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Chocolate Cafè via 2 Agosto 1980 8
Bar Fuori Porta via per Crevalcore
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L’Editoriale

Cardinali & tortellini
Da tortellino dell’accoglienza 

a tortellino della discordia (o 
dell’ignoranza). Un passo divenuto 
brevissimo per il semplice motivo 
che non leggiamo (ci fermiamo di 
fronte ai titoli), non ragioniamo 
(incomprensione di un testo) e re-
agiamo d’istinto, pronti a ringhiare 
(meglio se supportati da un bran-
co) e a vomitare veleno sul bersa-
glio di turno.
Di seguito un breve elenco di chi 
non ha compreso, per convenienza 
politica o per semplice superficiali-
tà, la notizia legata all’iniziativa del 
tortellino dell’accoglienza, da distri-
buire in Piazza Maggiore a 
Bologna, in occasione del 4 
ottobre, festività di San Pe-
tronio: Pupi Avati «Sono 
un fan di Zuppi ma questa 
volta non sono d’accordo 
con lui», Romano Prodi 
«...la variante di pollo non 
sia obbligatoria», Virgi-
nio Merola «Ogni tanto 
dico a Zuppi di lasciarmi 
qualcosa di laico...», Red 
Ronnie «...non ha senso cambiare 
un ricetta storica», Ivanna Barbieri, 
dirigente della Federazione italiana 
Cuochi «...non si possono confon-
dere le tradizioni», Matteo Salvini 
«È come dire il vino rosso senza 
uva per rispetto. Vi rendete conto 
che stanno cancellando la nostra 
tradizione?», Galeazzo Bignami «Il 
rispetto passa dall’accettazione da 
parte di chi arriva, non della rinun-
cia di chi accoglie», Anna Maria 
Bernini «Il tortellino di pollo? Un 
dispetto alla nostra identità». 
Fermi tutti e cominciamo a fare un 
po’ di chiarezza sull’intera vicenda, 
divenuta mero e ghiotto pretesto 
per colpire la curia bolognese e l’ar-
civescovo (ora cardinale) in parti-
colare.

Di seguito il comunicato stampa 
dell’Arcidiocesi di Bologna: “L’Ar-
cidiocesi di Bologna informa che 
l’Arcivescovo Matteo Zuppi ha ap-
preso la notizia del tortellino con 
carne di pollo solo questa mattina 
(1º ottobre ndr) e dai media. Era 
all’oscuro dell’iniziativa annunciata 
ieri in conferenza stampa dal Comi-
tato cittadino per le manifestazioni 
petroniane. Il Comitato ha previsto 
che accanto ai quintali di tortellini 
conformi alla ricetta depositata, 
siano preparati anche pochi chilo-
grammi senza maiale per chi non 
può mangiarne per diversi motivi. 

Nella città in cui il cardinal Farne-
se nel 1661 emise il bando contro 
la contraffazione della mortadella 
con tanto di pene pecuniarie e cor-
porali per i trasgressori, il prossimo 
cardinale Zuppi non poteva certo 
cambiare la tradizione. È sorpren-
dente che una fake news sia utiliz-
zata per confondere bolognesi e 
italiani e tanto più che una normale 
regola di accoglienza e di riguardo 
verso gli invitati sia interpretata 
come offesa alla tradizione. Infatti 
la preoccupazione è che tutti pos-
sano partecipare alla festa, anche 
chi ha problemi o altre abitudini 
alimentari o motivi religiosi. Alcune 
polemiche e strumentalizzazioni 
non sono accettabili neanche in 
campagna elettorale. Con la festa di 

san Petronio continueremo a 
vivere la tradizione della no-
stra città e della nostra Chie-
sa. Sarà come sempre un mo-
mento di unità intorno al Padre 
defensor di tutti i bolognesi”.
Insomma, ripetiamolo, sempre 
nell’ottica di una migliore com-
prensione del testo: Sua Eminenza 
era all’oscuro dell’iniziativa! L’idea 
era scaturita dal Forum delle Asso-
ciazioni familiari dell’Emilia-Roma-
gna.
“Accogliere la vita, accogliere gli 
anziani, accogliere bambini ragaz-
zi adolescenti, accogliere i disabili, 

accogliere gli ammalati. La 
Famiglia è il luogo dell’acco-
glienza per antonomasia” (fo-
rumfamiglie.org). Lo sa bene 
il Forum delle Associazioni 
familiari dell’Emilia-Romagna 
che proprio venerdì 4 ottobre, 
in Cappella Farnese di Palaz-
zo d’Accursio, ha organizzato, 
nell’ambito della Festa regio-
nale della Famiglia, un conve-
gno dal titolo emblematico: 

“Famiglia è Accoglienza”. E quale 
miglior simbolo dell’accoglienza 
se non il tortellino, tortellino che 
rappresenta l’incontro di due parti 
(la pasta), con l’unione in un altret-
tanto simbolico abbraccio. Quasi 
un grembo materno da cui trasse 
spunto (l’ombelico) la sua origine.
Il comunicato dell’Arcidiocesi sot-
tolinea che pochi saranno i tortellini 
senza maiale e che saranno accanto 
a i tanti tortellini della tradizione, 
inoltre ricorda l’antico bando del 
cardinal Farnese nei confronti della 
contraffazione della mortadella… 
insomma, chi ha orecchie per in-
tendere, intenda.
Cardinali & tortellini: Bologna ca-
put mundi.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Non rovinatemi la vita

Ebbene sì, insisto! Insisto perché è 
troppo importante. Insisto perché 
ogni giorno vedo vite rovinate per 
leggerezza nei confronti di se stes-
si e dei propri cari. Questi i dati al 
2019: alla domanda “qual è l’even-
to imprevisto che ti fa più paura, 
che possa intaccare il tuo patri-
monio in maniera importante?”, 
ben il 75% ha risposto «proble-
mi relativi alla salute», il 51% ha 
paura di perdere il lavoro, il 28% 
dei costi conseguenti ad infortuni 
e quasi il 20% ha timore di danni 
alla casa o dovuti ad eventi atmo-
sferici.
Alla luce di tutto ciò mi domando: 
come mai solo l’11% degli italiani 
è titolare di polizze assicurative, 
tra le quali quasi tutte relative alla 
casa? E di queste ultime, solo il 2% 
sono coperte contro le catastrofi 
tipo terremoti (che a noi hanno 
anche già toccato direttamente)? 
Ma vi dà così noia avere come 
priorità la tutela del proprio patri-
monio, attraverso la protezione di 
voi stessi e dei vostri cari?
E la giustificazione del «non ho 
soldi» non esiste proprio, perché è 
una questione di mentalità: basta 
adottare la formula esatta (quella 
che non ci insegna nessuno) Con-
sumi = reddito - risparmio! E non 
viceversa! Perché sennò dovete 
spiegarmi perché, sempre in Ita-
lia, si spendono annualmente 107 
miliardi di euro in lotterie e scom-
messe, e solo 17 miliardi in premi 
per coperture assicurative (auto 
escluse)!
Buona tutela a tutti.

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Regione Emilia-Romagna

Qualità dell'aria, misure antismog dal 1º ottobre

Limitazioni alla circolazione 
per i veicoli più inquinanti 

e una serie di misure per in-
centivare la mobilità sosteni-
bile tuttora disponibili. Dal 1° 
ottobre, tornano in Emilia-Ro-
magna i provvedimenti relati-
vi a 30 Comuni della regione. 
Obiettivo: migliorare la quali-
tà dell’aria. Saranno affiancati 
da azioni di sensibilizzazione 
e informazione: una nuova 
campagna di comuni-
cazione sui social, 
accanto alla tra-
dizionale cam-
pagna “Li-
b e r i a m o 
l’aria”, in-
formerà i 
cittadini 
sulle re-
gole da se-
guire per dare 
un taglio alle emissioni; nelle 
scuole si terranno “lezioni an-

tismog”, per sensibilizzare gli 
studenti. E poi incontri for-
mativi sulle biomasse per uso 
domestico – organizzati con 
il Ministero dell’Ambiente - e 
sulla mobilità ciclabile saranno 
dedicati ad amministratori e 
funzionari dei Comuni.
E continua la possibilità di ri-
chiedere gli ecobonus per la 

s o s t i -

t u z i o n e 
dei veicoli più inquinanti: c’è 
tempo fino al 30 settembre 

per le domande dei privati; 
fino al 15 ottobre per quelle 
delle imprese. Il 31 dicembre 
scade il termine per beneficia-
re del bollo auto gratis per i 
veicoli ibridi.
In particolare, per quanto 
riguarda le misure di limita-
zione alla circolazione, dal 
primo ottobre, stop ai diesel 

fino all’euro 3, 
benzina fino 
all’euro 1 e 
ai ciclomo-
tori pre-eu-

ro. I limiti, in 
via ordinaria, 

varranno dal 
lunedì al venerdì, 

dalle ore 8,30 alle 
18,30, e nelle domeni-

che ecologiche (che saran-
no almeno 10 nell’arco 

di 6 mesi).

regione.emilia-romagna.it

Città metropolitana

Al via il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni

Da ottobre prenderà il via 
la seconda rilevazione del 

Censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni, 
che permette di misurare le 
principali caratteristiche so-
cio-economiche della popola-
zione dimorante abitualmente 
in Italia.
A ottobre 2018 l’Istat ha avvia-
to la nuova rilevazione censua-
ria con cadenza annuale e non 
più decennale, che consente 
un rilascio di informazioni 
continue e tempestive.

