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L'Editoriale

Mediaset ci ha reso populisti?

Leggendo un recente articolo su 
Wired.it, sembra che un team di 

ricercatori, composto da Ruben Du-
rante (professore di economia all'U-
niversità Pompeu Fabra di Barcel-
lona e all'Istituto degli Studi Politici 
di Parigi), Paolo Pinotti (docente di 
analisi delle politiche e management 
pubblico all'Università Bocconi) e 
Andrea Tesei (ricercatore del cen-
tro di economia politica alla Queen 
Mary University di Londra), abbiano 
analizzato lo stretto rapporto che in-
tercorrebbe tra la tv commerciale e 
la politica. “...hanno preso in conside-
razione il caso italiano per dimostra-
re, appunto, come la tv commerciale 
possa influenzare la poli-
tica di una società, spin-
gendo le persone a vota-
re per partiti populisti”.
La ricerca ha preso in esa-
me gli anni ’80, periodo 
in cui Silvio Berlusconi dà 
avvio al proprio impegno 
nel campo radio-televisivo (precur-
sore, già nel lontano 1974 con Tele-
milano, nell’intuire le potenzialità del 
mezzo televisivo), con le prime tra-
smissioni del circuito Canale 5. Ap-
profittando di un periodo di vuoto 
legislativo e agevolato anche da talu-
ni contatti politici, Berlusconi acquisì 
in seguito anche le reti concorrenti, 
Italia 1 nel 1982 (dal Gruppo Rusco-
ni) e Rete 4 nel 1984 (dalla Monda-
dori), andando a formare il Gruppo 
Fininvest (oggi Mediaset).
La ricerca, incrociando i dati della 
graduale diffusione, nella penisola, 
del segnale televisivo del Gruppo 
Fininvest (arriverà nel 1990 ad ave-

re una copertura nazionale come la 
Rai), con i dati elettorali, dimostre-
rebbe come nel 1994 Forza Italia ab-
bia usufruito di un certo vantaggio 
elettorale, con un voto che resiste 
nel tempo: “Se [Berlusconi] lo hai 
votato la prima volta, lo voti anche 
dopo. Il fenomeno presenta un’estre-
ma persistenza fino alle elezioni del 
2008, con una dimensione quantita-
tiva che non accenna a diminuire”, 
mentre dal 2013 questo vantaggio 
si sarebbe riversato sul Movimento 
5 Stelle.
A mio modesto avviso questa ricerca 
è da acquisire con le dovute cautele, 
anche perché rischia di essere caval-

cata, ideologicamen-
te, da chi ha sempre 
osteggiato l’avvento 
di Berlusconi nello 
scenario politico e da 
chi, ma molto spesso 
le due cose si sovrap-
pongono, ha sempre 

ostentato una propria superiorità 
morale e culturale nei confronti degli 
avversari politici.
Berlusconi, prevedendo (?) già nel 
1980 un propria discesa in campo 
nell’agone politico, poi avvenuta 14 
anni dopo, avrebbe avviato un len-
to e inesorabile lavaggio del cervel-
lo degli Italiani, inondano l’etere di 
trasmissioni come Dallas, I Jefferson, 
Hazzard, I Robinson, The Love Boat, 
Tre nipoti e un maggiordomo, Uccel-
li di rovo, Il pranzo è servito (cana-
le 5); Drive In, Ok il prezzo è giusto, 
Bim Bum Bam, I ragazzi della 3a C, 
Deejay Television, Supercar, Happy 
Days, MacGyver, Genitori in blue 

jeans, I Puffi… per non parlare degli 
“orrendi” manga giapponesi come 
L’uomo tigre, Lamù, Gigi la trottola, 
Hello Spank, Capitan Harlock, Holly 
e Benji, Lupin, Ken il guerriero, Can-
dy Candy (Italia 1); Dinasty, Maurizio 
Costanzo Show, Il gioco delle coppie, 
M’ama non m’ama, La ruota della 
fortuna, A-Team (Rete 4). Trasmissio-
ni profondamente amate da genera-
zioni di Italiani e che hanno rappre-
sentato una ventata d’aria fresca e di 
svecchiamento dei palinsesti televi-
sivi, allora occupati da solo quattro 
canali: Rai 1, Rai 2, Rai 3 e TMC.
Trasmissioni che avrebbero “minato”, 
fortemente, l’apparato intellettivo 
dei poveri telespettatori, divenuti ca-
vie inconsapevoli del germoglio del 
populismo, del disimpegno… e quin-
di dell’ignoranza. Cavie che dal 1980 
avrebbero tradito il proprio “pa-
drone” Silvio, in favore di un nuovo 
mangiafuoco, Beppe Grillo. Peccato 
che la ricerca non riveli in che per-
centuale i telespettatori Italiani guar-
dassero le reti Fininvest a discapito 
della Rai, visto che non esistevano i 
dati sullo share delle tv private. Visto 
il forte impatto di queste nuove reti, 
ci dimentichiamo che la stessa Rai si 
trovò ad inseguire l’emittenza priva-
ta in favore di ascolti e pubblicità. 
Lo stesso accostamento con il M5S 
ci sembra azzardato: vista l’enorme 
quantità di canali offerti attualmen-
te dal digitale terrestre e dal satellite, 
mica guarderemo tutti, sempre e sol-
tanto, il palinsesto Mediaset?
Insomma, sono cresciuto populista e 
non lo sapevo!

