attività per il benessere fisico 
• Corsi vari di meditazione 
  e rilassamento

tel. 051.199.89.585
e-mail info@centrodalia.it
sito www.centrodalia.it

Appuntamenti con la solidarietà
Sabato 6 aprile (ore 21) al Te-

atro Bibiena di Sant’Agata Bo-
lognese, la società Nottambuli 
presenta lo spettacolo “E la luna… 
giosta”, commedia dialettale bril-
lante in tre atti. Testo tratto da 
“La luna giosta” di Franco Zaffa-
nella, traduzione in dialetto a cura 
dell’Associazione Società Nottam-
buli. Biglietto € 15. I proventi della 
manifestazione saranno devoluti 
all’Istituto Ramazzini. Possibilità di 
acquistare il biglietto sabato 6 apri-
le dalle ore 19.30 presso la bigliet-
teria del teatro, salvo esaurimento 
posti.
Domenica 7 aprile (ore 20) con-
certo dei “Forever Young” e dei 
“Ragazzi di Campagna Sciò” al Te-
atro Comunale (Corso Italia 72) 
di San Giovanni in Persiceto. Pre-
senta la serata Moreno Cavallotti 

della scuola di canto “Incanto” di 
Sant’Agata Bolognese. Prevendita 
mercoledì 3 aprile dalle ore 10 alle 
ore 12 in via Guardia Nazionale 
17 e domenica 7 aprile dalle ore 
19 nel foyer del Teatro Comunale. 
Biglietto: adulti 10 € ragazzi 6 €. Il 
ricavato della serata andrà per l’I-
stituto Ramazzini onlus, in favore 
della ricerca e prevenzione dei tu-
mori e delle malattie ambientali.
Sabato 13 aprile (ore 20.45) an-
nuale appuntamento con “Lo 
spettacolo per la Vita” a favore di 
AGEOP (Associazione Genitori 
Ematologia Oncologia Pediatrica), 
al Teatro Fanin (Piazza Garibaldi 
3/c) di San Giovanni in Persiceto. 
L’evento, sotto la direzione artistica 
di Moreno Cavallotti, vedrà la par-
tecipazione della scuola di canto 
“Incanto” di Sant’Agata Bologne-

se, i “Ragazzi di Campagna Sciò”, il 
cabaret del “Duo Torri”: ospiti del-
la serata “I Cugini di Campagna”. 
Biglietto € 17,50. Ricordiamo che 
nella scorsa edizione sono stati de-
voluti 6.400 €.

Sant’Agata in Fiore 2019
Mercoledì 1° maggio a Sant'A-

gata Bolognese ritorna 
“Sant'Agata in Fiore” con la sua 10a 
mostra-mercato di fiori e piante 
ornamentali. La manifestazione ha 
visto un successo sempre crescente 
grazie al coinvolgimento di nume-
rosi espositori e vivaisti e alla par-
tecipazione di appassionati di giar-
dinaggio e semplici curiosi. L'espo-

sizione floreale si snoda attraverso 
Via Circondaria Est trasformando 
il paese in un giardino traboccante 
di fiori di ogni colore e di piante di 
tutte le fogge e dimensioni. Tra le 
sfumature del verde e lo scintillio 
degli altri colori, che caratterizzano 
e dipingono gli stand di espositori 
e vivaisti, risalta anche la presenza 
di numerose bancarelle che pro-

pongono manufatti 
artigianali, prodotti 
naturali e biologici, 
articoli e accessori 
per il giardinaggio, 
decorazioni orna-
mentali, oggettistica, 

arredi per esterni ed elementi per 
creare ed arredare uno spazio verde 
nella propria abitazione.
La proposta della giornata si ar-
ricchisce ulteriormente grazie al 
“mercato straordinario” che si svol-
ge lungo il centro storico e che per 
l'occasione si protrarrà fino a sera, 
il “mercato dei produttori agrico-
li”, il mercatino del riuso “Svuda la 
canteine” e attività di spettacolo 
viaggiante per grandi e piccini. Per 
ultimo, ma non meno importante, 
“Sant’Agata in Fiore” si svolgerà in 
concomitanza con la Festa dell'Avis 
e dell'associazionismo.

comune.santagatabolognese.bo.it

“Fili di parole” riparte da Crevalcore
Prenderà il via anche quest’anno 

la rassegna di lettura “Fili di pa-
role”, giunta alla sua 14a edizione, 
organizzata dalle biblioteche dei 
Comuni dell’unione Terred’Acqua. 
L’iniziativa si svolgerà tra Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Cre-
valcore, Sala Bolognese, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant’Agata Bo-
lognese. La manifestazione prevede 
i primi appuntamenti a 
Crevalcore, un’antepri-
ma si è svolta lo scorso 
7 febbraio (“Le diverse 
facce della realtà”), a cui 
seguiranno tre date che 
si articoleranno dal 3 al 
29 aprile. Gli appuntamenti creval-
coresi, che si svolgeranno al Centro 

Musicale Melò (via Candia 385/a), 
avranno come fil rouge il tema “Ver-
so il futuro”.
Aprirà la rassegna l’evento che si 
svolgerà mercoledì 3 aprile (ore 
21) “Industria 4.0: l’interazione 
uomo - macchina nella Manifattu-
ra Lamborghini”; incontro con Luca 
Zoboli, Digital Business Planner di 
Automobili Lamborghini, che illu-

strerà il modello di Industria 4.0. 
Martedì 23 aprile (ore 21) “Intel-

ligenza Artificiale, tra fantascien-
za e realtà”; incontro con Lorenzo 
Cevolani, laureato in Fisica Teorica. 
Lunedì 29 aprile (ore 21) “La bi-
blioteca del futuro”; incontro con 
Andrea Zanni, bibliotecario digita-
le e responsabile del catalogo delle 
risorse aperte di MLOL (MediaLi-
braryOnLine) e Francesco Pandini 
che gestisce la comunicazione del 

servizio, la formazione per bi-
bliotecari ed utenti e segue i 
nuovi progetti dell'azienda.
Al momento della chiusura di 
questo articolo non siamo an-
cora venuti a conoscenza delle 
date riguardanti gli altri Comuni 

di Terred’Acqua.
Gianluca Stanzani
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“Premio Italive” 2018 a Crevalcore