Nella città metropolitana di 
Bologna, come lo 

scorso anno, il 
Censimento 

coinvolgerà 
26 Comu-
ni: 16 sono 
coinvolti 
ogni anno 

in modo 
continuativo 

(quindi lo sa-

ranno anche nelle rilevazioni 
del 2020 e 2021): si tratta di 
Bologna, Budrio, Casalecchio 
di Reno, Castel Maggiore, Ca-
stel San Pietro Terme, Imola, 
Loiano, Medicina, Ozzano 
dell'Emilia, Pieve di Cento, San 
Giorgio di Piano, San Giovan-
ni in Persiceto, San Lazzaro di 
Savena, San Pietro in Casale, 
Zola Predosa e Valsamoggia.
Gli altri 10 comuni sono scel-
ti ogni anno a rotazione e per 
quest'anno sono: Calderara di 
Reno, Castel d'Aiano, Castello 
d'Argile, Castiglione dei Pepoli, 
Fontanelice, Gaggio Montano, 
Malalbergo, Sala Bolognese, 
San Benedetto Val di Sambro e 
Sasso Marconi.
A differenza delle tornate pas-
sate, il Censimento permanen-
te non coinvolge più tutte le 
famiglie nello stesso momen-
to, ma solo un campione di 
esse: nella città metropolitana 
saranno quasi 16 mila quelle 

coinvolte per il 2019.
Il nuovo censimento è in grado 
di restituire informazioni rap-
presentative dell’intera popo-
lazione, grazie all’integrazione 
dei dati raccolti nelle diverse 
rilevazioni campionarie svol-
te con quelli provenienti dalle 
fonti amministrative. La fa-
miglia può essere chiamata a 
partecipare a una delle due di-
verse rilevazioni campionarie 
oppure non essere coinvolta 
dall’edizione in corso del cen-
simento.
I principali vantaggi introdotti 
dal nuovo disegno censuario 
sono un forte contenimento 
dei costi della rilevazione e una 
riduzione del “disturbo” per le 
famiglie.
Per maggiori informazioni:
www.istat . it/it/censimen-
ti-permanenti/popolazio-
ne-e-abitazioni

Ufficio stampa
Città metropolitana
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Svolta plastic free a Calderara di Reno

Calderara dal primo ottobre di-
venta plastic free. Non è una 

semplice adesione alla campagna 
che su più fronti viene condotta 
per la limitazione dell’uso della 
plastica non degradabile, ma un 
divieto ben preciso e valido 365 
giorni l’anno. Si tratta di un’ordi-
nanza, la numero 19, firmata lo 
scorso 23 luglio dal sindaco Giam-
piero Falzone, che fa del Comu-
ne calderarese uno dei primi in 
Emilia-Romagna a dire un no così 
netto all’utilizzo della plastica mo-
nouso.
Nel provvedimento, il primo citta-
dino ordina che “a decorrere dal 
primo ottobre 2019” sia vieta-
to su tutto il territorio comunale 
“l’uso di bicchieri, piatti, posate e 
sacchetti di plastica monouso non 
compostabili nel corso di sagre ed 
eventi pubbli-
ci nonché nelle 
mense pubbli-
che”. Non solo: 
“A decorrere dal 
primo gennaio 
2020, al fine di 
consentire l’e-
saurimento delle 
scorte” vengo-
no vietati, sempre nei confini del 
Comune calderarese, “la vendita e 
l’uso, anche nelle mense private, di 
bicchieri, piatti, posate e sacchetti 
di plastica monouso non compo-

stabili, nonché la vendita e l’uso di 
bastoncini per l’igiene orale”. Due 
quindi le date oggetto del prov-
vedimento: da ottobre la plastica 
monouso in tutte le sue forme e 
applicazioni non potrà più essere 
utilizzata nelle situazioni pubbli-
che, dunque eventi, feste, sagre e 
mense; con l’inizio del 2020, inve-
ce, lo stesso divieto si estenderà 
anche al privato col divieto di ven-
dita e utilizzo nelle mense.
Il Comune, nell’ordinanza, si appel-
la all’articolo 1 della legge 123 del 
2017, che prescrive il divieto defi-
nitivo di vendere contenitori non 
biodegradabili non rispondenti 
alla normativa comunitaria, e alla 
decisione della Comunità europea 
di ridurre il monouso dal 2021. 
Quindi, visto che “promuovere e 
garantire la necessaria filiera del ri-

ciclaggio – spiega il provvedimen-
to – non appare più sufficiente per 
assicurare un’adeguata protezione 
ambientale e che, pertanto, risul-
ta prioritario ed essenziale far sì 

che lo smaltimento costi-
tuisca una fase residuale 
minima della gestione dei 
rifiuti”, rompe gli indugi e 
si aggiunge alla lista di Co-
muni italiani che hanno 
imboccato questa svolta.
Il sindaco Giampiero 
Falzone non nasconde 
l’orgoglio per questa de-
cisione: “Si tratta di un 
passo storico – dice – del 
quale sono orgoglioso. 
Una scelta radicale, che 
ho condiviso con l’asses-
sore all’Ambiente e tutta 
la giunta, che spero dia 
un indirizzo ai compor-
tamenti in tema di am-
biente, riduzione rifiuti e 
riciclo da parte di tutti i cal-
deraresi. Non intendiamo mettere 

in difficoltà gli or-
ganizzatori di sagre, 
feste ed eventi in ge-
nere e i produttori di 
plastica monouso, e 
diamo anzi il tempo 
ai soggetti interes-
sati di organizzarsi. 
Abbiamo ponderato 
la scelta di estendere 

il divieto alle mense pubbliche e 
private, e siamo sicuri che si trat-
ti della strada giusta”. Il Comune, 
dunque, metterà in campo “tutto 
lo sforzo possibile – aggiunge l’as-

sessore all’Ambiente, Verde pub-
blico e Mobilità sostenibile  Clelia 
Bordenga  – per agevolare il pas-
saggio e organizzare percorsi alter-
nativi”. La mensa scolastica, con-
clude il sindaco, si adeguerà subi-
to con l’inizio del prossimo anno 
scolastico: “Matilde, l’azienda che 
gestisce la ristorazione nella scuo-
le cittadine e che ringrazio per la 
sensibilità, è già pronta con un 
piano di sostituzione della plastica 
con piatti, stoviglie e bicchieri di 
materiale lavabile e compostabile”.

Ufficio stampa 
Comune di Calderara di Reno
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San Giovanni in Persiceto

Rifiuti, nuova frequenza per la raccolta della plastica 

Il Comune di San Giovanni in 
Persiceto informa la cittadinan-

za che da ottobre 2019 fino a 
maggio 2020 il ritiro degli im-
ballaggi in plastica diventerà 
quindicinale. Questa variazione 
mira non soltanto a ottimizzare i 

tempi di raccolta e trasporto nel-
la gestione dei rifiuti, ma anche a 
stimolare i cittadini ad un utilizzo 
ridotto degli imballaggi in plasti-
ca per una maggiore sostenibilità 
ambientale. 
Per verificare le date della raccol-

ta della plastica consulta il calen-
dario porta a porta "Sotto casa", 
disponibile online nella sezione 
Ecologia-Servizi di raccolta rifiuti.
Per ulteriori informazioni: n. ver-
de Geovest 800.276650.

comunepersiceto.it
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Martedì 8 ottobre, ore 15.30
“La scuola di Atene” lettura di
testi in greco, biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Martedì 8 ottobre, ore 20.30
ciclo di incontri “Robe da matti”
sala polivalente della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Dal 9 all’11 ottobre
“Giù di Festival” 
Piazza Berlinguer - Anzola

Venerdì 11 ottobre, ore 17.30
“Erasmus day!” Casa della Cultura
Via Roma 29 – Calderara di Reno

Venerdì 11 ottobre, ore 18
Presentazione libro “Soli Mei”
di Raffaella Amadori
Centro Civico - Sala Polivalente
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 12 ottobre, ore 10 
“Ticudâi la Zirudéla”
a cura di Ezio Scagliarini
Centro Civico - Sala consulta
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 12 ottobre, ore 12.30
“Pranzo multietnico” presso la 
Canonica della Chiesa S.S. Pietro e Paolo
via Goldoni 42 – Anzola dell’Emilia

Sabato 12 ottobre, ore 21
“Lezioni di marketing romagnolo”
 con Paolo Cevoli, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Domenica 13 ottobre, ore 10
“Buon appetito! Come mangiavano
gli antichi romani” laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni
Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Domenica 13 ottobre, ore 16
“Buon compleanno Marilyn!”
Rifugio Associazione di Versi & Voci
via Marzocchi 34 – S.G. Persiceto

Eventi

La risposta del sindaco Martelli
Va sempre ricordato che 

l'impianto in questione 
ha avuto tutte le autorizza-
zioni, è stato realizzato nel 
rispetto di tutte le normative 
vigenti compresa la VIA (Va-
lutazione di Impatto Ambien-
tale) e opera nel rispetto delle 
leggi nazionali che re-
golano questo tipo di 
attività. 
Detto questo siamo 
tutti consapevoli del 
disagio odorigeno 
provocato dalla mo-
vimentazione di que-
sto materiale organi-
co proveniente dalla 
pulizia dei nostri im-
pianti di depurazione civile. 
Per cercare di limitare questo 
disagio l'azienda sta metten-
do a punto un decalogo di 
comportamento volto a limi-
tare le problematiche legate 
al cattivo odore. Già adesso 
non verranno più distribui-
ti i fanghi sui campi intorno 

alla frazione di Palata per un 
raggio di 2,2 km, si stanno 
studiando percorsi alternativi 
per gli automezzi che traspor-
tano il materiale in entrata e 
in uscita, si dovranno interra-
re i fanghi durante il giorno di 
spandimento per evitare che 

rimangano scoperti durante 
la notte, i mezzi di trasporto 
si devono spostare sempre co-
perti da un telo. 
Sarà mia cura portare alla vi-
sione dell'assessorato all'am-
biente regionale le azioni mes-
se in campo perché tutte le 
aziende similari che operano 

in regione rispettino le indica-
zioni che usciranno da questo 
confronto, consapevoli che 
questa attività è regolata da 
una normativa nazionale. Va 
ricordato che lo spandimen-
to dei fanghi nei campi viene 
effettuato da anni ad opera di 

più aziende e non solo 
dall'impianto di Palata 
per cui la chiusura di 
questa azienda avreb-
be un effetto limitato 
e non risolverebbe in 
maniera definitiva il 
problema. Finisco ri-
cordando che i fanghi 
di risulta dei depurato-
ri civili se non smaltiti 

nei nostri campi affamati di 
materia organica, finirebbero 
in un inceneritore che avreb-
be però il vantaggio di non es-
sere nel nostro cortile, ma in 
quello di qualcun altro.