Gianluca Stanzani
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Dal 2 al 4 agosto
“Sementerie artistiche”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Venerdì 2 agosto, ore 21
“Saudade Tropical Quartet”
cortile del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Fino al 4 agosto
“La cocomeraia”
viale Amendola
Crevalcore

Martedì 6 agosto, ore 21.15
Serata dedicata alle stelle
Paratoia Guazzaloca, via Rangona
incrocio via dei Conti, Bevilacqua

Venerdì 9 agosto, ore 21
“Ebony Wind”
cortile del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 16 agosto, ore 21.15
Concerto di musica classica
Portico Oratorio di S. Giuseppe
Via della Guisa 2400, Guisa Pepoli

Dal 23 al 25 agosto
“Le notti di Re Porcello”
Centro sportivo, 
viale Caduti di via Fani
Crevalcore

Lunedì 26 agosto, ore 10.30
Commemorazione dei martiri
centro storico
Sant’Agata Bolognese

Martedì 27 agosto, ore 21.15
“Lua Nova Trio” concerto di
musica brasiliana, Congragazione
Suore Serve di Maria, via Provanone 8510
Galeazza di Crevalcore

Eventi

Autobus: dal 1° agosto rincari e agevolazioni

Dopo gli annunciati rinca-
ri dei biglietti dell’autobus 

urbano, che scatteranno dal 1° 
agosto (da 1,30 a 1,50 euro il 
ticket comprato a terra; da 1,50 
a 2 euro quello acquistato a bor-

do; da 12 a 14 euro il city 
pass), e le conseguenti 
proteste dei sindacati, 
giovedì 25 luglio si è te-
nuto un incontro tra Co-
mune di Bologna, Città 
metropolitana, Srm, Tper 
e i rappresentanti di Cgil, 
Cisl e Uil.

A seguito del previsto aumento 
dei prezzi dei biglietti, le parti 
hanno concordato alcune age-
volazioni, come ad esempio che 
la durata del biglietto semplice 
possa andare oltre i 75 minuti 

se si timbra entro la scadenza e 
si resta a bordo dello stesso bus, 
al congelamento dei prezzi degli 
abbonamenti urbani di Bologna 
per i prossimi cinque anni, salvo 
una “verifica di sostenibilità” alla 
fine del terzo anno. 
Per quanto riguarda i servizi ex-
traurbani è previsto un allinea-
mento delle tariffe di corsa sem-
plice e di abbonamento a quelle 
dei servizi ferroviari, in vista di 
un’ulteriore integrazione tra i 
due sistemi. 

Gianluca Stanzani

Anzola, Calderara e Sala

Certificati anagrafici? Richiedili online

È entrata in funzione ve-
nerdì 19 luglio la nuova 

piattaforma di richiesta cer-
tificati demografici online 
ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente).
Al momento sono 15 i Co-
muni che hanno attivato il 
servizio, ma si aggiungeran-
no gradualmente altri 20 
Comuni appena avranno termi-
nato le procedure di integrazione 
necessarie.
La vecchia piattaforma Peo-
ple, obsoleta dal punto di vista 
normativo e informatico, viene 

sostituita dal portale J-city-gov 
con una nuova veste grafica, è a 
disposizione dei cittadini nei siti 
dei rispettivi Comuni e dei liberi 
professionisti da una pagina de-
dicata.

I certificati sono emessi di-
rettamente da ANPR e sono 
firmati dal sindaco di ogni 
Comune.
L’elenco dei comuni attivi 
Anzola dell’Emilia, Caldera-
ra di Reno, Casalecchio di 
Reno, Castel Guelfo, Castel 
San Pietro Terme, Dozza, 
Imola, Malalbergo, Medici-

na, Molinella, Monte San Pietro, 
Mordano, Sala Bolognese, Sasso 
Marconi, Valsamoggia.

Ufficio stampa 
Città metropolitana

Persiceto: ritiro contenitori indifferenziata

Per i nuovi iscritti ai servizi di ri-
tiro rifiuti, o per chi non avesse 

ancora provveduto al ritiro conte-
nitori per l’indifferenziato comu-
nicato nei mesi scorsi per lettera, 
si ricorda che la distribuzione dei 
bidoncini (o sacchi nel caso di resi-
denti in centro storico) proseguirà 
fino al 31 agosto 2019, secondo le 
presenti modalità:
– a San Matteo della Decima, 

presso la Bocciofila, da venerdì 19 
luglio a venerdì 30 agosto (chiuso 
il 16 agosto): il venerdì mattina 
dalle 8,30 alle 13; 
– nel capoluogo, presso la Saletta 
mostre al piano terra della Biblio-
teca di San Giovanni in Persiceto, 
entrata da parco Pettazzoni 2: da 
sabato 20 luglio a sabato 31 ago-
sto (chiuso dal 12 al 24 agosto): il 
lunedì, il mercoledì, il sabato mat-

tina dalle 8,30 alle 13.
comunepersiceto.it
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Anzola dell'Emilia