Il Premio Italive, giunto alla sua sesta 
edizione, è un riconoscimento che 

viene assegnato agli organizzatori dei 
migliori eventi che hanno animato i 
territori italiani e ai comuni ospitanti. 
Il premio Italive 2018, per la catego-
ria “raduni ed eventi sportivi”, è stato 
assegnato al Comune di Crevalcore e 
all’associazione “I Sempar in Baraca” 
per l’evento “La notte dei Bikers”.
“Il Premio Italive viene organizzato 
ogni anno con l’obiettivo di mettere 
in luce e gratificare i migliori eventi 
organizzati sul territorio. La parola 
chiave del Premio è Genius Loci, la 
capacità di estrarre la sintesi dei va-

lori identitari di un territorio e della 
sua gente (tradizione, cultura e ta-
lenti) riuscendo a portali fuori dai 
propri confini ed affermarli con fan-
tasia e creatività come motore della 
Customer Experience. Importante 
la passione e la partecipazione della 
collettività locale all’evento: vale più 
l’impegno dei partecipanti rispetto 
alle disponibilità economiche impie-
gate”.
Nella foto, da sinistra verso destra: 
Loredana “Trilly” Demela, Claudio 
Broglia (Sindaco di Crevalcore), Car-
lotta Maggiorana (Miss Italia 2018), 
Fiorenza D’Antonio (Miss Social 

2018) e Mauro Caselli (Presidente 
dell’Associazione di Promozione So-

ciale “I Sempar in Baraca”).
Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

Partecipare alla trasmissione “Ciao Darwin” mi ha reso felice!
Anna Zanotti, quarantaset-

tenne persicetana, è anco-
ra emozionatissima quando ci 
racconta della sua recentissima 
(e prima) esperienza in Tv. «È 
successo tutto velocemente... a 
febbraio io e mia figlia Sara (20 
anni) ci siamo recate a Reggio 
Emilia per partecipare, entram-
be, ai provini per la selezione 
della trasmissione condotta da 
Paolo Bonolis e Luca Laurenti. 
E quando ho saputo di essere 
stata scelta, all’inizio ho avu-
to l’imbarazzo di trovarmi in 
una situazione ribaltata nella 

quale, fino ad allora, ero stata io 
ad accompagnare mia figlia nel-
le sue diverse attività/passioni ed 
ora, sarebbe stata lei a spronarmi 
e incoraggiarmi per andare a Roma 
a registrare il programma». Dopo 
l’incredulità di questa prima fase, 
Anna vive l’opportunità di essere 
una concorrente di “Ciao Darwin” 
nella puntata – andata in onda lo 
scorso 29 marzo – che ha posto 
in essere la sfida tra “Cime” contro 
“Rape”. «Mi sono trovata molto in 
sintonia con gli altri membri del-
la squadra (la mia era quella delle 
Rape) – riporta Anna – e ciò ha 

certamente con-
tribuito a rendere 
speciale questa 
esperienza». 
Esperienza che, 
nel contesto in 
cui è arrivata nel-
la vita di Anna, 
ha segnato un 
momento im-
portante che lei 
stessa definisce 
di “rinascita” in 
quanto si con-
trappone ad un 
periodo di vicen-
de familiari diffi-
cili e dolorose in 
cui lei ha dovuto 
far fronte ad esi-
genze ben più 
gravose. E grazie 

alla sua forza, e all’affetto dei suoi 
cari (fortissimo il suo legame con 
Sara), è riuscita a superare ciò che 
il destino le aveva riservato sino 
ad ora, e adesso può finalmente 
concedersi momenti di spensiera-
ta felicità. E, per concludere, come 
a lei stessa piace sostenere «Nella 
vita non importa essere “Cima” 
o “Rapa”, l’importante è vivere le 
situazioni al meglio delle proprie 
possibilità, perché saranno le espe-
rienze a guidare il nostro cammino 
facendo di noi ciò che siamo».

Laura Palopoli

Circonvallaz. Vittorio Veneto, 57
San Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051 19989110

Seguici su 

PESCE FRESCO E COTTO!
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Le interviste di CBN

Intervista a Stefania Centonze, attivista
Questo mese, per l’intervista, ci 

siamo recati alla Casa-Rifugio 
Versi&Voci (nella campagna persice-
tana), per parlare con Stefania Cen-
tonze, l’ideatrice di questo progetto, 
che pone gli animali, il loro vivere li-
beri e l’ambiente circostante in primo 
piano. Si tratta di un luogo dotato di 
ampi spazi all’aperto (ed anche chiu-
si), nel quale convivono pacificamen-
te e in reciproca armonia diversi tipi 
di animali, e vengono svolte diversi 
tipi di attività per diffondere una cul-
tura rispettosa dell’ambiente.
Quali sono le tue passioni? 
In due parole: mi ritengo un’attivista 
consapevole. Dopo un lungo periodo 
impegnata in questioni ambientali 
e animali come volontaria (nel frat-
tempo lavorando come impiegata 
part-time); ora posso finalmente dire 
che la mia passione, o meglio la mia 
“vocazione” per gli animali, ha preso 
forma e sostanza. Nel senso che dopo 
aver svolto diverse attività legate al 
mondo degli animali (in particolare 
quelli “d’affezione” come cani, gatti, 
conigli, cavallI…) c’è stato un cambio 
d’approccio che mi ha portato a rivol-
gere attenzione anche agli animali co-
siddetti da “reddito” (quindi mucche, 
galline, pecore, maiali, ecc… allevati 
prevalentemente per scopi alimenta-
ri o altro) più spesso dimenticati. In 
pratica con l’esperienza ho ampliato 
i miei orizzonti e ho convogliato nel 
progetto Versi&Voci la possibilità di 
diffondere questa nuova cultura di ri-
spetto, che vede gli uomini impegnati 
in una convivenza pacifica con gli ani-
mali e l’ambiente circostante.
Com’è nata l’idea della Casa-Rifu-
gio Versi&Voci?
Come dicevo il progetto è la sintesi 
di un percorso, a più fasi, che mi ha 
portato a sviluppare un’attenzione 
particolare per il benessere degli ani-