Marco Martelli,
sindaco di Crevalcore

Crevalcore

Palata e la beffa della ZPS
Dopo 10 anni dall'installazione 

dell'impianto di stoccaggio 
fanghi da depurazione di Palata 
e i conseguenti malesseri e disagi 
d'ogni tipo provocati dallo stesso, 
c'è stato finalmente un risveglio 
da parte della popolazione. Gra-
zie anche al nostro gruppo con-
sigliare d'opposizione e al suo 
coordinatore Lorenzo Balboni, 
che se n'è fatto carico, si è riusciti 
a indurre il Sindaco a confron-
tarsi coi cittadini, in assemblea 
pubblica. Precisiamo che questo 
impianto fu autorizzato dall'Am-
ministrazione nel 2009 senza pre-
via informativa o concertazione 
con i residenti e che nel 2017 fu 
ampliato, in totale spregio di una 
raccolta firme di protesta, proto-
collata soltanto pochissimi giorni 
prima! Riguardo questo annoso 
problema specifichiamo quan-
to segue: 1) Paradossalmente la 
zona in cui è situato l'impian-
to (che vero impianto non è in 
quanto consta di 6 vasche a cielo 
aperto che durante l'anno mo-
vimentano 55.000 tonnellate di 

prodotto con un giro di camion 
in numero di 60/70 al giorno nei 
mesi estivi), è stata seleziona-
ta come ZPS, zona a protezione 
speciale! Senza contare che nelle 
immediate vicinanze si trovano 

pure una Biogas e una fabbrica di 
Compost. Alla faccia della tutela 
del territorio!
2) Esistono linee guida specifiche, 
che la Regione ha deliberato, le 
quali recitano che in caso di fa-
stidi odorigeni o la proliferazione 

degli insetti, o malesseri per le 
persone, il gestore deve provve-
dere ad eliminarli.
3) In materia di sicurezza ambien-
tale, sussiste un “Principio di pre-
cauzione” secondo cui l'assenza 
di certezza scientifica non deve 
essere usato come ragione per 
impedire che si adottino misure 
di prevenzione della degradazio-
ne ambientale.
4) Sulla base di questo principio, 
anche lo spandimento sui campi 
di questo "pseudo concime", do-
vrebbe cessare (come, del resto, 
avviene in tanti comuni italiani e 
tanti paesi UE).
Chiediamo pertanto che l'attuale 
Amministrazione imponga al ge-
store, quanto meno, di attenersi 
al protocollo regionale, occupan-
dosi e provvedendo alla copertu-
ra delle vasche, alla lotta agli in-
setti, alla deviazione del transito 
dei camion dalla via principale 
del paese. 

Gruppo consigliare 
“Per Crevalcore e Frazioni”. 

Lorenzo Balboni Capogruppo
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Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Autofficina S.L.
DI FILIPPINI DAL 1969

ASSISTENZA TUTTE MARCHE
IN GARANZIA

Via XX Settembre 2
S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 822441
P. IVA 00863961207

GOMMISTA - ELETTRAUTO
Tagliandi su vetture in garanzia 

di ogni marca
Ricarica climatizzatori
Servizio autodiagnosi

Sostituzione parabrezza 

Eventi
Domenica 13 ottobre, ore 16.30
“Dòu fiòli e... quàter zèndèr” della
Compagnia I amigh ed Granarol
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Martedì 15 ottobre, ore 15.30
“La scuola di Atene” lettura di
testi in greco, biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Martedì 15 ottobre, ore 20.30
ciclo di incontri “Robe da matti”
sala polivalente della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Giovedì 17 ottobre, ore 21
“Venticinque più venticinque” con 
Luca Bergamini e Roberta Cappelletti
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 19 ottobre, ore 21
gli Eclipse in “Pink Floyd Tribute”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 ottobre, ore 17
Vito per “Casa Alessia” spettacolo
di beneficenza, Teatro Fanin
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

Crevalcore, Persiceto, Sant'Agata

TTTXTE: un cartellone per mille emozioni
Anche quest’anno i tre tea-

tri di Crevalcore, San Gio-
vanni in Persiceto e Sant’A-
gata Bolognese si uniscono 
per proporre 
TTTXTE (Tre 
Teatri per Te), 
un cartellone 
unico in grado 
di offrire una 
quarantina di 
spettacoli che 
variano dalla 
prosa comi-
ca e brillante, 
alla narrazio-
ne e al teatro 
d’autore, ma 
anche concerti e il teatro dia-
lettale. 
Il programma unificato, pur 
mantenendo le peculiarità 
specifiche di ogni teatro, è in 
grado di proporre una rasse-
gna “di livello” con grandissi-
mi interpreti come Michele 
Placido, Giuseppe Battiston, 
Renato Carpentieri, Luigi Lo 
Cascio… questi sono solo al-
cuni dei nomi degli attori/au-
tori che si esibiranno all’Au-
ditorium Primo Maggio di 
Crevalcore (il Cinema Teatro 

Verdi sarà invece degno pal-
coscenico della stagione dia-
lettale crevalcorese).
Sarà invece il teatro Bibiena di 

Sant’Agata Bolognese, giove-
dì 7 novembre, con Riccardo 
Sinigallia e “Ciao cuore”, ad 
aprire la stagione 2019/2020 
di TTTXTE Tre Teatri per Te; 
per proseguire con Pacifico, 
Claudia Gerini, Teresa De Sio 
a cui si aggiungeranno gli in-
terpreti della rassegna musi-
cale Festamobile, quali Paolo 
Fresu e Uri Cane, Frankie Hi 
Nrg, ecc.
Vito, Rocco Papaleo, Ascanio 
Celestini, Federico Rampini, 
Ernesto Assante e Gino Ca-

staldo saranno fra i protago-
nisti delle proposte di prosa 
brillante a cui si aggiunge la 
sezione “Arte della parola” e 

la rassegna “Circo-Teatro” 
del teatro Fanin e del tea-
tro comunale di Persiceto.
Non mancherà inoltre 
una ricca offerta di com-
medie dialettali, che ve-
drà impegnate tra le mi-
gliori compagnie di teatro 
dialettale; un teatro in 
grado di far sorridere e di-
vertire ma anche tenerci 
legati a un nostro passato, 
a quelle nostre radici che 
troppo spesso rischiamo 

di smarrire… per sempre.
Tra i primi appuntamenti vi 
segnaliamo (oltre a quello 
del 7 novembre): 25 novem-
bre Michele Placido e Davide 
Cavuti Ensemble (Crevalco-
re); 16 novembre Dimarti-
no (Sant’Agata); 19 novem-
bre Paolo Fresu e Uri Cane 
(Sant’Agata); 22 novembre 
Rimbamband (Persiceto); 23 
novembre Enrica Tesio e Mao 
(Sant’Agata); 30 novembre 
Frankie Hi Nrg (Sant’Agata).

Gianluca Stanzani

Anzola, Calderara, Sala

"TTTXTE Extended", 
una rassegna per tre teatri del territorio
Dario Vergassola, Ubaldo 

Pantani, Iaia Forte sono 
i protagonisti del trittico di 
spettacoli che impreziosisce 
il cartellone di "TTTXTE Ex-
tended", la mini-rassegna che 
porterà i tre noti attori a Sala 
Bolognese, Calderara di Reno 
e Anzola dell’Emilia.
Si inizia mercoledì 9 otto-
bre a Sala Bolognese, nella 
Barchessa di Villa Terracini, 
con Dario Vergassola che 
presenta il suo recital "Sparla 
con me"; si prosegue giove-
dì 10 ottobre a Calderara di 
Reno, al Teatro Spazio Reno, 
con Ubaldo Pantani e la sto-
ria biografia "Bartali - Il cam-

pione e l'eroe"; si conclude 
mercoledì 23 ottobre ad 
Anzola dell’Emilia, a Le Notti 
di Cabiria, con Iaia Forte che 
interpreta il romanzo di Elsa 
Morante “L'isola di Arturo”.

La rassegna usufruisce del 
patrocinio della Regione Emi-
lia-Romagna e dei Distretti 
Culturali della Città metro-
politana.

Gianluca Stanzani
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San Matteo della Decima

Un libro per amico (XIII edizione)
Domenica 13 ottobre a San 

Matteo della Decima, in oc-
casione della “Fiera di ottobre” si 
potranno ritirare gratuitamente 
uno o più libri fra quelli esposti in 
mostra. L’Associazione Marefosca, 
in collaborazione con il Comune di 
Persiceto, il Circolo MCL, il Centro 
Missionario, allestirà, in via Cento 
240, una esposizione di oltre 1.500 
libri che riguardano i seguenti set-
tori: narrativa italiana e straniera, 
letteratura, storia, scienze, saggisti-
ca, arte, fotografia, natura, sport, 
hobby, cucina, salute e benessere, 
libri per bambini, ecc. 
Con l’iniziativa “Un libro per ami-
co”, ormai giunta alla 13ª edizio-
ne, sono già stati distribuiti circa 
15.000 volumi; lo scorso anno i vi-
sitatori sono stati diverse centina-
ia e sono stati regalati circa 1.000 
libri.
Nonostante l’utilizzo massiccio dei 

telefonini e l’affermazione crescen-
te dei social network c’è ancora 
chi desidera leggere e trascorrere, 
in parte, il proprio tempo libero 
in compagnia di un bel libro per-
ché sono consapevoli, e noi con 
loro, che “leggere fa bene e 
che è piacevole e salutare. I 
libri permettono di miglio-
rarsi nei contesti più disparati 
aprendo nuove prospettive e 
arricchendo il nostro bagaglio 
esperienziale e culturale”.
Fin dal suo nascere l’Associa-
zione culturale “Marefosca” 
si è sempre adoperata per pro-
muovere la lettura e far sì che tutti: 
bambini, giovani e adulti possano 
accostarsi al mondo meraviglioso 
del libro stampato. 
L’iniziativa è possibile realizzarla 
grazie alla collaborazione di tan-
ti cittadini, Enti, Associazioni che 
continuano a donare libri; a tutti 

loro va il nostro sentito e ricono-
scente ringraziamento.
Gli organizzatori tengono a preci-
sare che i libri saranno regalati e 
non verrà chiesto né un’offerta né 
un contributo! Sembra impossibile 

ma è così: si invitano, quindi, tutti 
ma in particolar modo gli increduli 
a partecipare all’iniziativa e con-
statare di persona la veridicità di 
quanto affermato.
Orari: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
14,30 alle 19 (Sala espositiva “Ma-
refosca” – Via Cento 240).