5° Festival Jazz dell’Area Metropolitana di Bologna

Si rinnova l’appuntamento 
con il Festival Jazz dell’Area 

Metropolitana di Bologna ad 
Anzola, arrivato alla sua quinta 
edizione. Festival organizzato 
dall'Assessorato alla Cultura di 
Anzola e dall'Anzola Jazz Club 
Henghel Gualdi, patrocinato 
dal Comune di Anzola dell’E-
milia, dalla Città Metropoli-
tana, dalla Regione Emilia-Ro-
magna e in collaborazione con 
la Pro Loco di Anzola.
In programma dal 26 agosto 
al 1° ottobre gli spettacoli si 
svolgeranno alle 21.30 in Piaz-
zetta Grimandi (eccetto le ulti-
me due date in sala polivalente); 
in caso di maltempo il festival si 
terrà nella sala polivalente della 
biblioteca.
Lunedì 26 agosto: “Johnny O’Ne-
al Trio”, la tecnica di Johnny O’Ne-
al è pregevole e il suo stile si pone 
in equilibrio tra il linguaggio del 
Be-Bop e i pianisti di tradizione. 
Oggi il pianista è un vero intratte-
nitore, tra swing, jazz, tradizione, 
blues e aneddoti; un vero canta-

storie del mondo della musica. 
Martedì 3 settembre: “Marcello 
Molinari Quintet” feat Giannico-
la Spezzigu in “Voices Of The Sto-
nes”. Quartetto fondato 10 anni 
fa che vanta collaborazioni con 
grossi calibri del Jazz mondiale. 
Martedì 10 settembre: “Steve 
Biondi Quintet”, quintetto d'ec-
cezione per una serata tra jazz e 
black music. L'artista, all'anagrafe 
Stefano Fabio Ranno, ha scelto lo 

stesso cognome d'arte del suo 
famoso fratello che a sua volta 
lo aveva mutuato dal padre can-
tautore Stefano Biondi. Martedì 
17 settembre: il Conservatorio 
al Festival. Il progetto Orche-
stra dei Giovanissimi (OGB) di 
strumentisti ad arco e a fiato 
condiviso dal Conservatorio “G. 
B. Martini” e dal Teatro Comu-
nale di Bologna è un'ottima oc-
casione dove i giovani musicisti 
possono coltivare la loro forma-
zione. Martedì 24 settembre: 
“Jazz Allies” con Max Ionata al 
sax, Luca Mannutza al piano, 
Lorenzo Conte al contrabbasso, 

Joris Dudli alla batteria. Martedì 
1° ottobre: I vincitori del Con-
corso “Mister Jazz edizione 2019” 
in concerto. La band vincitrice di 
quest'anno è il Past1 Trio com-
posto da Federico Rubin, Stefano 
Galassi, Gianfilippo Invincibile.
Ingresso: concerto più consuma-
zione 10 euro. Info: gabrielemoli-
nari@tiscali.it tel. 3471292667 

Gianluca Stanzani

Terred’Acqua: a tutto cinema!
Tanti sono gli ap-

puntamenti estivi 
che i vari Comuni di 
Terred’Acqua propor-
ranno in eventi e ma-
nifestazioni all’aperto, 
ma la parte del “leone” 
la faranno sicuramente 
le numerose proiezioni 
cinematografiche all’a-
perto, proposte dalle varie Am-
ministrazioni Comunali.
Il Comune di Anzola prosegue, 
anche nel mese di agosto, il cine-
ma all’aperto con la rassegna “Sot-
to le stelle del cinema”: mercole-

dì 21 agosto ore 21.30 (Parco 
Margherita Hack, San 

Giacomo del Martignone) “Poli 
opposti”; mercoledì 4 settembre 
ore 21.30 (Badia di Santa Maria 
in Strada) “L’uomo che verrà”. Il 
Comune di Crevalcore propone 
la rassegna “Cinema d’agosto in 
piazza”, con quattro proiezioni 
in piazza Malpighi a partire dal-

le ore 21.30: sabato 3 
agosto “Spider-man”; 
sabato 10 agosto “Lo-
ving”; sabato 24 agosto 
“A qualcuno piace cal-
do”; sabato 31 agosto 
“Tutto può accadere a 
Broadway”. Ricco anche 
il cartellone proposto dal 
Comune di San Giovanni 

in Persiceto con la rassegna estiva 
“Estate in piazza”, appuntamenti 
musicali e cinematografici fino a 
metà settembre (di seguito le sole 
date delle proiezioni): giovedì 1º 
agosto “Il bambino che scoprì 
il mondo” (p.zza del Popolo, ore 
21 – S.G. Persiceto); mercoledì 7 

LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Futuro
C’è chi dice, ultimamente, che 
il futuro non è mai stato così in-
credibilmente positivo! Io sono 
d’accordo: se togliamo tutte le 
vicende e le notizie che fanno au-
dience, capiremmo che sorride-
re alla vita non è poi così ancora 
sbagliato. Tra l’altro siamo la pri-
ma vera generazione che avrà la 
possibilità di vivere più a lungo, 
mediamente con salute migliore e 
qualità di vita crescente. Quindi è 
fondamentale guardare al futuro 
per i propri investimenti, non solo 
come scelta e come incentivo per 
investire, ma anche cominciando 
ad allargare il proprio orizzonte 
temporale. Perché se è vero, ed 
è vero, che una volta bastavano i 
rendimenti dei titoli di Stato per 
sfamare un’intera famiglia, oggi 
come oggi, in mancanza di ren-
dimenti certi e privi di rischio, la 
stessa famiglia ha allargato ed al-
lungato i propri bisogni (classico 
esempio: l’autonomia dei giovani 
che la si raggiunge sempre di più 
verso i 40 anni. Contrariamente a 
quando si entrava nel mondo del 
lavoro ancora senza patente...). È 
vero che la pianificazione finan-
ziaria è un processo fondamentale 
per la gestione dei propri risparmi, 
ma nulla ha senso senza un piano 
di protezione adeguato. Proteg-
gersi dagli imprevisti, che a tutti 
possono capitare, deve diventare 
un “must”: visto che nessuno di 
noi ha costruito il proprio patri-
monio facendo entrare banconote 
dalla finestra, è quanto di più sba-
gliato non pensare alla tutela dello 
stesso, dei propri cari, dei propri 
beni e di sé in prima persona. 
Perché sennò nemmeno un 
10% al mese darebbe si-
curezza...
Buona vacanza!