mali, in senso ampio. Nello specifico 
l’idea della Casa-Rifugio prende spun-
to da altre realtà esistenti in Italia che, 
recentemente (nel 2014) hanno dato 
vita ad una rete denominata Rete dei 
Santuari di Animali Liberi in Italia. Ov-
vero luoghi dotati di ampi spazi dove 
trovano dimora diversi tipi di animali 
che, in questo particolare contesto, 
tornano a vivere “liberi” (nel limite 
del possibile, ma ciò che importa sen-
za avere uno scopo utilitario per l’uo-
mo), solo in funzione dei propri rit-
mi e caratteristiche biologiche. Ecco 
quindi com’è maturato il progetto di 
realizzare una Casa-Rifugio in cui fos-
se possibile attuare una convivenza 
equilibrata tra animali (Versi) e uomi-
ni (Voci), improntata sull’armonia e il 
reciproco rispetto.
Quali sono le principa-
li attività svolte nella 
Casa-Rifugio?
Sono diverse le attività 
intraprese. Potremmo 
dire che dall’anno scor-
so quando è iniziata l’e-
sperienza della Casa-Ri-
fugio, sono stati avviati 
alcuni filoni di attività 
di diverso genere: come 
iniziative rivolte ai bam-
bini (osservare, cono-
scere e passeggiare con 
gli animali, preparare la 
merenda tutti insieme), 
altre iniziative mirate alla cura de-
gli animali (percorso di cinofilia con 
personale esperto), altre improntate 
all’educazione alimentare (“le mani 
in pasta” con il lievito madre, “i co-
lori nel piatto”), altre ancora volte al 
benessere personale (bagno di suoni 
con le campane) e dell’ambiente (cre-
are e gestire un orto bio-dinamico), 
ed anche specifici eventi culturali (in 
teatro) per sensibilizzare gli spettato-

ri alle tematiche 
trattate. In pra-
tica tutte queste 
diverse proposte 
sono mirate a 
creare una con-
sapevolezza co-
mune che possa 
guidarci ad im-
prontare il no-
stro stile di vita 
su valori fondan-

ti quali il rispetto per l’am-
biente e gli animali. 
E gli animali che vivono 
nella Casa-Rifugio?
Bene! Ora vi racconto di 
Merilyn, Ella, Lala, Dee 
Dee… e tutti i nostri ospiti! 
Sì, perché al Rifugio vivo-
no alcuni animali in fissa 
dimora, come Merylin la 
maialina salvata dal macel-
lo, l’asina Ella sottratta da 
una situazione di maltrat-
tamento (che ha da poco 
avuto un cucciolo LaLa), 
mentre altri animali tro-
vano ospitalità per un pe-
riodo temporaneo. Come i 
cani denominati “invisibili” 
ovvero cani recuperati da 

casi di abbandono o di violenza, in 
canili dove non avrebbero avuto rea-
le visibilità, e quindi l’opportunità di 
essere adottati, che qui ritrovano la 
speranza e, dopo un percorso di “ri-
educazione”, sono pronti per essere 
adottabili. Adottabile non significa 
però che tutti i cani siano uguali e 
possano essere destinati a chiunque. 
E qui vorrei soffermarmi sul concetto 
di “adozione consapevole” – secondo 
me è importantissimo – in quanto ri-
tengo che quando si sceglie un anima-
le d’affezione sia indispensabile prima 
conoscere bene le sue caratteristiche 
ed essere consapevoli (anche per non 
creare false aspettative e frustrazioni 
dopo) di quali siano le sue attitudini 
comportamentali e i suoi naturali rit-
mi di vita, caratteristiche con le quali 
sarà opportuno convivere in armonia.
Quali sono le prossime iniziative in 
programma?

In questo periodo ab-
biamo organizzato e 
avviato una serie di in-
contri denominati “Ap-
profondimenti di cinofi-
lia per una migliore rela-
zione con il cane”. I primi 
appuntamenti sono te-
orici e tenuti da esperti 
che spiegano come sia 
possibile comunicare 
in modo appropriato 
con l’animale e come, 
attraverso una relazio-
ne equilibrata, si crei 

un rapporto di fiducia tra le parti. Le 
successive lezioni sono pratiche e ver-
tono sulla gestione della libertà (pro-
posta al termine anche passeggiata 
senza guinzaglio). Il ciclo si conclude 
infine con la proiezione del film-do-
cumentario “Liberi o Randagi” di Da-
vide Majocchi. In questi giorni stiamo 
vendendo le Uova di Pasqua Versi&-
Voci (il cui ricavato andrà a sostenere 
le attività della Casa-Rifugio) e met-
teremo a dimora nuovi alberi nel no-
stro prato. E, proprio perché l’atten-
zione all’ambiente non deve passare 
di moda, ricordo che per il 16 giugno 
abbiamo in programma un incontro 
con il prof. Guido Dalla Casa, uno dei 
principali esponenti italiani di “Ecolo-
gia Profonda (o Ecosofia)”. 
Per info e contatti Casa-Rifugio Ver-
si&Voci: 340/8418353 (e pagina Face-
book).

