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

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

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

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

San Giovanni Persiceto
Centro sociale La Stalla via Carbonara 41
Bar Capriccio via Marzabotto 16/c
Bar La Sosta via Catalani
Edicola Flami & Loris Circonvallazione Liberazione
Bar Il Punto Circonvallazione Vittorio Veneto
Bocciofila via Castelfranco 16
Caffè Q8 via Bologna 116
La Rotonda sul Pane via Bologna 124
Bar Il Poggio via Bologna 135
Bar Maiorca Circonvallazione Italia 72
Superbar piazza Garibaldi
Bar Pasticceria Dora via Crevalcore 1/1
Bar alla Stazione via Minghetti (Zona Stazione)
Edicola alla Stazione via Astengo 15/a
Bar Deja Vù via Astengo (Zona Stazione)
Bar Cento30 via Cento 130

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

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

Manifattura Birre Bologna via della Salute 85/11/e, Bologna

Il periodico è inoltre disponibile presso i vari inserzionisti.
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è distribuito su tutto il 
territorio di Terred’Acqua,
in particolare nelle edicole, 
nei bar, Comuni e URP!
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L’Editoriale

La giostrina della politica
Tutti sulla giostra. Come in un 

luna park dove più le luci sono 
sfavillanti e più si è attratti ad an-
dare. Tutti sulla giostra, la politica 
sulla giostra. Le luci sfavillanti sono 
gli annunci, gli scenari, le ipotesi, 
i ‘si può fare’, le fughe in avanti e i 
dietrofront, l’azzardo, la tattica, il 
gioco a sparigliare le carte”. Questo 
è “l’attacco” di una testata giorna-
listica romana «l’Occidentale» che 
fino a oggi nemmeno conoscevo 
l’esistenza, ma che ben si adatta 
all’argomento di questo editoriale. 
La data dell’articolo, 4 marzo 2012, 
poco importa, in fondo potrebbe 
essere stato scritto ai gior-
ni nostri, tanto è uguale. La 
politica è uguale. La politica 
è uguale a se stessa. La poli-
tica è un’eterna giostra, un 
eterno saliscendi prendendo 
come campione gli ultimi 25 
anni.
Qualunquista? Forse. Smarri-
to? Certamente.
Massimo Bordin qualche 
anno fa scriveva su «Il Fo-
glio»: “La giostra della politi-
ca italiana è destinata a finire”. Ot-
timista! Era il 2016 e la giostra sta 
continuando a girare, sempre più 
vorticosamente e forse a qualche 
elettore gli è venuta pure la nausea 
di continuare a votare, continuare 
a votare per un Paese senza guida 
sicura. Per un Paese che negli ulti-
mi 25 anni un po’ ha strappato a 
destra è un po’ ha strappato a sini-
stra, ma alla fine sulla giostra sono 
saliti tutti, anche quelli che simula-
no una parvenza di virginea “prima 
volta”.
«Il Giornale», in un articolo del 15 
febbraio scorso, titolava: “La gio-
stra degli incapaci”. Oh yes!
Incapaci loro o incapaci noi? Per-
ché i politici che eleggiamo in Par-

lamento sono lo specchio dell’e-
lettorato, dell’Italiano medio, rap-
presentano lo specchio fedele del 
nostro Paese.
Scusatemi, forse ho perso il filo del 
mio discorso. In fondo penso di 
ben rappresentare lo smarrimen-
to dell’Italiano di fronte a due go-
verni antitetici, ma con lo stesso 
Presidente del Consiglio. Governi 
opposti che possiedono come trait 
d’union il medesimo partito.
In fondo Salvini si è alleato coi 5 
Stelle anche se diceva “mai coi 5 
Stelle” e Renzi si è alleato coi 5 stel-
le dicendo “Mai un PD che fa ac-

cordi coi 5 stelle”. Poi c’era Di Maio 
che diceva “Mai col partito di Bib-
biano” e c’è finito a fare un governo 
insieme.
Ditemi voi che cosa deve fare il po-
vero elettore se non uscire pazzo!
Qualunquista? Forse. Incazzato? 
Certamente.
Dopo 14 mesi Salvini ha staccato la 
spina al governo giallo-verde. Cal-
colo elettorale? Paura di dover fare 
i conti con il DEF (Documento di 
Economia e Finanza)? Ora chi stac-
cherà la spina al governo giallo-ros-
so? I bookmaker direbbero Renzi… 
si tratta solo di stabilire quando. 
Sì perché Renzi prima si schiera 
apertamente contro i 5 Stelle, poi 
spinge per farci un governo assie-