Floriano Govoni

Il Festone di Decima
Il tradizionale “Festone”, pro-

mosso dal Comune e dall’As-
sociazione turistica Pro loco e 
giunto quest’anno alla sua 41a 
edizione si svolgerà da vener-
dì 11 a domenica 13 ottobre 
a San Matteo della Decima. La 

manifestazione nasce come festa 
del ringraziamento a conclusio-
ne del tempo del raccolto per i 
favori ricevuti durante l’anno. 
Messe cantate, processioni, ban-
da, illuminazioni, pesca, giostre, 
spettacoli, mostre e montagne 
di tortellini e torte di riso sono 
gli elementi che caratterizzano 
da sempre questa festa.
Animazioni, musica, expo com-
merciale, gastronomia nelle vie 

e nelle piazze decimine caratte-
rizzeranno l’edizione 2019: vener-
dì 11 ore 20.45, piazza V aprile, 
inaugurazione Fiera campio-
naria del Festone; alla presenza 
delle autorità cittadine, taglio 
del nastro e discorsi di apertura 

dell’attesa ma-
nifestazione di 
ottobre. Inau-
gurazioni ed 
apertura delle 
aree commer-
ciali, delll’as-
sociazionismo 
e dello street 
food. Ore 19, 
piazza F.lli Cer-
vi, la “cumpa-
gnì dal clinto”, 

sapori autunnali: gnocchini fritti 
e caldarroste. Ore 21, davanti alla 
chiesa di San Matteo della De-
cima, la compagnia Recicanta-
buum presenta "Francesco", uno 
spettacolo con brani tratti da 
"Forza venite gente" e da "La Lau-
da" di Branduardi, con testi dalla 
Divina Commedia e dai Sonetti 
di San Francesco. Sabato 12 ore 
17, Merceria Forni M. Teresa, tut-
ti invitati ai festeggiamenti per 

il settantesimo anno di attività. 
Ore 18, piazza V aprile, dimo-
strazione di Scherma con Spada 
Laser, dimostrazione e lezione 
gratuita, a cura di Asd Ludosport 
Aemilia. Ore 19, piazza F.lli Cervi, 
la “cumpagnì dal clinto”, sapori 
autunnali. Ore 21, piazza V apri-
le, Giochi di una volta. Domenica 
13 sala espositiva Marefosca, “Un 
libro per amico - XIII edizione”. 
(nello specifico leggere l’articolo 
in basso). Ore 16, partenza da 
Parco Sacenti (via Togliatti), La 
strèda dal fôl dla Cisanôva - Il 
percorso delle favole, inaugura-
zione e presentazione del per-
corso ciclopedonale a tema sulle 
favole della tradizione locale. 
Ore 17.30, piazza V aprile, pre-
sentazione delle squadre: ''Asd 
Decima Volley'' e a seguire del-
la formazione “Libertas Flipper 
Basket Decima”. Ore 19, piazza 
F.lli Cervi, la “cumpagnì dal clin-
to”, sapori autunnali. Ore 21, pal-
co centrale, spettacolo di danza, 
a cura dell’Associazione Sportiva 
Sds Street Dance School di San 
Matteo della Decima. Ore 22.45, 
fuochi d’artificio.

Gianluca Stanzani

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

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
P. IVA 00561271206

Tel./Fax 0039 051 824585
www.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 

produzione@molli�ciogr.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

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Festa di Anzola 2019
Dal 5 al 6 ottobre Anzola 

celebra la ricorrenza della 
Beata Vergine del Rosario. L'e-
vento è a cura della Pro Loco, 
del Comune di Anzola e della 
Parrocchia dei Ss. Pietro e Pa-
olo.
La sagra: sabato 5 dalle ore 18, e 
domenica 6 dalle ore 10: stand 
gastronomico con crescenti-
ne fritte, salumi, raviole, pinze 
e brazadela, vino, bevande e 
gelati. Domenica 6 dalle ore 9: 
Mercatino artistico e mercato 
degli ambulanti (presso Piazza 
Berlinguer, via XXV aprile e via 
Goldoni). Domenica 6 dalle 
ore 15.30: I Portici di Anzola. 
Mercatino di libero scambio 
di giocattoli e/o fumetti orga-
nizzato dai bambini e dai loro 
genitori (presso via Goldoni).
Spettacoli e intrattenimento: 
sabato 5 dalle ore 18 e dome-
nica 6 dalle ore 15.30, attività 
di intrattenimento a cura del-
le associazioni del territorio 

(piazzetta davanti la farmacia). 
Sabato 5 alle ore 21, musica e 
balli country (via Goldoni). 
Domenica 6 dalle ore 16.30, Pa-
lio delle Borgate – Terza tappa 
(piazzetta davanti la farmacia).
Iniziative culturali: sabato 5 alle 
ore 17, in biblioteca: inaugura-
zione “Negotio ergo sum”, la 

mostra Amarcord 2019. Do-
menica 6 alle ore 15.30, visita 
guidata alla Chiesa dei Ss. Pie-
tro e Paolo a cura di Gabriele 
Gallerani del Centro Culturale 
Anzolese. Domenica 6 alle ore 

18.30, Sala polivalente della bi-
blioteca: premiazione delle mi-
gliori opere del “6º Concorso 
Nazionale di pittura contem-
poranea a tema libero”. A cura 
del Centro Culturale Anzolese 
in collaborazione con il Cen-
tro Sociale Ca’ Rossa e la Coop 
Casa del Popolo.
Funzioni religiose e solidarità: 
Venerdì 4 alle ore 20, Messa 
all'oratorio di San Francesco in 
Confortino. Sabato 5 alle ore 
9, Messa nella cappella della 
scuola dell'infanzia parroc-
chiale “G.Vaccari”. Domenica 6 
Messe alle 7.30, alle 10.30. Alle 
ore 18.30 Secondi Vespri e so-
lenne processione con l'imma-
gine della Madonna del Rosa-
rio. Sabato 5 dalle ore 19 e do-
menica 6 dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 22.30 pesca di 
beneficenza presso la Scuola 
materna Parrocchiale.

dalla pagina Fb 
del Comune di Anzola

Calderara di Reno

28a Sagra degli Antichi Sapori
Immancabile come l’autunno 

ecco riproporsi il tradizionale 
appuntamento con la Sagra de-
gli Antichi Sapori di Calderara 
di Reno che si terrà, per la sua 
ventottesima edizione, sabato 
19 e domenica 20 ottobre tra 
Piazza Marconi e Via Roma. In 
breve il programma: sabato 19 
appuntamento con l’artigiana-
to artistico, i prodotti agricoli e 
naturali, immancabili le dolci ra-
viole (ma anche tigelle, borlen-
ghi e caldarroste) della Pro loco 
con Angela e Edo; dalle ore 15.30 
crescentine e intrattenimento 
con spettacoli di giocoleria e 
fuochi, musica e balli di gruppo. 
Domenica 20, dalle ore 8 alle ore 

19.30 mercato 'Fatto in Italia', a 
cura del Consorzio Il Mercato di 
Modena; dalle ore 10 “svuota so-

lai e cantine” mercatino del riuso 
(Piazza della Resistenza, piazzetta 
edicola), mercatino dei bambi-
ni, artigianato artistico, prodotti 

agricoli e naturali, le dolci raviole 
di Angela e Edo; alle ore 12 gran-
de polentata con la tavolata nella 

riqualificata via dello sport (in 
caso di maltempo la polenta 
verrà distribuita presso la sede 
della Pro Loco in via dello sport 
7); dalle ore 15.30 crescentine e 
dalle ore 16 spettacolo circense 
con il duo “Paper”. La manifesta-
zione è a cura della Proloco Cal-
derara Viva in collaborazione 
con l’Amministrazione Comu-
nale di Calderara di Reno, le as-
sociazioni del territorio e i tanti 

volontari che hanno partecipato 
alla realizzazione della manifesta-
zione.

Gianluca Stanzani

Viviamo a Persiceto,
produciamo ed installiamo ascensori in tutto il mondo,

siamo la garanzia 
di un prodotto conveniente ed affidabile.