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

agosto “Paterson” (p.zza V aprile, 
ore 21 – Decima); giovedì 8 ago-
sto “Alice attraverso lo specchio”; 
mercoledì 21 agosto “Maigret 
e il caso Saint Fiacre”; giovedì 
22 agosto “La strega Rossella” e 
“Bastoncino”; mercoledì 28 ago-
sto “L’Atelier”; giovedì 29 agosto 
“Bumblebee”.

Gianluca Stanzani
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Sala, due giorni di “Festa di fine estate”
Sabato 24 e domenica 25 

agosto tradizionale even-
to con la “Festa 
di fine estate” di 
Sala Bolognese 
(presso la “tendo-
struttura” – zona 
fiera). La due gior-
ni della manife-
stazione proporrà 
(dalle 18.30) labo-
ratorio creativo 
per bambini a cura di Giulia e 
Mary, (dalle 19) parco giochi e 

gonfiabili per i più piccoli (a cura 
dell'Ass. Stragiocare), il mercato 

dell’artigiana-
to artistico, 
oltre a tanta 
buona gastro-
nomia (salsic-
cia e patatine, 
polenta fritta 
e stracchino, 
b o c c o n c i n i 
di cotoletta, 

tagliere di affettati e piadine, 
bruschette, minestra di fagioli, 

friggione… e tanta buona birra). 
Ampia sarà anche l’offerta mu-
sicale per tutti i gusti: sabato 24 
(ore 21) musica con gli “Intem-
peria”; domenica 25 (ore 21) ap-
puntamento con la musica dei 
“Muppets”. 
Durante le due serate della festa 
troverete anche “l’angolo dello 
sport” a cura delle società spor-
tive. La manifestazione è a cura 
della Pro Loco con il patrocinio 
del Comune di Sala Bolognese.

Gianluca Stanzani

San Giovanni 
in Persiceto

Circonvallazione Italia, 50A-E

sangiovanniinpersiceto225@washdog.it 
@WashDogSanGiovanniinPersiceto225

+39 349.4194944

PG di Gobbo Pietro & C. sas
Via Persicetana, 165/B - Crevalvore (BO)

SEDE OPERATIVA:
Via Muzzinello 12/B
40017 - San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 827171 - 051 821649

Email: sangiovanni1@ageallianz.it

rimozione
e smaltimento amianto 

PERICOLO AMIANTOPERICOLO AMIANTO

RISOLVIAMO IL PROBLEMARISOLVIAMO IL PROBLEMA
Via Bodoni, 4 - S. Giov.in Persiceto (BO)

Tel. 051 823414 - Cell. 335 327696
info@giuseppetodaro.com
www.giuseppetodaro.com

SanGiovANNI '50

Il centro storico di San Giovanni 
in Persiceto si prepara ad acco-

gliere la quinta edizione del Fe-
stival San GiovANNI ’50. Novità 
di quest’anno tre serate Dj 
set rigorosamente con vinili. 
La magia della puntina posa-
ta sui solchi dei vinili vi farà 
rivivere la calda atmosfera di 
quegli anni e accompagnerà i 
vostri balli fino a tarda notte! 
Inoltre tutto il centro storico 
sarà coinvolto con vetrine a tema, 
apertura straordinaria dei negozi 
e svuotatutto. Piazza Garibaldi, 
Via Pellegrini, Piazza Cavour e 
Corso Italia, ospiteranno even-
ti musicali a tema. Sarà inoltre 
presentato il libro “I Persicetani 
in vacanza negli anni ’50” edito 
da Munaro Editore. Oltre infatti 
all’omonima mostra fotografica, 
i Persicetani hanno raccontato i 
loro ricordi di vacanza in quegli 
anni, che sono stati raccolti nella 
pubblicazione.
Venerdì 30 agosto apertura del 
festival con la corsa podistica alle 
ore 19.30, in collaborazione con 
ASD Podistica Persicetana e ASD 
Passo Capponi. A seguire esibizio-
ne di ballo Ritmo Danza e, diretta-
mente dal Summer Jamboree, Dj 

set con Axel Woodpecker! Dalle 
ore 21 la magica voce di Roberta 
Vaudo & The Blue Whistles incan-
terà la piazza a ritmo di Rhythm & 