Laura Palopoli

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

Stefania Centonze con cane Rexy "adottabile"
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Il “Premio Tina Anselmi” a Franca Scagliarini

Nella mattinata di mercole-
dì 6 marzo, nella Sala dello 

Stabat Mater dell’Archiginnasio 
di Bologna, si è svolta la 
cerimonia di conferimento 
del “Premio Tina Anselmi”, 
giunto alla sua terza edi-
zione. Istituito nel 2017 da 
CIF e UDI di Bologna, con il 
patrocinio della Presidenza 
del Consiglio Comunale 
di Bologna, il premio “ha 
l’obiettivo di valorizzare le 
competenze delle donne 
nell’ambito delle profes-
sioni, della ricerca, dell’im-
prenditoria, dell’artigiana-
to, della cultura e dell’arte, 
senza trascurare le donne 
provenienti da altri Paesi 
che hanno scelto l’Italia 
come luogo di lavoro e di 
vita, quelle che ogni gior-
no contrastano gli stereotipi e 
creano le basi per un’uguaglianza 
effettiva in professioni un tempo 
unicamente maschili”. 
Quattordici le donne premiate 
che hanno raccontato dell’im-
pegno quotidiano nelle loro pro-
fessioni, contribuendo così, in 
modo significativo, a costruire 

una società dove ci sia un’effet-
tiva uguaglianza nell’ambito la-
vorativo e non solo. Alla premia-

zione, che quest’anno si è voluta 
svolgere in concomitanza con 
la Giornata Internazionale della 
Donna, erano presenti Luisa Gui-
done, presidente del Consiglio 
comunale che ha patrocinato 
l’evento, Carla Baldini, Presidente 
Cif Bologna, Katia Graziosi, Pre-
sidente Udi Bologna, Stefano Ca-

liandro, consigliere dell’Assem-
blea legislativa dell’Emilia-Ro-
magna, Gianni Rosas, dell’Orga-

nizzazione Internazionale 
del Lavoro.
Le donne premiate sono: 
Emanuela Angeli e Elena 
Mitri (per l’ambito sanità 
e salute), Marika Loma-
stro e Maria Luisa Privi-
tera (forze dell’ordine), 
Fatma Pizzirani (coope-
razione), Sabrina Simoni 
(musica), Franca Scaglia-
rini (industria), Maria Ele-
na Legnani (agricoltura), 
Katia Scotlandi (ricerca 
scientifica), Giulia Man-
tuano (servizi), Marghe-
rita Cennamo (arte/spet-
tacolo), Patrizia Fusano 
(commercio), Giacomina 
Marchese (scuola).

Per approfondimenti sulla figura 
di Franca Scagliarini, persicetana, 
madre e manager d’azienda (vin-
citrice anche del “Premio Marisa 
Bellisario”), vi consigliamo di leg-
gere l’intervista che le abbiamo 
posto sul numero di dicembre 
2018 di CartaBianca news.

Gianluca Stanzani

Eventi
Mercoledì 10 aprile, ore 21
Egberto Gismonti in concerto
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 11 aprile, ore 20.30
"Coppia e genitori - Percorsi di 
incontro e conversazioni insieme"
Salone del palazzo Fanin, 4° piano
piazza Garibaldi 3 – S.G. Persiceto

Giovedì 11 aprile, ore 21
“Le verità di Backersfield” 
con Marina Massironi
e Roberto Citran
Auditorium Primo maggio
viale Caduti di via Fani 300
Crevalcore

Giovedì 11 e venerdì 12, ore 21
“La diva domata...” Compagnia
ActFour Theater Company 
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 12 aprile, ore 21
"Il salottino di Nilla"
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Sabato 13 aprile, dalle ore 8 
“Svuda la canteine”
centro storico - Sant’Agata B.

Sabato 13 aprile, ore 9.30
“Corso sull’intelligenza emotiva”
Sede Ass. dipetto, via Guardia Naz.le 17
San Giovanni in Pesiceto

San Giovanni in Persiceto

Avis e “La rivalsa delle verdure”

Si è tenuto lo scorso 29 genna-
io, presso la scuola dell’infan-

zia, che fa parte del complesso 
della Scuola Primaria Romagnoli 
di San Giovanni in Persiceto, lo 
spettacolo teatrale “La 
rivalsa delle verdure” a 
cura dell’Associazione 
Culturale “Valigie Leg-
gere” in collaborazione 
con l’Avis Comunale di 
Persiceto. “Siamo stati 
contattati – dice Paolo 
Forni, Presidente Avis 
Persiceto – dalla maestra Valen-
tina Vocale in quanto, parlando 
con le altre maestre della scuola, 
era venuta a conoscenza dello 
spettacolo "Tutti SuperAvis", il 
progetto di teatro interattivo 
itinerante portato avanti da “Va-
ligie Leggere” in collaborazione 
con l’Avis Provinciale di Bologna. 
Con lo spettacolo “La rivalsa del-

le verdure”, interpretato dagli 
attori Stefania Milia e Maurizio 
Vai, l’obiettivo era quello di sen-
sibilizzare i più piccoli al consu-
mo delle verdure e, tramite loro, 

informare i genitori sul bisogno 
di sangue. Per l’occasione abbia-
mo infatti distribuito a tutti bim-
bi del materiale informativo da 
portare a casa”.
Sofia ha un papà un po’ imbra-
nato in cucina che si crede fanta-
sioso e gran cuoco. La ricetta più 
fantasiosa che prepara è un ca-
volfiore bollito con olio e limone. 