Seguici sui nostri social:
WWW.NOVAELEVATORS.IT

Foto di: Stefano Bortolani
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A Persiceto il “Festival delle religioni: vie d'incontro”
Da sabato 5 a domenica 13 

ottobre Persiceto ospiterà la 
terza edizione del “Festival delle 
religioni: vie d'incontro”, even-
to promosso dal Comune di San 
Giovanni in Persiceto e Centro 
Missionario Persicetano, con il pa-
trocinio della Regione Emilia-Ro-
magna, in collaborazione con 
diverse associazioni locali. Tema 
dell’edizione 2019 sarà: “Il valore 
delle donne nelle religioni”.
Sabato 5, ore 12.30, (Parco delle 
piscine, via Castelfranco) “Pic nic 
a colori” momento conviviale con 

attività per bambini. Domenica 6, 
ore 18 (sala dell’affresco – Chio-
stro San Francesco) “Raffaele 
Pettazzoni: lo studioso, l’uo-
mo”. Lunedì 7, ore 21 (sala 
dell’affresco – Chiostro San 
Francesco) “Donne, religio-
ne e quotidianità”. Mercoledì 
9, ore 21 (Teatro Comunale) 
“Identità e dialogo”. Giove-
dì 10, ore 21 (Sala consiliare 
del Municipio) “Solidarietà senza 
confini” il Centro Missionario Per-
sicetano presenta alcuni progetti 
di solidarietà in Nepal, Uganda e 

Tanzania. Venerdì 11, ore 21 (piaz-
za Mezzacasa, San Matteo della 

Decima) “Francesco” Musical a 
cura dell’associazione “Recican-
tabuum”. Sabato 12, ore 9 (Teatro 
comunale) “Ti svelo dei segreti” la 

moda attorno alla donna musul-
mana moderna. Sabato 12, ore 21 
(Teatro comunale) “Sheherazade, 
una donna da ‘Mille e una notte’” 
spettacolo di e con Marco Tibaldi, 
Laura Tibaldi, Alice Zecchinelli e il 
gruppo musicale Hudud. Dome-
nica 13, ore 21 (Teatro comunale) 
“Suggestive atmosfere tra archi e 
pianoforte” concerto del quintet-
to Seikilos, in collaborazione con 
l’associazione culturale "Leonard 
Bernstein".

Gianluca Stanzani

Sala Bolognese

Art.nove 2019 – Rassegna di arti performative
L’associazione culturale Arterego 

è felice di 
annunciare la 
terza edizione 
della giovane 
rassegna in co-
progettazione 
col Comune di 
Sala Bolognese 
e il sostegno 
della Regione 
Emilia Roma-
gna: Art. Nove. 
Per il 2019, l’ac-
cogliente tea-
tro-tenda, casa 
della rassegna 
di arti perfo-
mative, si sposta nel pieno centro di 
Sala Bolognese, presso il PalaSala in 

via Gramsci 50. 
Aumentano gli 
appuntamenti 
dedicati sia agli 
adulti che ai 
bambini e cre-
sce la varierà: 
16 gli eventi, 
dal 12 ottobre 
al 2 novembre, 
tra spettacoli di 
circo contem-
poraneo, teatro, 
musica dal vivo 
e teatro-ragazzi. 
Non manche-
ranno neanche 
cene e aperitivi 

a tema circense, con nuove asso-
ciazioni amiche come Lesagerato, 

Gruppo Podistico AVIS e Way Out. 
Inoltre, ci sarà il servizio bar e risto-
razione prima e dopo gli spettacoli 
venerdì, sabato e domenica! 
Si ringrazia per la preziosa collabo-
razione l’associazione turistica Pro 
Loco di Sala Bolognese che ci deli-
zierà con specialità locali. Crescen-
tine fritte, piadine e arrosticini!
Le date: 12 ottobre (ore 20) “Cena 
di circo – Lesagerato”; 13 ottobre 
(ore 10) “40° Trotterellata – Grup-
po Podistico AVIS”; 13 ottobre (ore 
21) “Il soffio magico – Bubble on 
circus”; 17 ottobre (ore 10) “La voce 
dei libri – Teatro dell’Orsa”; 17 otto-
bre (ore 21) “Cenerentola senza fia-
ba – Ilia Montani”; 18 ottobre (ore 
10) “L’azzardo del giocoliere – Fede-
rico Benuzzi”; 18 ottobre (ore 21) 

“Clown Gala Family Edition – Col-
lettivo clown”; 19 ottobre (ore 21) 
“Salt’In Circo vol.1 – Arterego”; 20 
ottobre (ore 17) “Shoes – Sabastian 
Burrasca”; 24 ottobre (ore 21) “1962 
– L’anno in cui nacque la musica – 
Suonatori compulsivi anonimi”; 
25 ottobre (ore 21) “Gran Cabaret 
– Circo Inzir”; 26 ottobre (ore 21) 
“Salt’In Circo vol. 2 – Arterego”; 27 
ottobre (ore 17) “Explains It All For 
You – Angela Delfini”; 27 ottobre 
(ore 21) “Andre – Compagnia La 
belle journée”; 31 ottobre (ore 18) 
“Festa di Hallowen”; 2 novembre 
(ore 19) “AperiCirco – Way Out”.
Per prenotarsi è consigliato chiama-
re al 370 3214783.

www.arterego.org

Crevalcore

4 passi nel Medioevo 2019
Dopo il rinvio dello scorso mag-

gio, causa maltempo, il 12 e il 
13 ottobre, nella splendida cornice 
del parco del castello dei Ronchi di 
Crevalcore, l’associazione “I Sempar 
in Baraca” propone l’appuntamento 
con la manifestazione “4 passi nel me-
dioevo” (15a edizione), dove artigiani 
e mercanti, armati e popolani, musici 
e giullari, faranno rivivere innanzi ai 
nostri occhi il Medioevo a cavallo tra 
il 1380 e il 1410. 
Nel mercato storico abili artigiani 
esporranno e mostreranno le lavora-

zioni di un’epoca così lontana. Mo-
menti di didattica sulle armi e l’ar-
tigianato si alterneranno a scene di 
intrattenimento teatrale e musicale, 
esposizione di rapaci, disfide a cavallo.
Momento clou della “due giorni” la 
rievocazione della battaglia che vide 
Crevalcore teatro di importanti fatti 
d’arme nel 1390, tra l’esercito del duca 
Alberico da Barbiano, comandante 
delle truppe bolognesi e l’esercito vi-
sconteo.
Al sabato mattina si rinnoverà l’ap-
puntamento didattico con le scuole a 

lezione di storia.
Succulento è anche l’appuntamento 
gastronomico con lo spazio taverna, 
a base di gnocco fritto e ippocrasso 
(vino speziato medioevale) e lo stand 
gastronomico della festa, con menù 
medievale e della tradizione emiliana 
gestito da “I Sempar in Baraca”.
Quattro passi nel medioevo: una 
grande festa, un appuntamento im-
perdibile, per comprendere e forse 
rivalutare questa parte della nostra 
storia così grande ed importante.

Gianluca Stanzani
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Persiceto, lavori al Poliambulatorio di circonvallazione Dante 
Da ottobre partirà un interven-

to di ristrutturazione e manu-
tenzione straordinaria del Poliam-
bulatorio in circonvallazione Dan-
te. Durante i lavori una parte dei 
servizi sarà temporaneamente tra-
sferita in un prefabbricato, nell’area 
adiacente al parcheggio dell’Ospe-
dale SS.Salvatore. 
Nella sede provvisoria troveranno 
collocazione:
• gli studi dei medici di medicina 
generale e del pediatra di libera 
scelta 
• l’ambulatorio infermieristico 

• l’ambulatorio ortopedico 
• l’ambulatorio dell’agopuntura 
• gli ambulatori odontoiatrici 
• gli uffici dell’Arpa 
• l’ambulatorio della medicina lega-
le per le patenti  
Sarà garantita la funzione di acco-
glienza (portineria). 
Le attività di sportello Cup, la con-
segna dei campioni per lo screening 
colon retto e l’attività di prelievo 
per esami di laboratorio dovranno 
essere trasferiti transitoriamente, 
per l’intera durata dei lavori, all’in-
terno dell’Ospedale.  

La commissione Invali-
di e tutti gli altri Servizi 
del Dipartimento Sanità 
Pubblica continueranno 
a svolgere le loro attività 
all’interno del Poliambu-
latorio di circonvallazio-
ne Dante.  
Tutti i recapiti telefonici 
rimarranno invariati. 
I medici di medicina generale e il 
pediatra di libera scelta saranno 
operativi nella sede provvisoria a 
partire dai primi di ottobre e gra-
dualmente a seguire anche tutti gli 

altri servizi. Le date precise di atti-
vazione dei singoli servizi saranno 
comunicate dall'Ausl di Bologna in 
prossimità delle singole riaperture.

comunepersiceto.it

Spazio Archimede

“Atelier creativo” all’Archimede
Un importante tassello, nell’alveo 

del piano nazionale “Scuola Di-
gitale”, ha trovato realizzazione nel 
grande polo di istruzione superiore 
persicetano. Si tratta di un “Atelier 
creativo”, porta-
to a termine nel 
corso dell’estate 
appena trascor-
sa con un lavo-
ro senza sosta, 
onde poter of-
frire agli studen-
ti, al loro rientro, 
un nuovo spa-
zio per la didat-
tica laboratoria-
le e creativa. Un 
laboratorio sui 
generis fortemente innovativo, in 
grado di integrare nel curricolo di 
tutti gli indirizzi dell’Archimede at-
tività creative e direttamente opera-
tive basate sull’assunto che “si può 
imparare facendo”.
Veicolare i contenuti di una disci-
plina attraverso esperienze di la-
boratori creativi e la realizzazione 
di oggetti di design: tutto ciò sarà 
reso possibile grazie alla dotazione 
tecnica del nuovo laboratorio, dalle 
stampanti 3D di ultima generazio-
ne, alle frese a tre assi, alle termo-
camere a infrarossi e altri strumenti 
della diagnostica ambientale.
Oltre alla solerte attività estiva per 
la realizzazione delle opere a cura 
della Città Metropolitana, va sot-
tolineato il lodevole impegno e il 
fondamentale retroterra formativo 
dei due docenti, Stefano Catasta e 