Blues anni ’50, spaziando dal boo-
gie woogie al rock and roll.
Sabato 31 agosto alle ore 19 si 
parte con le lezioni gratuite di 
ballo, seguite dal Dj set con vinile 
di Rocketeer, altro grande Dj pre-
sente anche quest’anno al festival 
di Senigallia. Vi attendono inoltre 
le esibizioni di rock'n'roll e boogie 
boogie della scuola di ballo Cot-
ton Club. Alle ore 21 tornano i 
mitici Four Vegas, per festeggiare 
insieme a noi i 20 anni della loro 
grande carriera e farvi ballare tut-
ta la notte!
Domenica 1º settembre ecce-
zionalmente il coro gospel Spi-
rituals Ensemble Gospel Choir 
parteciperà alla Santa Messa del-
le ore 18.30 nella collegiata San 
Giovanni Battista. A seguire lezio-

ni di ballo ed esibizioni di boogie 
boogie e rock'n'roll della scuola 
di ballo Crazy Swing School. Il Dj 
Set con vinili di Crazy Finger Dj 

anticiperà il concerto della big 
band anni ’50 The Great Roll 
Ultrasonic Orchestra, diciot-
to elementi accompagnati da 
un insolito spettacolo di Bur-
lesque. Non mancherà inoltre 
per i più piccoli Furia cavallo 
del west, con il battesimo della 

sella lungo Corso Italia, il mercato 
vintage, il corner trucco e parruc-
co anni ’50 e le meravigliose auto 
d’epoca per ricreare la magica at-
mosfera di quegli anni.
Per tutte e tre le sere vi aspetta 
inoltre in Piazza del Popolo lo 
stand gastronomico Baldoria 
& Rock'n'roll, in collaborazione 
con la società carnevalesca Figli 
della Baldoria, e il chiosco del-
le piadine Maistoff... of Fifties! 
in collaborazione con la società 
carnevalesca Maistoff, per poter 
assaporare di gusto l’intera mani-
festazione!
È gradito abbigliamento anni 
'50! Vi aspettiamo!

Associazione culturale 
Pensieri in Swing

Fb san giovanni 50 

Ferragosto anzolese
Sono passati più di trent’an-

ni da quando gli abitanti di 
Anzola dell’Emilia, vicini di casa, 
amici e semplici conoscenti, de-
cisero in maniera del tutto im-
provvisata di ritrovarsi in piazza 
la sera del 14 agosto e fare festa. 
Nonostante l’assoluta sponta-

neità dell’appuntamento la cosa 
riuscì talmente bene che si deci-
se di proseguire e da allora, anno 
dopo anno, l’evento si è trasfor-
mato in una vera e propria tra-
dizione di paese, richiamando le 
famiglie, gli anziani e le persone 
sole costrette a trascorrere il Fer-

ragosto in città. 
Mercoledì 14 agosto, dalle ore 
18, in Piazza Grimandi sarà in 
funzione lo stand gastronomico 
della Pro Loco di Anzola con cre-
scentine, piadine e patate fritte. 
Dalle ore 21 musica e balli.

Gianluca Stanzani

[publiredazionale a pagamento]
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JuJitsu Persicetano “SUPER PROMOZIONE" 
Si è conclusa la stagione con il Sum-

mer Camp a Cesenatico.
Hanno partecipato più di 100 nostri 
tesserati tra bambini e adulti.

Come sempre vedere lavorare i nostri 
bambini insieme agli adulti è per noi 
un risultato importante, anzi è lo spiri-
to di aggregazione e di rispetto al quale 

noi puntiamo.
È stato un anno 
ricco di attività e 
di soddisfazioni.
I nostri Tecnici 
sono stati ricono-
sciuti e abilitati a 
livello naziona-
le anche dal’Eps 
(Ente Promozione 
Sportiva) CSEN.
La nostra Asd AI-
JJGJ (Associazio-
ne Italiana JuJutsu 
GoJu) che ha sede 
nel comune di 
San Giovanni in 
Persiceto è la pri-
ma associazione 
a livello nazionale 
nel settore jujitsu 
nella Federazio-
ne Nazionale FI-
JLKAM.

Siamo orgogliosi di questi risultati an-
che per i nostri compaesani.
Inoltre nel 2018/2019 abbiamo attiva-
to nel Comune delle Terred’Acqua di 
Anzola dell’Emilia ben 2 corsi di JuJitsu 
in collaborazione anche con DiDì ad 
Astra, che ripartiranno con la stagione 
nuova.
Vi aspettiamo da Settembre 2019 ai 
nostri corsi, con una nuova SUPER 
PROMOZIONE per voi e i vostri amici.
Leggete attentamente e chiamate per 
informazioni. Promozione vali-
da in tutti i nostri corsi.
Grazie a tutti!

Info corsi nei Comuni delle 
Terred’Acqua:
San Giovanni in Persiceto 
Bonora Marco 345 4346170
Bencivenni Simone 
329 1079203
San Matteo della Decima 
Bonfatti Andrea 347 5702884
Corona Manuele 333 1749537
Gallerani Matteo 348 8951775
Sant’Agata Bolognese 
Pedrazzi Simone 339 1604860

Pizzi Matteo 349 4356855
Azzalin Simone (KenJutsu) 
340 4017740
Sala Bolognese 
Montanaro Antonio 346 6434523
Corsini Cristina 338 2097209
Anzola dell’Emilia 
Trinchera Simona 348 8540942
Pirone Franco 339 2078726

ASD AIJJGJ
[publiredazionale a pagamento]