Sofia si rifiuta di mangiare per la 
seconda sera, addormentandosi 
davanti al piatto di cavolfiore. In 
sogno (o nella realtà?) le appaio-
no le verdure del suo orto che con 

simpatia e ironia le si presen-
tano…
Stefania e Maurizio hanno 
condotto i bambini all’in-
terno di questa storia fanta-
stica che, attraverso un te-
atrino di pupazzi, vede dar 
voce ai singoli personaggi 
della storia: le verdure! Ogni 

ortaggio o legume si propone 
nelle sue caratteristiche peculiari 
con battute divertenti che hanno 
coinvolto le classi presenti. Tra il 
serio e il faceto i bambini hanno 
potuto scoprire anche la vera 
forma degli spinaci, finalmente 
al naturale e non sotto forma di 
cubetti di ghiaccio.

Gianluca Stanzani

Comunale 
San Giovanni in Persiceto

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

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 
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Stage JuJitsu GoJu 

Si è svolto lo scorso fine setti-
mana in provincia di Bologna 

l’atteso stage nazionale annuale 
di Jujitsu, organizzato dal Mae-
stro Andrea Bonfatti e dalla Asd 
AIJJGJ di Bologna: una manife-
stazione di promozione sportiva, 
unica nel suo genere, che ha volu-
to condividere con i nomi più ri-

nomati nel campo na-
zionale e internaziona-
le del Jujutsu Italiano:

–Maestro Giacomo 
Spartaco Bertoletti da 
Milano, noto giorna-
lista sportivo e presi-
dente presso World 
Jujitsu Federation e 
World Jujitsu Kobudo 
Organizzation e pro-
prietario della Rivista 
Samurai.
– Maestro Daniele 
Mazzoni, con il figlio, 
della scuola Nihon Tai 
Jitsu.

–Maestro Andrea Bonfatti della 
scuola di Jujutsu Go Ju.
– Maestro Gianpiero Costabile - 
Ninjutsu e Shito Ryu.
– Maestro Franco Biavati - Aikikai.
–Maestro Mladen Burazerović 
dalla Serbia - Jujistu e Aikido.
E non poteva mancare il Maestro 
Nisseno Alfonso Torregrossa, ri-

cercatore storico delle più 
antiche scuole di Jujutsu 
Giapponesi, responsabile in 
Italia della Scuola Antica di 
Jujutsu Daito Ryu Renshin-
kan e responsabile Italiano 
del Jujutsu Antico Csen.
Sono state ore all’insegna 
della amicizia e della abne-
gazione sportiva che hanno 
accomunato i tecnici in un 
ambiente ricco di molta 
qualità tecnica.  Con oltre 
400 atleti tra adulti e bam-
bini che hanno riempito 
i tatami del Palazzetto di 
San Matteo Della Decima.

Il Maestro Bonfatti ringrazia l’As-
sessore allo sport e Vicesindaco 
Valentina Cerchiari del Comune 
di San Giovanni in Persiceto che 
ci ha onorato con la sua presenza 
alla nostra manifestazione.

È intervenuto il Presidente del 
settore Jujitsu Fijlkam Maestro 
Antonio Amorosi che si è compli-
mentato con tutti i Maestri par-
tecipanti e atleti per la riuscita 
della manifestazione, auspicando 
in una seconda edizione per il 
prossimo anno.

Durante la manifestazione il Ma-
estro Nisseno Torregrossa, che si 
è detto “felice ancora una volta 
per aver potuto rappresentare la 
mia terra di Sicilia e la mia città”, 
in veste da Capo 
Scuola ha voluto 
premiare il Mae-
stro Bertoletti e il 
Maestro Bonfatti 
per il loro impe-
gno nella diffusi-
ne del Jutusu in 
Italia e non solo.

Il movimento 
del JuJitsu Italia-
no sta andando 
in un'unica di-
rezione, quella 
della Unione, 
Condivisione e 
Legalità e il JuJi-
tsu GoJu di Per-
siceto ne è un 
esempio.

AIJJGJ

[publiredazionale a pagamento]

Eventi
Sabato 13 aprile, ore 9.30
“Open Day Ginnastica Persicetana”
Centro sportivo “Bellei”
Via XXI Aprile – Sant’Agata B.

Sabato 13 aprile, ore 10
“Piccole storie in valigia”
per bambini 1-3 anni,  
Casa della Cultura
Piazza Marconi 5, Padulle

Sabato 13 aprile, ore 10
“Tutto a scuola… ha un senso”
per bambini 0-6 anni
Nido d'infanzia "Fondazione 
amici dei bimbi", viale Gandolfi 2
San Giovanni in Persiceto
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Persiceto Sport

Ottima stagione per Marco Belinelli

Siamo oramai giunti alla fine 
della stagione NBA edizione 

2019 e anche per quest’anno il 
personale anno di Marco Belinelli 
si può concludere con il segno 
positivo. Queste le cifre secche 
di Marco: più di 23 minuti e 
più di 11 punti a partita nella 
sua dodicesima stagione a stel-
le e a strisce; ma i numeri sono 
puramente, per quanto espli-
cativi, fini a se stessi. Di certo 
non raccontano l’alta quali-
tà dello “stare sul parquet” e 
certamente nascondono le 
immense qualità morali del 
nostro concittadino, la straor-
dinaria umiltà prima di tutto, 
che dovrebbe essere la prima 
caratteristica da insegnare a 
tutti i piccoli cestisti in erba 
che sognano di emulare le gesta 
di Marco. Dopo una prima parte 

della stagione in cui, a causa dei 
ritiri dei grandi mostri sacri della 
squadra del Texas e dei tanti cam-
biamenti, le nubi di un possibile 

campionato negativo si erano ad-
densate su San Antonio, dal mese 

di dicembre è stata fatta una net-
ta inversione di rotta con addirit-
tura due serie di partite composte 
da almeno 8 vittorie. Oggi come 
oggi mancano solo una mancia-
ta di gare alla fine della stagione 
regolare e le partite di vantaggio 
per la qualificazione alla post se-
ason, ventiduesima consecutiva, 
record assoluto per la NBA, sono 
solo sei sulla squadra californiana 
dei Sacramento Kings. Dando per 
scontata la qualificazione, ora il 
grande sforzo sarà prodotto per 
riuscire a raggiungere la miglior 
posizione possibile nella griglia di 
partenza, soprattutto per evitare 
di incrociare la strada contro l’u-
nica squadra della lega imbatti-
bile in una serie di partite: i cam-
pioni uscenti di San Francisco, i 
Golden State Warriors.