me (convincendo persino 
Zingaretti a smentire se stes-
so) e infine lascia il partito di 
cui fu segretario per fondare 
“Italia Viva” e tentare, con una 
cinquantina di parlamentari tran-
sfughi dal Partito Democratico, di 
tenere sotto ricatto un governo 
che al Senato ha una maggioranza 
risicata.
Secondo quanto rilevato da Ipsos 
il partito di Renzi è salito al 6,2 per 
cento. Sondaggi? Aria fritta. Ma 
forse dovremmo chiedere al Ca-
valiere che si è sempre distinto per 
l’essere l’unico depositario, a suo 

dire, dei sondaggi giusti.
Ma chi è che voterebbe 
Renzi? Un elettore 5 Stel-
le? Uno del Pd? O forse i 
rimasugli di quel che fu il 
bacino elettorale di Forza 
Italia? Ecco, che sia Renzi 
quello in grado di crea-
re quel famoso partito di 
centro ma più visto dal 
disfacimento della Demo-
crazia Cristiana? La partita 
è difficile.

Dopo le recenti elezioni in Umbria, 
ad appannaggio del centrodestra 
(diciamo più destra), sale la ten-
sione in vista del 26 gennaio 2020 
quando saranno gli elettori emilia-
no-romagnoli a dover rinnovare gli 
amministratori della propria regio-
ne. Intanto i toni si fanno già grevi 
con Bonaccini che paventa l’Emi-
lia-Romagna come una sorta di li-
nea immaginaria del Piave, mentre 
la Borgonzoni, che non conosce i 
confini della regione che vorrebbe 
amministrare, già immagina una 
Caporetto della sinistra e un’in-
giunzione di sfratto al governo.
Teniamoci pronti, elmetto e baio-
netta sono d’uopo.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Retirement

Questa parola, che sempre più spesso 
si sente pronunciare, rappresenta il pe-
riodo della vita di ognuno di noi che 
intercorre dal momento della pensio-
ne, al momento, più lontano possibi-
le, dell’inizio della vita eterna. Periodo 
durante il quale abbiamo in progetto 
di mantenere il nostro tenore di vita 
tramite risparmi accumulati nel cor-
so dell’attività lavorativa, liquidazione 
ritirata alla fine della stessa e ciò che 
mensilmente l’INPS ci erogherà sul 
conto corrente.  Basterà? La risposta è 
solo una!
L’ultima riforma previdenziale risale al 
2007. In quel contesto, oltre a creare 
grandi benefici fiscali e non, per chi 
sceglie di destinare il TFR a piani per-
sonali, è stato creato un fondo presso 
l’INPS dove confluisce la parte TFR di 
tutti i lavoratori di aziende con più di 
49 dipendenti, con il compito di ero-
gare le liquidazioni alla fine della pro-
fessione.
Dal 2007 sono entrati 36 miliardi di 
euro in cassa… oggi sono solo un 
miliardo e mezzo! Non sono spariti, 
sono solo stati utilizzati, in parte, per 
esigenze di finanza pubblica! Resta il 
fatto che, a breve, potrebbero venire 
a mancare i soldi per liquidare il TFR 
a quei lavoratori che hanno scelto di 
lasciarlo in azienda, anziché destinarlo 
alla previdenza integrativa. Tra l’altro 
le ultime normative “quota100” e “op-
zione donna”, faranno da acceleratore 
all’azzeramento delle risorse all’inter-
no del fondo. 
I dipendenti interessati sono 3.300.000, 
ai quali consiglio di cuore di spostar-
si nella previdenza integrativa, anche 
perché, dati alla mano, è l’unica manie-
ra con la quale i tuoi soldi hanno il tuo 
nome, hanno rendimenti maggiori 
e saranno tassati alla metà!
Vale per tutti! O volete ri-
schiare di andare a bussare 
alla porta di figli o nipoti?
Buona scelta a tutti!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778

[publiredazionale a pagamento]

Città metropolitana

Immigrazione, dati e numeri 
per combattere i pregiudizi
È stato presentato nella sede 

della Città metropolitana 
di Bologna il Dossier statisti-
co immigrazione 
IDOS/Confron-
ti, il rapporto 
socio-statistico 
che ogni anno 
presenta e ana-
lizza il panorama 
migratorio eu-
ropeo, italiano e 
regionale.  
La presentazio-
ne è stata orga-
nizzata, con il 
patrocinio della 
Città metropoli-
tana, da Africa e 
Mediterraneo, focal point re-
gionale del Dossier, che in con-
temporanea è stato presenta-
to a Roma e in tutte le regioni 
e province autonome. 
Dopo i saluti di Mariaraffael-
la Ferri, Consigliera delegata 
allo Sviluppo sociale della Cit-
tà metropolitana di Bologna; 
Marco Lombardo, Assessore 
Lavoro, Relazioni europee e 
internazionali del Comune di 
Bologna, e Guido Armellini, 
della Chiesa metodista di Bo-
logna e Modena, sono stati 
esposti i dati sulla migrazione 
in Emilia-Romagna e a Bolo-
gna.
Valerio Vanelli dell’Osserva-
torio regionale sul fenomeno 
migratorio ha presentato un 
resoconto sulle dinamiche 
demografiche in Emilia-Roma-
gna, dove i residenti stranieri al 
1° gennaio 2019 erano 551.222, 
pari al 12,3% della popolazione 