San Matteo della Decima

Zanzare: difesa preventiva della salute

Nel segno di un percorso di condivi-
sione di informazioni, volto a imple-

mentare una gestione sociale e dialogata 
della prevenzione, si è tenuto lo scorso 8 
luglio, presso il centro civico di San Mat-
teo della Decima, nel quadro di una ses-
sione ad hoc della consulta di frazione, 
un incontro sul tema: ”Indicazioni per le 
azioni di contrasto alla proliferazione del-
le zanzare e malattie connesse”. L’iniziati-
va è stata resa possibile grazie alla grande 
disponibilità dimostrata dal Dipartimen-
to di Sanità Pubblica della Azienda USL 
di Bologna nella persona del direttore 
Prof. Paolo Pandolfi. 
I cambiamenti climatici e il loro impatto 
sulle malattie infettive e le patologie vi-
rali trasmesse da nuovi vettori implicano 

la doverosa implementazione di cautele 
e comportamenti collettivi virtuosi per 
la difesa preventiva della salute. Anche 
la millenaria convivenza delle nostre co-
munità con il molesto insetto si connota 
oggi in modo diverso e tendenzialmente 
più insidioso. Dalle aree tropicali, trami-
te i traffici marittimi, sono giunte infatti 
fino a noi specie (Aedes Aegypti, zanza-
ra tigre egiziana e Aedes Albopticus, più 
nota come zanzara tigre asiatica) in gra-
do di trasmettere virus prima non censiti 
(Dengue, Zika, Chikungunya). Anche la 
specie autoctona, la Culex, per effetto 
di interazioni con le altre specie animali, 
si è dimostrata in grado di trasmettere il 
virus West Nyle. Come difendersi? Ne ha 
parlato nella documentata e approfondi-

ta relazione la Dott.ssa Roberta Santini, 
biologa, responsabile del programma 
“Ambiente e Salute” del citato diparti-
mento dell’Ausl di Bologna, soffermata-
si, oltre che 
sullo speci-
fico oggetto 
dell’incon-
tro, anche 
sulle inte-
razioni fra 
mutamenti 
climatici e 
salute, non-
ché sui rischi sanitari di origine ambien-
tale in generale. Di grande interesse an-
che i contributi in ambito medico delle 
altre relatrici, la Dott.ssa Michela Stillo e 

Tiziana Sanna, ancora sugli aspetti epi-
demiologici e virologici legati al tema. 
Preziose le indicazioni fornite, anche di 
tipo pratico, per proteggere le figure più 

fragili ed esposte 
a rischio (bambini 
ed anziani) oltre 
alle cautele da os-
servare nell’effet-
tuare viaggi a largo 
raggio in paesi tro-
picali. Pure presen-
te, e intervenuto 
nella sintesi finale, 

il Dott. Alberto Zanichelli, direttore del 
Distretto Pianura Ovest dell’Ausl di Bo-
logna.

Fabio Poluzzi

POGGIO RENATICO Parco 1° Maggio (Via San Carlo)

Info e prenotazioni:
335.8046870 • 348.8161051

Organizzazione:

SPORTING EMILIA POGGESE A.S.D.

Dom 1    Ven 6  -  -  Sab 7  -  Dom 8  
Ven 13  -  Sab 14  -  Dom 15
Ven 20  -  Sab 21  -  Dom 22

Sab 31
Agosto

2019 
Settembre

1 iscritto

*Promozione non valida per i famigliari; quota associativa esclusa.

2 iscritti1 quota annuale
completa 1 quota annuale

completa*

2 quote annuali

= =

SAMURAI DOJO San Matteo della Decima (BO) - Via S. Quasimodo, 25
M. Bonfatti Andrea 347.5702884

CORSO DI
E DIFESA PERSONALE
JU-JITSU

COMPETIZIONI AGONISTICHE UFFICIALI FIJLKAM

SUPER PROMOZIONE STAGIONE 2019/20

PORTA UN AMICO IN DOJO
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Persiceto Sport

Vis Basket Persiceto: ultimato il roster 

Dopo il buon campionato 
2018/2019, terminato con il 

raggiungimento dei playoff di serie 
C silver, la Vis Basket Persiceto ha già 
ultimato il roster dei giocatori per 
la prossima stagione. Confermato 
l’asse play/pivot, Marcello Coslovi 
e Alessandro Mancin, la dirigenza 
biancoblù ha riportato sul parquet 
di casa niente meno che Riccardo 
Zani, assicurandosi così un giocatore 
di categoria superiore con un curri-
culum cestistico di tutto rispetto che 
farà sicuramente bene nel suo ritor-
no tra le mura amiche. Altro acqui-
sto fondamentale è quello di Mattia 
Mazza dall’Olimpia Castello. Mattia, 
giocatore molto solido sia in attacco 
che in difesa, ha recitato un ruolo 
fondamentale nelle sue due ultime 

stagioni sia a Castel San Pietro che 
ad Anzola, vincendo il campionato 
in entrambi i casi. Daniele Baietti, 
playmaker di scuola BSL, è stato 
chiamato per confermare la buona 
stagione dello scorso campionato e 
portare anche dei minuti nella posi-
zione di guardia in aiuto agli esterni 
biancoblù; 256 punti in 32 partite 
disputate, 8 punti di media nella sua 
esperienza a Castenaso, ne fanno 
un giocatore affidabile per la cate-
goria. Confermati Matteo Papotti, 
Luca Rusticelli e Nicolò Vaccari che 
dovranno tutti e tre salire ulterior-
mente di un gradino mantenendo 
le buone cose fatte vedere nel 2019. 
Soprattutto Papotti sarà chiamato 
a recitare un ruolo importante, se 
non determinante per la Vis Basket. 