Laura Pino, che, su impulso del Di-
rigente Mauro Borsarini, più si sono 
spesi nell’ideazione e progettazione 
dei nuovi spazi.
L’obiettivo è stato raggiunto dopo 

aver messo a fuoco alcuni presup-
posti di partenza e aver individuato 
le strutture neces-
sarie al loro rag-
giungimento.
Come presupposti, 
da citare senz’altro 
la volontà di speri-
mentare una didat-
tica nuova e coin-
volgente basata su 
esperienze dirette 
(compiti di real-
tà) da svolgere in 
modo cooperativo 
con i migliori stru-
menti. Una siffatta 
didattica si è rivela-
ta infatti, in precedenti esperienze, 
uno dei migliori antidoti contro la 
dispersione scolastica e capace di 
promuovere il desiderio di appren-

dere degli studenti e il raggiungi-
mento delle competenze previste 
nei curricoli scolastici. Come strut-
ture invece sono da richiamare le 
strumentazioni appena citate siste-
mate nell’ampio vano nell’interrato 
dell’Istituto. Già alcune esperienze 
hanno avuto inizio come quella di 
cui beneficeranno liceali e geome-
tri (classi 5A, 4P, 4Q) col progetto 
“SHAPE” che con la partnership di 
due importanti realtà associative del 
nostro territorio, ovvero il Gruppo 
Astrofili Persicetani e l’Associazione 
Terre d’Arte Meccanica, consentirà 
di inviare un pallone sonda nella 
stratosfera con a bordo strumenti 
di rilevazione scientifica. Tuttavia il 
nuovo spazio, come si diceva, ha an-
che una vocazione creativa e votata 
alla ricerca estetica, allo studio dei 

colori, dei canoni stilistici e formali. 
Ecco perché il laboratorio, oltre ad 
una gigantografia di Albert Einstein 
che campeggia su una parete inter-

na, è stato impreziosito, nella parte 
esterna, da un murales ispirato al 
celebre “Modulor” dell’architetto 
svizzero-francese Le Corbusier, che 
indica la scala di proporzioni basa-
te sulle misure dell’uomo, per una 
progettazione incentrata sull’uomo. 
Nel laboratorio verranno studia-
te infatti le regole dell’armonia e i 
parametri canonici della bellezza 
(da Pitagora a Euclide, a Leonardo, 
a Pisano, a Keplero, a Luca Pacioli, 
etc). Nulla sarebbe stato possibile 
senza adeguate risorse economiche, 
in parte interne all’istituto, in parte 
messe a disposizione dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio in Bologna 
e dal Laboratorio Territoriale Opus 
Facere, della cui Rete di scuole l'Ar-
chimede fa parte, unitamente alla 
Città Metropolitana di Bologna e 

all’Opificio Golinelli 
sempre in Bologna.
Determinante la ge-
stione del bando rela-
tivo ai finanziamenti 
a cura dell’animatore 
digitale dell’Archime-
de, prof. Giuseppe 
Bernardi. L’Atelier cre-
ativo verrà ufficial-
mente inaugurato il 
12 ottobre alle 11 dal 
Dirigente Mauro Bor-
sarini, presenti i geni-
tori di Mario Panìco, 
studente dell’Archi-

mede scomparso qualche anno fa, a 
cui verrà dedicata una targa e inti-
tolato il laboratorio.

Fabio Poluzzi
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Le interviste di CBN

Intervista a Nicola Zamboni e Sara Bolzani: scultori
Questo mese l’intervista di 

CBN volge lo sguardo a Sala 
Bolognese, per l’ esattezza, all’Atelier 
– Laboratorio di Nicola Zamboni 
e Sara Bolzani: due scultori, coppia 
nella vita, uniti da una profonda 
intesa artistica. In un periodo in 
cui appare sempre più difficile 
affidarsi all’arte quale elemento per 
valorizzare una comunità abbiamo 
scelto di parlarne insieme a loro 
che, di recente, hanno progettato 
e realizzato alcune opere per il 
Comune di Sala Bolognese.
Parliamo delle opere che il 
Comune di Sala Bolognese vi 
ha commissionato, e che ora si 
trovano collocate sulla facciata 
del Municipio, volte a fornire 
perenne memoria di alcuni 
momenti significativi della 
Storia Italiana.
Il gruppo di opere in rame [ndr: 
inaugurate all’inizio del mese 
scorso] che abbiamo realizzato e 
consegnato alla comunità di Sala 
Bolognese si compongono di 
più elementi: il primo si riferisce 
alla data di promulgazione della 
Costituzione (27 dicembre 1947), 
il secondo è legata alla morte del 
Magistrato Giovanni Falcone (ore 
17:58 del maggio 1992), il terzo 
riconduce alla Strage di Bologna (ore 
10:25 del 2 agosto 1980) e l’ultima 
parte rappresenta il territorio di Sala 
Bolognese. Per il denso significato 
evocativo che queste installazioni 
artistiche sono destinate a 
trasmettere, abbiamo scelto di 
rimanere sull’ambito figurativo-
simbolico, in cui la dimensione dello 
spazio e il trascorrere del tempo 
si fondono insieme. In particolare, 
l’opera che risulta come la più 
estesa di tutto il gruppo, è quella 
in cui abbiamo riprodotto, su 
filamenti orizzontali, una rassegna 
di elementi stilizzati che raffigurano 
le caratteristiche distintive del luogo 
e della comunità di Sala.
Forse molti non lo sanno, ma sono 
davvero tante le opere dislocate 
nei vari Comuni del territorio 
che portano la vostra firma: a San 
Giovanni in Persiceto, Sant’Agata 
Bolognese, Bentivoglio, Castel 
Maggiore, San Giorgio di Piano, 
Pieve di Cento, Borgo Panigale, 

Altedo, ecc... c’è qualcosa che 
accomuna tutti questi lavori?
Sono tutte opere legate alla 
memoria del luogo. Nel senso che 
ogni elaborato artistico è, in realtà, 
frutto di un lavoro preliminare di 
analisi del contesto (spesso facciamo 
anche diversi incontri con i cittadini) 
per far sì che l’opera rifletta i valori 
del territorio. Ogni qual volta una 
comunità ci propone di realizzare 
un’opera inizia, per noi, un periodo 

d’intensa ricerca volta a rendere il 
risultato armonico con l’ambiente 
circostante e le caratteristiche del 
luogo. Esiste dunque uno stretto 
legame tra le opere e il territorio, che 
– a nostro avviso – è giusto che ci sia 
«l’arte dovrebbe essere espressione 
di una volontà comune che ti 
indica “cosa” fare, sta poi all’artista 
individuarne il “come” realizzarla». 
In tal modo l’arte crea un dialogo 
diretto tra gli artisti e la comunità, 
un dialogo che andrebbe preservato.
Qual è dunque, secondo voi, 
il valore dell’arte, inteso come 
patrimonio culturale?
È questo il punto: si fatica ad 
attribuire il vero valore di un’opera 
artistica. Soprattutto in un periodo, 
come quello in cui stiamo vivendo, 
in cui tutto sembra dover essere 
quantificabile in termini economici 
– come i beni di consumo – è bene 
ribadire che l’arte non serve ad uno 
scopo, ma deve il proprio valore 
ad una funzione ben più elevata: 
affermare il bello (questa la sua 
missione). A tal proposito siamo 
sempre più convinti che le opere 
d’arte dovrebbero essere collocate 

soprattutto fuori da musei e gallerie, 
per essere a disposizione di tutti: nelle 
strade, nelle piazze, nei parchi, nelle 
stazioni. L’arte ha dunque il compito 
di accompagnarci nel nostro vivere 
quotidiano, in modo che vedendo 
elementi di bellezza intorno a noi, 
ci si possa soffermare e coglierne 
ogni espressione. Il bello nutre e 
rasserena, affina i nostri sensi. Forse 
si sta perdendo quest’aspetto… la 
fretta ci induce ad andare veloci, 

senza poter cogliere 
le sfumature e il senso 
di ciò che ci circonda. 
L’educazione all’arte 
potrebbe aiutare le 
persone ad avere 
maggiore senso critico 
o, anche solo, indurre a 
porsi delle domande. 
Come scriveva Sigmund 
Freud “l’utilità della 
bellezza non è evidente… 
che sia necessaria alla 
civiltà non risulta a 
prima vista, eppure la 
civiltà non potrebbe 
farne a meno” (Il disagio 

della civiltà, 1929).

Molte delle vostre opere scultoree 
sono realizzate utilizzando il 
rame. Quali sono i motivi che vi 
inducono a prediligere questo 
materiale?
Il rame perché più economico e 
molto duttile. Ci permette di lavorare 
a costi contenuti realizzando un 
maggior numero di opere scultoree 

(ad esempio il bronzo è decisamente 
molto più costoso del rame). 
Inoltre la scelta di questo materiale 
va incontro ad una dimensione 
dell’arte lenta e contemplativa, 
come la concepiamo noi. Ovvero le 
nostre opere sono spesso realizzate 
con rame modellato, seguendo 
una tecnica che prevede di tagliare 
il rame in piccole tessere e poi 
saldarle, una ad una, per conferire 
forma e rotondità alle figure. Questo 
lavoro è frutto di abilità, tecnica ed 
esperienza acquisita negli anni. E, 
nonostante sia da tanto tempo che 
lavoriamo con il rame, ancora oggi 
il materiale ci porta a scoprire nuovi 
modi di lavorarlo… ecco perché 
ogni pezzo che realizziamo rimane, 
in virtù di queste caratteristiche, 
unico ed irriproducibile.
Progetti attuali e futuri?
Recentemente il nostro Atelier è 
stato tappa di un tour locale [ndr: 
Grand Tour 2019] di visitatori che 
abbiamo accolto con grande  piacere 
e, in generale, siamo sempre felici 
quando persone e studenti vengono 
a visitare il nostro laboratorio dove 
siamo soliti progettare e realizzare le 
nostre opere. Per quanto concerne i 
nostri progetti ne abbiamo uno, in 
continua evoluzione, che abbraccia 
passato e futuro. Si trova nell’area 
verde, all’esterno dell’Atelier, dove 
appunto trova collocazione un 
gruppo scultoreo, denominato 
“Umanità”. Nel 2002 abbiamo 
iniziato a realizzare questo insieme 
di sculture di rame (quali cavalieri, 
cavalli, donne, ecc…) trando 
ispirazione al quadro della famosa 
Battaglia di San Romano di Paolo 
Uccello, poi nel corso degli anni si è 
andato arricchendo di nuove figure 
e nuovi significati. In pratica tale 
gruppo scultoreo si presta, sempre 
più, a rappresentare un’allegoria 
della vita e dei tempi moderni.