Enrico Adriano Belinelli

La metamorfosi dei Flippers Basket Decima

Come può una squadra cam-
biare pelle e trasformarsi 

in una vincente “macchina da 
guerra”? Passare per informazio-
ni dai Flippers Basket Decima, 
chiedere del giocatore-coach 
Alessandro Poluzzi (il tosto e 
combattivo lungo d’area della 
squadra) o del capitano Ales-
sandro Serra (il velocissimo e 
arrembante play-maker). Certo, 
si tratta di un torneo amatoriale, 
marcato UISP, ma i numeri par-
lano di un sorprendente bilan-
cio finora maturato di 
undici vittorie, tre sole 
sconfitte e primato in 
classifica. Ha reso pos-
sibile questa nuova di-
mensione dei Flippers 
un concorso di circo-
stanze: la riorganizza-
zione della squadra 
cui hanno significati-
vamente contribuito i 
due sponsor, Manfre-
dini Impianti Elettrici e Tack’s 
Calzature; la consacrazione del 
top scorer Fortini, senza dimen-
ticare il valore aggiunto dei nuo-
vi innesti, alcuni molto giovani 
per la categoria, in grado di dare 

equilibrio, nuovo vigore e forza 
atletica alla squadra; il positivo 
clima di spogliatoio costruito e 
gli schemi di gioco implementa-
ti dal coach Alessandro Poluz-
zi. Quest’ultimo, nella duplice 
veste di allenatore-giocatore, si 
è dimostrato sempre pronto a 
dare l’esempio sotto le plance 
facendo muro contro gli avver-
sari più dotati fisicamente (da 
antologia alcune sue stoppate 
con palla rispedita direttamen-
te a metà campo). La nota più 

positiva viene però dalla tifose-
ria, aumentata di numero e pre-
sente anche in trasferta. Ciò a 
seguito non solo dei lusinghieri 
risultati sportivi dei Flippers ver-
sione 2019, ma anche grazie alla 

nuova e più consona collocazio-
ne della squadra nella Palestra 
“Mezzacasa” che, a differenza 
della “Pietri”, peraltro necessi-
tante di indifferibili restauri, di-
spone di una spaziosa tribuna 
in grado di accogliere adegua-
tamente la tifoseria organizza-
ta. Sono così spuntati striscioni, 
t-shirt realizzate dal fan club, 
mascotte, tamburi, trombe e tifo 
travolgente. Ciò ha consentito 
alla squadra di aumentare l’au-
tostima e la motivazione con cui 

scende in campo, 
con un innegabi-
le impatto sugli 
esiti delle partite. 
Un settore non 
trascurabile della 
gioventù decimi-
na ha dimostrato, 
in questo modo, 
nuovo interesse 
per una discipli-
na che in passato 

aveva dato preoccupanti segnali 
di stasi. Grazie Flippers! Decima 
può dire di avere una fede spor-
tiva in più a cui dedicare il pro-
prio entusiasmo.

Fabio Poluzzi

Eventi
Sabato 13 aprile, ore 15
“Aprile in fattoria”
Fattoria didattica “Le Terremare”
Via Mazzoni 121 - Anzola

Sabato 13 aprile, ore 16
“Litigare è il sale dell’amore?”
Biblioteca Comunale "G.C. Croce"
piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

Sabato 13 aprile, ore 20
“Cena autofinanziamento
della Protezione Civile”
Via Armaroli 26 – Calderara
Info: 335 427225

Sabato 13 aprile, ore 21
“All’inCirco Varietà”
Compagnia Lannutti - Corbo
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto

Sabato 13 e domenica 14, ore 21
“Oltre lo specchio”
Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 14 aprile, ore 15.30
“Orto botanico in festa”
Wwf Bologna Metropolitana
Planetario Comunale, vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

Domenica 14 aprile, ore 17.30
“La lampada magica”
I Muffins Spettacoli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 16 aprile, ore 20.30
“Mi Fido Di Te?” progetto
Polizia Locale Terred’Acqua
di educazione alla legalità
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 20 aprile, ore 15 
“Approfondimenti di cinofilia”
Casa-Rifugio di Versi&Voci
Via Marzocchi 34 – S.G. Persiceto
Info e prenotazioni: 340 6416353

Martedì 23 aprile, ore 18
“Libriliberatutti!” flash-mob
Piazzale del Centro Civico
via Cento 158/a – S.M. Decima



pag. 15

A Persiceto i Campionati Nazionali di Biliardo

Sono iniziati sabato 23 marzo 
e si concluderanno domenica 

14 aprile, all’interno dell’impian-
to della Società Bocciofila Per-
sicetana (via Castelfranco 16), i 
Campionati Nazionali di Biliardo 

Uisp 2019. Quat-
tro week end nei 
quali si sfideranno 
i migliori gioca-
tori (individuale/
coppie/squadre) 
di biliardo d’Italia; 
infatti, all’interno 
del Palabocce di 
San Giovanni in 
Persiceto si svol-
gerà, per la prima 

volta, la fase finale di tutti i cam-
pionati: 5 giocatori serie A e B; 
Campionato Nazionale singolo 
Master 1a e 2a categoria; Cam-
pionato Nazionale di Lega 1a e 2a 
categoria; Campionato Nazionale 

Coppia Master 1a e 2a categoria. 
Tribune gremite (300 posti), negli 
scorsi week end, a testimoniare 
l’importanza della manifestazione 
che vede coinvolti un migliaio di 
giocatori tra le varie categorie in 
gara. Ogni fine settimana, dal sa-
bato alla domenica, inizieranno 
(batterie eliminatorie) e si con-
cluderanno (fase finale) i singoli 
campionati. Prossimi appunta-
menti: sabato 6 e domenica 7 
aprile, Campionato Nazionale di 
Lega 1a e 2a categoria; sabato 13 e 
domenica 14 aprile, Campionato 
Nazionale Coppia Master 1a e 2a 
categoria.