Chiudono il roster il pivot Flavio Gui-
di, chiamato a dare minuti impor-
tanti ed utilità alle spalle di Mancin, 
Alessandro Barone e Stefano Pedret-
ti, che si sono conquistati il posto 
in serie C in virtù di un buonissimo 
campionato giovanile Under 18 Elite 
disputato nella scorsa stagione.

Enrico Adriano Belinelli

La scelta ecosostenibile della Ginnastica Persicetana

La nostra storia centenaria ci impo-
ne di stare sempre al passo con i 

tempi. Dal 2012 perseguiamo un per-
corso rivolto al rispetto dell’ambien-
te e al risparmio energetico. Oltre 
all’ormai noto rifacimento del tetto 
della palestra M.Tirapani con relativa 
installazione di un impianto fotovol-
taico, che consente la produzione e 
l’utilizzo di energia rinnovabile, negli 
ultimi anni abbiamo proseguito in 
questo percorso ristrutturando gli 
spogliatoi e il piano superiore della 
palestra installando luci a led. 
Nel corso dell’estate 2019 interverre-
mo ancora una volta sulla manuten-
zione della struttura, sostituendo gli 
attuali fari d’illuminazione tradizio-
nali con altrettanti punti luci a led ga-
rantendoci un risparmio energetico 
tra il 50% e il 70%, mirando anche alla 
salvaguardia dell’ambiente. Le nuove 
lampade con tecnologia a led infatti 
non contengono sostanze tossiche, 
contrariamente a quelle tradizionali 
piene di alogeni metallici. Parliamo 
dunque di un’illuminazione priva di 
inquinamento e senza emissione di 

raggi ultravioletti.
Nel nostro impegno a perseguire 
con determinazione il principio di 
sostenibilità e garantire uno sviluppo 
coerente e rispettoso dell’ambiente 
all’interno dei nostri centri estivi DI-
VERTICAMPUS, abbiamo maturato 
la decisione di ridurre il consumo di 
plastica e di sensibilizzare su questo 
tema anche i nostri iscritti. Sia a San 
Giovanni in Persiceto che a Sant’A-
gata Bolognese, abbiamo scelto di 
sostituire i bicchieri in plastica mo-
nouso con bicchieri personalizzati e 
riutilizzabili, calcolando un risparmio 
di circa 500 pezzi a settimana. Questa 
scelta garantisce non solo una drasti-
ca riduzione dell’uso della plastica, 
ma anche un minor spreco d’acqua. 

L’uso dei bicchieri riciclabili, che ven-
gono donati a tutti i partecipanti e 
che possono essere portati a casa 
al termine della frequenza al centro 
estivo, permette di rispondere alle 
esigenze di ogni bambino senza però 
determinare un eccessivo consumo 
di materiali difficilmente smaltibili. 
L’iniziativa è stata accompagnata an-
che dalla decisione di dotare il luogo 
dei pasti con un distributore d’acqua 
liberamente accessibile ai bambini 
ma al contempo contenuto nei con-
sumi, cosicché anche le bottigliette 
d’acqua da 500ml sono state elimi-
nate, ottenendo un ulteriore rispar-
mio di circa 2000 pezzi di materiale 
plastico.
Questa strada etica e di civiltà è sta-
ta così intrapresa per garantire la 
maggiore sostenibilità di un luogo 
d’incontro che non si impegna solo 
alla crescita sportiva e a far diver-
tire i bambini, ma anche a renderli 
più consapevoli e partecipi al tema 
dell’ambiente, con l’auspicio di co-
struire un futuro migliore e più pulito.

Ginnastica Persicetana

Mercoledì 28 agosto, ore 21
serata musicale con l’orchestra
Marianna Lanteri, Centro Sociale 
Bacchi, via Gramsci 53
Calderara di Reno

Venerdì 30 agosto, ore 21
“Salieri-Govoni-Negrelli Trio”
cortile del Municipio
San Giovanni in Persiceto

Dal 30 agosto al 1º settembre
“La notte dei bikers” parco di
Villa Ronchi, via Argini Nord 4540
Bolognina di Crevalcore

Domenica 1º settembre, ore 21.15
“Allea scoperta delle mappe antiche
e dei cabrei di Crevalcore”
Archivio Storico Comunale
via Persicetana 226, Crevalcore

Eventi



La tua casa in buone mani...

2019
AGO

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

S. Giov. in Persiceto - In zona tranquilla e comoda 
a tutti i servizi proponiamo appartamento in pic-
colo condominio di recente costruzione,  di sole 8 
unità abitative, così composto: soggiorno con an-
golo cottura, 2 camere, bagno e 2 balconi. Riscalda-
mento autonomo e impianto di condizionamento. 
Al piano terra garage e posto auto di proprietà. 
Bassissime spese condominiali. Rif. A/05 € 160.000 

S. Giov. in Persiceto - In zona adiacente al centro, 
in palazzina di recente costruzione, proponiamo 
grazioso monolocale al 2 piano con ascensore, 
composto da ingresso, open-space, bagno e ter-
razzo. Completano la proprietà una cantina e un 
posto auto privato in corte interna recintata. Ri-
scaldamento autonomo, aria condizionata e bas-
se spese condominiali. Classe Energetica in fase 
di richiesta. Rif. A/18 Info e prezzo in agenzia.