complessiva con un incre-
mento di 11.563 

unità (+2,2%) 
rispetto al 

2017. 
Le pro-
vince con 
maggiore 
pres enz a 

percentua-
le di stranieri 

sono: Piacenza 

(14,7%), Parma (14,2%), Mo-
dena (13,2%) e Reggio Emilia 
(12,3%). 

Le nazionalità più rappresen-
tate sono: Romania (17,2%), 
Marocco (11,2%), Albania 
(10,6%), Ucraina (6,0%), Cina 
(5,5%), Moldova (5,1%) e Paki-
stan (4,1%). 
I bambini nati da almeno 
un genitore straniero sono il 
24,3% del totale, una presenza 
stabile e strutturale, come di-
mostra il fatto che i permessi 
di soggiorno di lungo periodo 
(oltre 5 anni di residenza) sono 
il 66,7% del totale.
Per quanto riguarda in partico-
lare la Città metropolitana di 
Bologna dai dati dell’Osserva-
torio regionale i residenti stra-
nieri al 1° gennaio 2019 erano 
122.126 (pari al 12%) con una 
prevalenza femminile (54%) e 
un’età media di 34,6 anni. La 
distribuzione territoriale vede 
situazioni piuttosto diversifica-
te: l’unico distretto con un’in-
cidenza più elevata di quella 
media provinciale (12,0%) è 
quello della Città di Bologna, 
corrispondente al comune ca-
poluogo (15,4%) mentre tutti 
gli altri distretti si collocano 
al di sotto (Pianura Ovest; Re-
no-Lavino-Samoggia, Imola 
e Appennino Bolognese fra il 
10% e l’11%, Pianura Est 9,7% e 
San Lazzaro di Savena 8,5%). I 
minori stranieri residenti nella 
provincia di Bologna al 1° gen-

naio 2019 sono quasi 25.500, 
pari al 16,3% del totale dei mi-
nori residenti (un anno fa alla 

stessa data erano il 15,8%). I 
minori stranieri costituiscono 
il 20,9% del totale degli stranie-
ri residenti nella provincia, an-
cora una volta a sottolineare la 
giovane età della componente 
straniera della popolazione 
(si consideri che fra gli italiani 
residenti nella provincia, i mi-
nori sono il 14,7%). Una parte 
di questi minori è costituita da 
bambini stranieri nati in Italia. 
Nel 2018 sono nati in provincia 
di Bologna 1.764 bambini stra-
nieri, di cui quasi la metà – 795 
– nel comune capoluogo. Si 
tratta del 23,3% del totale dei 
nati nella provincia, quasi uno 
su quattro. Il dato del comune 
capoluogo risulta per lo stesso 
periodo pari al 25,7%. 
Il comune con il numero più 
elevato di residenti stranieri è 
Crevalcore (15,7%), seguito da 
Bologna, Galliera e Vergato e 
quello con il numero più basso 
è Camugnano (5,2%)
Nella nostra regione gli occu-
pati stranieri sono 251.462, 
pari al 12,5% del totale. In calo 
di 4.500 unità rispetto al 2017. 
Il 5,3% è occupato nell’agricol-
tura, il 32,4% nell’industria e il 
62,4% nel terziario.

Ufficio stampa
Città metropolitana
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Dal Governo 1,3 milioni per i progetti del Pums 

Sono in arrivo 1.281.000 euro alla 
Città metropolitana per i proget-

ti di fattibilità di alcune delle azioni 
previste dal Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS) adottato lo 
scorso novembre e che verrà defini-
tivamente approvato nelle prossime 
settimane. 
Nella seduta del 24 ottobre il 
Consiglio metropolitano ha 
approvato, con 11 voti a favo-
re (Pd, Rete civica e l’indipen-
dente Palumbo) e 1 contrario 
(Uniti per l’Alternativa), la delibera 
che individua le strategie prioritarie 
che verranno finanziate dal “Fondo 
per la progettazione di fattibilità del-
le infrastrutture e degli insediamenti 
prioritari per lo sviluppo del Paese, 
nonché per la project review delle 
infrastrutture già finanziate”, istituito 
recentemente dal Governo rivolto 
alle 14 Città metropolitane italiane, 
ai relativi 14 Comuni capoluogo ed ai 