L’Atelier e il “Parco delle Sculture” 
sono visitabili, previo appuntamen-
to, ai contatti:
Nicola Zamboni : www.nicolazam-
boni.it, nicolazamboni@libero.it
Sara Bolzani: www.sarabolzani.it, 
sara.bolzani@libero.it

Laura Palopoli



pag. 13

JuJitsu GoJu e Difesa Personale

Nel mese di settembre si sono 
svolte le lezioni di Sicurezza 

Personale.
Tale argomento va ben oltre la Di-
fesa Personale perché include ar-
gomenti di importanza quotidiana 
che si possono sviluppare in più si-
tuazioni.
Il JuJitsu GoJu e i suoi Tecnici e 
Istruttori si sono da anni specializ-
zati in questo settore e collaborano 
attivamente anche col Comune di 
San Giovanni in Persiceto e altre As-
sociazioni del territorio per dare un 
servizio di qualità e concreto.
Questo percorso si concluderà a no-
vembre con la “giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne”.
La nostra Associazione metterà a 
disposizione della comunità del 

territorio delle Terre 
d’Acqua i suoi Tec-
nici, in collabora-
zione col Dott. 
Cristian Serra 
(esperto di 
Sicurezza Per-
sonale) e con 
la Dott.sa Sa-
manta Bardelli 
(esperta di MGA 
DONNE FIJLKAM) 
per un corso gratuito 
di Sicurezza Personale.
Questi sono alcuni degli argomenti 
che verranno trattati:

SICUREZZA PERSONALE E STRESS 
LAVORO CORRELATO
Gestione dello stress in ambito la-

vorativo, controllo del-
le emozioni sotto 

stimoli stressan-
ti, gestione dei 

conflitti, dife-
sa personale.

COMPETEN-
ZE:

Analisi del ri-
schio e del peri-

colo;
Previsione e preven-

zione del pericolo;
Motivazione;
Vittimologia;
Gestione dello stress emotivo, ela-
borazione dell’emozioni;
Analisi dei contesti;
Studio ed analisi degli elementi pre-

dittivi;
Strategie di de-escalation dell’ag-
gressività;
Tecniche di comunicazione;
Tecniche di negoziazione morbida 
e dura;
Ciclo di riflessività di Gibbs;

Protocolli operativi;
Tecniche di gestione e controllo S.I. 
(Soggetto Ignoto) aggressivo;
Tutela di terza persona;
Addestramento operativo;
Simulazioni in situazione di stress 
progressivo.

Valutazione teorica.
Valutazione pratica.

AIJJGJ

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

[publiredazionale a pagamento]

Persiceto Sport

Prosegue a gonfie vele l’attività 
della Ginnastica Persicetana
Per la prima volta nella sua 

giovane storia, la sezione di 
ritmica della Società Ginnastica 
Persicetana conquista la quali-
ficazione alla fase nazionale di 
un campionato Gold, che rap-
presenta il massimo livello del-
le attività federali. Protagonista 
di questo risultato è la squadra 
giovanile che ha visto impegna-
te nell'esercizio con i cinque 
cerchi Giulia Gianasi, Valentina 
Maldini, Gabriella Sarandeva, 
Anna Chiara Lanzarini, Lavi-
nia Zagorschi e Silvia Vincenzi. 
Congratulazioni alle atlete ma 
anche alle allenatrici Irene Dioli, 
Valentina Cotti, Sara Forni. Ot-
timi risultati sta conseguendo 
pure la sezione di atletica legge-
ra, sia con ragazzi che vestono 
ancora la maglia biancoblu che 

con quelli che conti-
nuano l’attività in al-
tre società. Rientra in 
quest’ultima casisti-
ca il saltatore Nicolò 
Bellettati che impe-
gnato ai Campionati 
Individuali, categorie 
allievi-junior-promes-
se, disputati lo scorso 
weekend a Modena, ha centra-
to un’altra ottima prestazione. Il 
persicetano, in pista con i colori 
bianconeri della Virtus Bologna, 
si piazza infatti a soli 7 cm dal 
gradino più alto del podio, clas-
sificandosi secondo. Un ottimo 
risultato per la sua squadra, 
considerando anche la presta-
zione di Stefano Fornasari che 
nella specialità del salto lungo 
arriva nella stessa identica posi-

zione di Niccolò. Inoltre, a con-
ferma del buon momento, dal 
mese di ottobre all'interno del-
la palestra Tirapani la Società 
Ginnastica Persicetana farà 
partire due nuove proposte di 
allenamento che andranno ad 
ampliare il già ampio pacchet-
to dedicato agli adulti: con la 
supervisione di personal trainer 
ed istruttori qualificati, durante 
la pausa pranzo la palestra di 

ginnastica artistica sarà a disposizione di tutti 
come "sala pesi innovativa", mentre di prima 
mattina in orario prelavorativo ci sarà un cor-
so di pilates.

Enrico Adriano Belinelli
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Eventi
Lunedì 21 ottobre, ore 21
“Incontriamoci in cerchio”
a cura di Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno

Martedì 22 ottobre, ore 15.30
“La scuola di Atene” lettura di
testi in greco, biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Martedì 22 ottobre, ore 20.30
ciclo di incontri “Robe da matti”
sala polivalente della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Venerdì 25 ottobre, ore 21
“Obbligo di (in)fedeltà” della
Compagnia Teatro Dehon
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 26 ottobre
“Negotio ergo sum” mostra
Amarcord 2019, biblioteca
Piazza Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Sabato 26 ottobre, ore 10 
“Ticudâi la Zirudéla”
a cura di Ezio Scagliarini
Centro Civico - Sala consulta
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 26 ottobre, ore 10
Convegno Unione Astrofili Italiani
Planetario Comunale
vicolo Baciadonne 1
San Giovanni in Persiceto

La Via della Salute – Ottobre Rosa
La Via della Salu-

te" è una serie di 
appuntamenti itine-
ranti nei Centri, La-
boratori e Farmacie 
di San Giovanni in 
Persiceto, dedicati 
alla prevenzione: in-
terverranno dottori, 
tecnici dell'ambiente, 
oncologi, psicologi, 
nutrizionisti, agopun-
tori, omeopati e altri 
specialisti. Le iniziati-
ve rientrano nell'am-
bito della manifesta-
zione itinerante "Ot-
tobre Rosa", dedicate 
alla prevenzione del 
tumore al seno e organizzate 
dall'Associazione onlus "Di-
petto", in collaborazione con 
Prothon Lab e Pro Loco Per-
siceto, e con il patrocinio del 
Servizio sanitario Regionale 
dell'Emilia-Romagna - Azien-
da Usl di Bologna, l'Istituto 
delle Scienze Neurologiche e 
il Comune di Persiceto. 
Lunedì 14 ottobre ore 18, 
Naturasì, via Bologna 15/b: 
"La relazione con noi stessi, 
con gli altri e con l’ambiente 
per vivere in armonia – un 
incontro tra psicologia e fi-
sica quantistica", dr.ssa Noe-
mi Mercuri; all’interno della 
serata, rubrica "I consigli del 

farmacista", a cura della Far-
macia centrale.
Martedì 15 ottobre ore 18, 
Centro Fisio, via Crevalcore 
10/12: "Le ossa negli anni che 
passano; come invecchiare 
in armonia"; all’interno della 
serata, rubrica "I consigli del 
farmacista", a cura della Far-
macia Botti. 
Mercoledì 16 ottobre ore 18, 
Top Centro Medico, via Bo-
logna 110: "Integrazione tra 
medicina occidentale e medi-
cina orientale: i risvolti di un 
percorso tutto a favore del 
paziente", dr.ssa Silayan Erfe 
Delayon. 
Giovedì 17 ottobre ore 18, 

Farmacia Terre d’Ac-
qua, via Bologna 110: 
"Colesterolo: istru-
zioni per l’uso. tutto 
quello che dobbiamo 
sapere per non repu-
tarlo sempre e solo 
da combattere", dr.s-
sa Alessandra Cre-
monini. 
Venerdì 18 ottobre 
ore 18, Poliambulato-
rio Medica, via Min-
ghetti 4: "L'incontro 
è prevenzione: la me-
dicina basata sulla 
relazione", dr.ssa Da-
niela Scaglione. 
Sabato 19 ottobre 

ore 9, Teatro dell’Industria, 
via Sabin 30: "Prevenzione e 
scienza: medicina integrata"; 
interverranno Daniela Sca-
glione, Gloria Nobili e Stefano 
Bompani, Giorgio Carta, Vit-
toria Lauro e Stefania Stefani. 
Pranzo al mix di via Sabin c/o 
Ipoint Hotel (è richiesto un 
contributo di 15€ a persona) 
a base di alimenti sani e biolo-
gici a cura della gastronomia 
del negozio Naturasì di Persi-
ceto. Nel pomeriggio presen-
tazione del libro "Siamo gua-
riti dal cancro. Testimonianze 
di libera guarigione" di Sergio 
Signori e interventi di Bruno 
Oddenino e Daniele Gullà.