Gianluca Stanzani

FIAB Terre d’Acqua

Cari lettori di CartaBianca 
news, vi scrivo per annunciar-

vi che inizia il quinto anno conse-
cutivo di attività dell’associazione 
FIAB Terre d’Acqua. FIAB vuol dire 
Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta, ed è una federazione 
di associazioni presente in tutto il 
territorio italiano, e facente parte 
dell’organizzazione europea ECF 
European Cyclist Federation; FIAB 
Terre d’Acqua in particolare è una 
sezione dell’associazione FIAB Bo-
logna Monte Sole Bike Group at-
tiva sul territorio bolognese da 35 
anni. 
L’obiettivo di questa associazione 
è sempre stato quello di promuo-
vere l’uso della bicicletta come 
sano stile di vita e come scelta 
intelligente ed ecologica per muo-
versi nelle nostre città. FIAB Terre 
d’Acqua lavora da quattro anni 
per avere città più vivibili, un am-
biente più sano, strade più sicure, 
una “mobilità nuova” e sostenibile 
nel nostro territorio di San Gio-
vanni in Persiceto, Anzola dell’E-
milia, Calderara di Reno, Creval-
core, Sala Bolognese, Sant’Agata 
Bolognese.
Siamo convinti che un pieno ri-
conoscimento dei diritti di chi si 
muove in bicicletta sia ormai alle 
porte; non tanto perché la bici-
cletta “è bella”, ma perché non ci 
sono altre alternative sostenibili 
a disposizione di chi amministra i 
nostri Comuni per riconvertire le 
città in luoghi a misura di persone.

Le attività svolte da 
FIAB Terre d’Ac-
qua sono tante, 
dai program-
mi scolastici 
alle raccolte 
di firme, dalla 
redazione del 
Biciplan di Terre 
d’Acqua (ora in-
tegrato nel PUMS) ai 
convegni con tecnici e po-
litici, dal programma di eventi an-
nuali ai concorsi fotografici, oltre 
alla presenza su internet (fiabter-
reacqua.weebly.com) e Facebook 
(www.facebook.com/FIABterre-
acqua).
Quest’anno il programma degli 
appuntamenti prevede otto occa-
sioni per coinvolgere chi crede che 
l’ambiente sia da proteggere, per 
chi crede che la città sia meglio vi-
verla a piedi e in bicicletta, per chi 
vuole che sulle nostre strade ci sia 
maggior tutela dei più deboli.
Le prime occasioni saranno il 23 
marzo e il 13 aprile dove per un 
paio di ore al mattino ci sarà un 
tavolo in Piazza del Popolo a San 
Giovanni in Persiceto, dove po-
tersi informare ed iscriversi. Pro-
seguiremo poi con il primo even-
to in bici di domenica 28 aprile 
alle ore 15 da Piazza del Popolo, 
“S-Catena il carnevale, episodio 3”, 
dove, come nelle due precedenti 
edizioni, cercheremo i luoghi nei 
quali si creavano e si creano i carri 
di Carnevale, accompagnati dalla 

preziosa guida di Sergio 
Vanelli, Paolo Bal-

barini e Cristian 
Bonfiglioli, che 
ci regaleranno 
alcuni aneddo-
ti e sveleranno 
storie di chi ama 

il Carnevale persi-
cetano.

Proseguiremo poi con 
un evento benefico in biciclet-

ta in favore dell’Istituto Ramazzini 
il 5 maggio ore 15, poi con l’even-
to per i bambini “Bimbimbici, il 
ciclogioco” domenica 26 mag-
gio ore 15 sempre da Piazza del 
Popolo a San Giovanni. Sabato 
22 giugno ore 22 ci sarà “In bici 
sotto le stelle” con Marco Catte-
lan dei GAPers e lo storico Alber-
to Tampellini, per vedere le stelle 
e per emozionarci con le antiche 
leggende che vi racconteremo. 
Poi, il 15 settembre, sempre alle 
ore 15 in bici da Piazza del Popolo, 
vi aspetterà Roberto Serra con un 
evento in dialetto persicetano, ma 
non vi svelo nulla… anche perché 
lo stiamo ancora preparando…
Ed infine, il 29 settembre ore 15 
faremo un convegno itinerante in 
bici e sopralluogo per scoprire a 
che punto sono i lavori di Eurove-
lo 7, la tanto attesa pista ciclo-pe-
donale che dalla Germania e dal 
Trentino scenderà fino a Bologna 
e Firenze, passando dalle nostre 
città.