S. Giov. in Persiceto - In zona comoda, vicino 
all'asilo Nicoli, appartamento al terzo ed ulti-
mo 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 arre-
dabile, una camera matrimoniale e bagno. Ri-
scaldamento autonomo, impianti a norma, aria 
condizionata, spazioso garage e possibilità di 
parcheggio nel cortile condominiale. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/15. € 130.000

In località Le Budrie, attico di circa 100 Mq, al terzo 
piano servito da ascensore, composto da sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, possibilità di secondo 
bagno e 2 logge coperte. Sopra l'appartamento, ter-
razza 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.Clas-
se energetica in fase di richiesta. Rif. A/04 € 137.000

S. Giov. in Persiceto - In recente quartiere residenziale comodo ai principali servizi, proponiamo in 
vendita elegante proprietà sviluppata quasi interamente su un unico livello. Al piano terra troviamo 
la zona giorno con elegante ingresso, ampio soggiorno, zona pranzo, cucina abitabile, bagno e accesso 
al garage doppio; La zona notte, sempre allo stesso livello, si compone di 2 camere matrimoniali, 
studio e bagno. Al primo piano, regolarmente accatastata, mansarda open space di 30 mq con bagno 
privato e terrazza. Completano la proprietà 600mq di giardino delimitato da siepe, interamente priva-
to e completamente piantumato. Classe energetica in fase di richiesta. Rif. V/03 € 549.000

L'eleganza fatta casa

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

S. Giov. in Persiceto - In zona comodissima al centro 
proponiamo un delizioso appartamento curato nei 
dettagli, posto al secondo piano con ascensore, com-
posto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina, 
bagno e camera da letto oltre a cantina. Possibilità 
di acquistare autorimessa di prossima realizzazione. 
Classe Energetica D IPE 116,85 Rif. A/13 € 148.000

 

Lavori già nel settore della ristorazione, sei alla 
ricerca di una crescita professionale e vuoi fare 
un salto di qualità? Noi abbiamo l'opportunità 
giusta per te: rilevare un tipico ristorante persice-
tano (licenza+muri) già ben avviato con possibili-
tà di ampliare il fatturato. Si tratta di un locale, in 
zona molto caratteristica, di 130 mq commerciali 
suddivisi in due sale ristorante, cucina e zona ser-
vizi. Possibilità di acquistare, a parte, abitazione 
adiacente. Il locale è stato recentemente ristruttu-
rato, gli impianti sono a norma, il riscaldamento è 
autonomo e viene venduto completo di arredi e 
macchinari in ottimo stato. Non ti resta che cogliere 
al volo questa opportunità e chiamarci per maggio-
ri informazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

APPARTAMENTO DI GRANDI DIMENSIONI!!! 
Sant’Agata. Appartamento adiacente al centro in 
piccola palazzina con minime spese condominiali. 
Ampia sala, soggiorno  con cucinotto, 3 CAMERE 
(volendo 4° camera), bagno, balcone, cantina, 2 GA-
RAGE e piccolo pezzo di terreno di proprietà. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A97 € 118.000

S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile faci-
le da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giusto 
per te! Proponiamo in recente costruzione, grazioso 
monolocale con un'ottima distribuzione dello spa-
zio interno: zona giorno con angolo cottura, bagno, 
terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. Classe 
energetica in fase di richiesta Rif. A/17 € 82.000

 
Sant'Agata Bolognese - In posizione comoda al 
centro proponiamo porzione di casa con ingresso 
indipendente e giardino privato. L'unità immobilia-
re si sviluppa su 3 livelli ed è così composta da ampia 
zona giorno con cucina separata, 4 camere da let-
to matrimoniali, 2 bagni, un balcone e un terrazzo 
verandato. L'immobile è da rivedere nelle finiture, 
mentre l'impianto elettrico è in fase di totale messa 
a norma compresa l'installazione dell'impianto foto-
voltaico e la caldaia è in sostituzione. Classe energe-
tica in fase di richiesta. Rif. V/04 € 190.000

Sala Bolognese Loc. Padulle - Proponiamo deli-
zioso appartamento di 58mq con un meraviglioso 
terrazzo esclusivo di 35mq. L'immobile è composto 
da: soggiorno con angolo cottura, camera matri-
moniale e bagno. Riscaldamento autonomo, im-
pianti a norma ed è predisposto l'impianto di aria 
condizionata. Completa la proprietà il garage. Clas-
se Energetica in fase di richiesta Rif. A/09 € 107.000

Sala Bolognese - Sei un single e ci tieni alla tua 
indipendenza a partire anche dalla tua casa? Ab-
biamo l'appartamento giusto per te! Piano terra 
, ingresso indipendente, ampio soggiorno con 
cucina a vista di quasi 40mq, camera matrimo-
niale, antibagno uso lavanderia, bagno e cantina. 
Appartamento recentemente ristrutturato com-
pletamente con finestre doppio vetro, impianti a 
norma, videocitofono, cancelletti di sicurezza già 
montati, riscaldamento autonomo con bassissi-
me spese condominiali. Ahhhh dimenticavo, 
va bene anche se siete in coppia e non 
amate i grandi condomini.  Clas-
se Energetica F Rif. A/20 
€ 110.000

NEW

NEW

NEW