"

Terred'Acqua

Corsi per ragazzi tra i 16 e 21 anni

Se hai tra i 16 e i 21 anni e risiedi nell'Unione di 
Terred'Acqua (Anzola dell'Emilia, Calderara di 

Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni 
in Persiceto, Sant'Agata Bolognese), se ti piace 
fare video, se hai una mente creativa, se ti piace il 

design, se vuoi metterti in gioco, se vuoi trasfor-
mare la tua passione in una professione il nostro 
bersaglio sei tu!
- Lab Video-factory: corso per imparare a realiz-
zare video professionali affrontando tutte le fasi 
di creazione di un prodotto audiovisivo: dall'ide-
azione, alla scrittura; dalla regia all'editing. 50 ore 
di lezione il martedì a San Giovanni in Persiceto 
oppure il giovedì a Sala Bolognese. Inizio corso 
l’8 e il 10 ottobre.
- Lab M.A.S.TER (micro artigianato sostenibile 
territoriale): corso per trasformare in oggetti di 
bellezza, di gioco, di arredo e di lettura materiali 
di scarto. Sostieni la tua creatività ed esplora la 
tua identità. 50 ore di lezione il mercoledì a San 
Giovanni in Persiceto oppure il venerdì a Sala Bo-

lognese. Inizio corso il 9 e l’11 ottobre.
I corsi e il servizio navetta, per raggiungere le sedi 
di attività sono gratuiti! Info e iscrizioni: Teatro 
delle Temperie 335 1647842 – 051.963037
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FIAB Terre d’Acqua 

Una splendida giornata di 
sole, accompagnata da 

una gradevole temperatura 
(ancora estiva), ha accompa-
gnato i numerosi ciclisti, una 
settantina quelli partiti da 
Persiceto, che domenica 29 
settembre hanno partecipato 
all’iniziativa organizzata dal-
la FIAB di Terre d’Acqua, col 
patrocinio dei Comuni di San 
Giovanni in Persiceto e di Cre-

valcore.
La biciclettata, con partenza 
da Piazza del Popolo a Persi-
ceto, si poneva l’obiettivo di 
far visitare i luoghi dove è in 
corso di realizzazione l’Eurove-
lo 7, la Ciclovia del Sole, lungo 
l’ex tracciato ferroviario della 
Bologna – Verona. Il percor-

so, che ha toccato la campa-
gna persicetana, santagatese 
e crevalcorese, ha visto anche 
brevi interventi, in occasio-
ne di alcune soste del gruppo 
di ciclisti, in cui diversi rela-
tori hanno parlato non solo 
dell’opera nello specifico, ma 
anche della situazione delle 
ciclabili nel resto del mondo. 
Tra questi segnaliamo: Andrea 
Bianchi (presidente Fiab Terre 

d’Acqua), Lorenzo Pellegatti 
(sindaco di San Giovanni in 
Persiceto), Graziano Ameli (ci-
cloturista), Barbara Lucchetti 
(Città metropolitana di Bolo-
gna) e Antonella Tampellini 
(presidente FIAB Bologna).
Dopo aver raggiunto l’abitato 
di Crevalcore e unitosi ai par-

tecipanti crevalco-
resi, il gruppo, dive-
nuto di un centinaio 
di unità, ha potuto 
avere accesso al 
cantiere e percor-
rere il tratto da via 
Fornace a Bolognina 
di Crevalcore, dove 
sono già conclusi i 
lavori di preparazio-
ne del sottofondo 

della ciclovia. Sul luogo, 
in occasione di una ce-
rimonia tenutasi lo scor-
so 30 marzo, è presente 
una targa commemora-
tiva che ricorda il tragi-
co incidente ferroviario 
del 2005 che provocò la 
morte di 17 persone.
Entro giugno 2020, data 
prevista di chiusura dei 
cantieri, la Ciclovia si 

estenderà dal confine regio-
nale con la Lombardia sino 
alla località Osteria Nuova, nel 
Comune di Sala Bolognese, 
per una lunghezza complessi-
va di circa 46,300 km (32 km 
oggetto del cantiere e 14 km 
già esistenti che saranno ri-
qualificati).

"19ª Festa dell'Ambiente" a Persiceto
Si ripropor-

rà anche 
quest’anno, do-
menica 13 ot-
tobre a partire 
dalle ore 14.30 
(presso l’Orto 
Botanico, vicolo 
Baciadonne), la 
giornata di festa 
dedicata all'am-
biente a cura 
dell'associazio-
ne WWF Bolo-
gna Metropoli-
tana, del Museo 
del Cielo e della 
Terra e dell'Orto 
Botanico Co-
munale Ulisse 
Aldrovandi, con 

il patrocinio del Comune di 
Persiceto.
Dalle ore 14.30 giochi per 
bambini e ragazzi a tema am-
bientale (Staffetta Ecologica, 
Gioca con la Natura, Barattoli, 
Cuccioli & Mamme); alle ore 
15.30 e alle ore 17 spettacolo 
del cielo al planetario; alle ore 
16 visita guidata all'orto bota-
nico; alle ore 17 estrazione di 
una bicicletta e tanti altri pre-
mi a sorpresa.
In caso di maltempo la festa 
sarà rinviata a domenica 20 
ottobre; tutti i numeri estratti 
saranno esposti all’esterno del-
la baita. Il ricavato finanzierà 
progetti all’Orto Botanico.
Info: 333.4812468 o wwf.terre-
dacqua@gmail.com

Eventi
Sabato 26 ottobre, ore 20
“A teatro con Lala McCallan”
Teatro Comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 27 ottobre, ore 10
“Giochiamo insieme al gioco 
del legionario” laboratorio per
bambini dai 6 agli 11 anni
Spazio Reno, via Roma 12 
Calderara di Reno

Domenica 27 ottobre, ore 17
“Fiabe in Concerto” con
I Muffins Spettacoli
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 28 ottobre, ore 21
“Vivere in salute” a cura di 
Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno

Martedì 29 ottobre, ore 20.30
ciclo di incontri “Robe da matti”
sala polivalente della biblioteca Piazza 
Giovanni XXIII, 2 - Anzola 

Lunedì 4 novembre, ore 21
“Incontriamoci in cerchio”
a cura di Calderara in Transizione
Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno

Ultimato il sopralluogo, il folto gruppo di 
ciclisti si è poi diretto al parco del Castello 
dei Ronchi, dove era in corso la manifesta-
zione “Ritorno all’Evo Antico”, ed è stato 
gradito ospite dell’Associazione I Sempar in 
Baraca, che ha offerto a tutti i partecipanti 
gustosi dolci e bevande dissetanti.

Gianluca Stanzani
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, 
proponiamo un grazioso Bilocale di 51mq posto 
al primo piano composto da: soggiorno/angolo 
cottura, disimpegno, un'ampia camera  matrimo-
niale, ripostiglio, bagno e cantina al piano terra. Ri-
scaldamento autonomo e condizionatore. Com-
pleta la proprietà un posto auto riservato. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A/23 € 92.000 

S. Giov. in Persiceto - In zona adiacente al cen-
tro, in palazzina di recente costruzione, pro-
poniamo grazioso monolocale al 2 piano con 
ascensore, composto da ingresso, open-space, 
bagno e terrazzo. Completano la proprietà una 
cantina e un posto auto privato in corte interna 
recintata. Riscaldamento autonomo, aria con-
dizionata e basse spese condominiali. Classe 
Energetica in fase di richiesta. Rif. A/18 € 85.000

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 - Se cerchi un immobile facile da gestire oppure se vuoi fare un ottimo investi-
mento immobiliare, questo è l'appartamento giusto per te! Proponiamo in recente costruzione, grazio-
so monolocale con un'ottima distribuzione dello spazio interno: zona giorno con angolo cottura, ba-
gno, terrazzo abitabile e posto auto di proprietà. Classe energetica in fase di richiesta Rif. A/17 € 82.000

Ottimo investimento

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 commer-
ciale di 130 mq calpestabili suddivisi in sala risto-
rante con cucina e forno a legna funzionante, 
doppi servizi igienici con antibagno, su strada di 
passaggio con buona visibilità (canone di loca-
zione € 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 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. 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'oppor-
tunità giusta per te: rilevare un tipico ristorante 
persicetano (licenza+muri) già ben avviato con 
possibilità 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 servizi. Possibilità di acquistare, 
a parte, abitazione adiacente. Il locale è stato 
recentemente ristrutturato, gli impianti sono 
a norma, il riscaldamento è autonomo e vie-
ne venduto completo di arredi e macchinari in 
ottimo stato. Non ti resta che cogliere al volo 
questa opportunità e chiamarci per maggiori in-
formazioni. Rif. AT/03. Info e prezzo in ufficio

 
S. Giov. in Persiceto - In posizione comodamen-
te raggiungibile e con possibilità di parcheggio, 
locale commerciale al piano terra con ingresso 
indipendente di 60mq, attualmente suddiviso 
in sala d'attesa, 2 ambulatori, spogliatoio e ba-
gno. L'immobile è dotato di riscaldamento au-
tonomo ed impianto elettrico a norma entram-
bi, ciascun vano è servito da ampia finestra o 
vetrina. Classe energetica in fase di richiesta 
Rif. CM/04 € 110.000 Si valuta anche l'affitto.

San Giovanni in Persiceto: A pochi passi dal cen-
tro storico, bilocale al 2° ed ultimo piano com-
pletamente ristrutturato nel 2009 composto da: 
soggiorno/angolo cottura con balcone, ampia ma-
trimoniale, bagno e cantina al piano terra. Classe 
energetica G IPE 325,95 Rif. A/22 € 120.000

San Giovanni in Persiceto - In recente quartiere re-
sidenziale comodo ai principali servizi, proponiamo 
in vendita elegante proprietà sviluppata quasi inte-
ramente su un unico livello. Al piano terra troviamo 
la zona giorno con elegante ingresso, ampio soggior-
no, 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 e completamente piantumato. 
Classe energetica D IPE 205,99. Rif. V/03 € 549.000

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

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 cu-
cina a vista di quasi 40mq, camera matrimoniale, 
antibagno uso lavanderia, bagno e cantina. Ap-
partamento recentemente ristrutturato comple-
tamente 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
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