Andrea Bianchi

Eventi
Giovedì 25 aprile
Cortei commemorativi nei
vari Comuni di Terred’Acqua

Sabato 27 aprile, ore 11.30
Inaugurazione piazzetta
Ferruccio Lamborghini
Sant’Agata Bolognese

Sabato 27 aprile, ore 9.30
“Sabati di sollievo Angsa”
Casa del Volontariato - sala B/D 
primo piano, via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Sabato 27 aprile, ore 15
“Aprile in fattoria”
Fattoria didattica “Le Terremare”
Via Mazzoni 121 - Anzola

Sabato 27 aprile, ore 15
“Cavdagning tra le centurie”
ritrovo incrocio via Accatà/via Cento
San Giovanni in Persiceto
Info e prenotazioni: Sustenia 
051 6871051 - 340 8139087

Domenica 28 aprile, ore 9
“Libellule in pista” 2a ed.
Ass. dipetto in collaborazione
con ASD Persicetana Podistica
Piazza del Popolo – S.G. Persiceto

Sabato 4 maggio, ore 21
“Fladabada Circus”
con i Fratelli Ochner
Teatro Comunale, Corso Italia 72
San Giovanni in Persiceto
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Via XX Settembre 2
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La tua casa in buone mani...
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SAN GIOVANNI IN PERSICETO

In zona strategica, proponiamo in vendita ca-
pannone, già adeguato alla recente normativa 
antisismica. La superficie dell'unità immobiliare 
è di mq 492 totali, suddivisi in 302mq ad uso la-
boratorio e 190mq ad uso uffici e servizi. La zona 
uffici del 1° piano è trasformabile in abitazione 
e già predisposta al cambio d'uso, ideale per co-
niugare luogo di lavoro e abitazione per il Titola-
re o per un custode. L'area cortiliva di proprietà 
è di mq. 372. Il capannone è situato nella zona 
industriale di Persiceto comodamente raggiungi-
bile da tutte le arterie principali. Classe energeti-
ca in fase di richiesta Rif. CM/01 € 170.000+iva.

S.Giov. in Persiceto - In zona comodissima al 
centro proponiamo un delizioso appartamen-
to curato nei dettagli, posto al secondo piano 
con ascensore, composto da ingresso, soggior-
no con balcone, cucina, bagno e camera da 
letto oltre a cantina. Possibilità di acquistare 
autorimessa di prossima realizzazione. Clas-
se Energetica D IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

SAN GIOVANNI:  A 1,5 KM dal centro, in po-
sizione comodamente raggiungibile in bicilet-
ta, proponiamo Villa padronale di oltre 250 
Mq, con ottime finiture e disposizione degli 
spazi interni, con 3 camere da letto, 3 bagni, 
ampia mansarda, oltre a garage doppio e porti-
cato. Il tutto circondato da parco recintato di 
6.000mq Classe energetica E. Rif V/01 € 550.000

Al Poligono circondato da diverse attività com-
merciali (farmacia, Supermercato, Bar, Centro 
medico, Ristorante e ampio parcheggio) pro-
poniamo in vendita locale commerciale do-
tato di doppia vetrina al piano terra di 89mq 
con zona magazzino e servizi. Classe energeti-
ca in fase di richiesta. CM/03 € 110.000+iva.

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, 
al terzo piano servito da ascensore, compo-
sto da sala, cucina, 2 camere matrimoniali, 
bagno, possibilità di secondo bagno e 2 log-
ge 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. Possibilità di 
Affitto con riscatto. Classe energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

 
In posizione comodissima al centro e a tutti i 
servizi disponiamo di appartamento di recente 
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’apparta-
mento si trova in ottimo stato di conservazione 
e viene venduto completo di arredamento cu-
cina e cameretta con letto a castello, aria con-
dizionata, zanzariere, tende proteggi sole nei 
terrazzi e sanitari sospesi. Classe energetica E Rif. 
A/11 € 270.000

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 generale, ne consigliamo la visita. Rif. 
V/25 € 450.000 

Stai pensando di dare una svolta alla tua vita 
professionale? Vuoi mettere alla prova le tue doti 
commerciali e relazionali? Se il salto nel buio ti spa-
venta troppo abbiamo l’opportunità giusta per te: 
rilevare un’attività già ben avviata con possibilità 
di ampliare il margine di fatturato. Se ti piace stare 
a contatto con le persone in un ambiente frizzante 
e dinamico questa osteria può darti enormi soddi-
sfazioni. L’attività si svolge in un locale commercia-
le di 130 mq calpestabili suddivisi in sala ristorante 
con cucina e doppi servizi igienici con antibagno, 
su strada di passaggio con buona visibilità  (cano-
ne di locazione € 1.500 mensili). Non ti resta che 
cogliere al volo questa opportunità e chiamarci 
per maggiori informazioni. Rif. AT/02 € 80.000

Sant’Agata Bolognese. A due passi dal centro 
proponiamo un Appartamento completamen-
te ristrutturato nel 2013 al secondo piano sen-
za ascensore, situato in piccola palazzina con 
minime spese condominiali. L'immobile è così 
composto: ingresso, due camere da letto ma-
trimoniali, sala, cucinotto, bagno e terrazza. 
Completano la proprietà un garage, cantina e 
un posto auto assegnato all'interno del giardi-
no condominiale. Riscaldamento autonomo e 
impianto aria condizionata funzionante. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/12 € 160.000

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro 
in piccola palazzina con minime spese condo-
miniali. Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 
CAMERE (volendo 4° camera), bagno, balcone, 
cantina, 2 GARAGE e piccolo pezzo di ter-
reno di proprietà. Classe energetica 
"G" IPE 273,93. Rif. A/97 € 
118.000

LA NOVITA' DEL MESE

In zona comoda, vicino all'asilo Nicoli, appartamento al terzo ed ultimo piano con 
ascensore, in palazzina di sole 6 unità abitative già dotato di termocappotto, composto 
da soggiorno con angolo cottura e ampia loggia coperta, disimpegno notte arredabile, 
una camera matrimoniale e bagno. Riscaldamento autonomo, impianti a norma, aria 
condizionata, spazioso garage e possibilità di parcheggio nel cortile condominiale. Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/15. € 125.000

GRANDI
SPAZI

Affitto

Con    riscatto

                                Tutto lo Staff 

dell'Agenzia Immobiliare Terre d'Acqua  

    augura a tutti i suoi clienti una        

                Serena Pasqua