Comuni con popolazione superiore a 
100.000 abitanti. 
La scelta è di partire con i progetti 
di sviluppo del Trasporto Pubblico 
Metropolitano, con particolare rife-
rimento alle linee di Metrobus ed ai 

Centri di mobilità e con la rete 

strategica del 
Biciplan metropolitano (che preve-
de il passaggio dagli attuali 246 chi-
lometri di piste ciclabili a 944). Parte 
delle risorse verrà inoltre destinata al 
monitoraggio del PUMS e all’aggior-
namento del Piano Strategico Metro-
politano. 
Nei prossimi giorni (le proposte van-
no presentate a Roma entro il 7 no-
vembre) l'elenco dettagliato delle 

opere oggetto della proget-
tazione di fattibilità verrà 
definito con Atto del Sinda-
co metropolitano. 
“Da alcuni anni – spiega 
Marco Monesi, Consiglie-
re delegato metropolitano 
alla Mobilità Sostenibile 
– è evidente a tutti che 
senza i progetti di fatti-
bilità pronti nel cassetto 
non è possibile accedere 
ai finanziamenti. In questa 

ottica è importante, ancora 
prima dell’approvazione del 
Pums, aver ottenuto una 
cifra rilevante con la quale 
contiamo di progettare l’in-
tera rete ciclabile metropo-
litana e almeno due linee di 
Metrobus (bus extraurbani veloci su 
corsie riservate) e 2 Centri di Mobilità 
(luoghi di interscambio sulle moda-
lità di trasporto) che peraltro rap-

presentano una delle novità assolute 
previste dal Piano”.

Ufficio stampa
Città metropolitana
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Confcooperative chiede incentivi a sostegno della filiera dei rifiuti 

La legge regionale 16/2015 sull’econo-
mia circolare non trova piena attua-

zione se non si interviene a sostegno del-
la filiera dei rifiuti. Lo sostiene Confcoo-
perative Emilia Romagna, sottolineando 
come la scarsa propensione del mercato 
industriale ad utilizzare le materie ricicla-
te e il crollo dei prezzi causato dal blocco 
delle importazioni dalla Cina (con con-
seguente aumento dell’offerta sul mer-
cato interno), possano presentare gravi 
ripercussioni in termini economici, am-
bientali e sociali. Se non c’è chi acquista 
e impiega i nuovi prodotti ricavati dai ri-
fiuti tramite il processo di end of waste, il 
ciclo dell’economia circolare non si chiu-
de e ci troveremo con tonnellate di carta, 
cartone e plastica riciclata da smaltire.
L’appello dell’Organizzazione regionale – 
che associa 1.600 cooperative con oltre 
80.000 occupati e 230.000 soci – è rivolto 

alle Istituzioni di tutti i livelli, alle quali si 
chiedono interventi (compresi incentivi 
e agevolazioni) per aiutare le imprese a 
completare il ciclo dell’economia circola-
re, altrimenti destina-
to a bloccarsi, e conti-
nuare così a svolgere 
un servizio fonda-
mentale a favore di 
tutta la collettività.
“Diversi impianti di 
smaltimento e riciclo 
presenti in regione 
sono a rischio satu-
razione – afferma il presidente di Con-
fcooperative Emilia Romagna, Francesco 
Milza –. Continuiamo a produrre troppi 
rifiuti e a non sapere come riutilizzarli, 
perché la materia riciclata non trova un 
mercato di riferimento. Non si riesce a 
generare un’adeguata filiera industriale 

tale da consentire alle imprese che recu-
perano rifiuti di avere sostenibilità eco-
nomica. Ben venga l’obiettivo del 73% di 
raccolta differenziata della Regione entro 

il 2020, ma questa è 
una precondizione 
per gestire in modo 
virtuoso il ciclo dei 
rifiuti: se non si tro-
vano industrie di-
sposte ad acquistare 
le materie riciclate e 
se i prezzi non si ri-
sollevano, soprattut-

to adesso che la Cina non importa più 
come prima questi prodotti,  l’economia 
circolare dell’Emilia-Romagna si blocca 
con pesanti conseguenze e gli impianti di 
recupero non riescono più ad assolvere 
alla loro funzione di tutela ambientale”.
Da qui l’appello di Confcooperative alle 

Istituzioni: “La politica non può ignorare 
questo problema, soprattutto quando si 
parla di imprese che svolgono funzioni 
a beneficio di tutto l’ecosistema territo-
riale – continua il presidente regionale 
Milza -. È arrivato il momento di apri-
re una seria riflessione sulle prospettive 
dell’economia circolare in Emilia-Roma-
gna, su come dare vera attuazione all’in-
novativa legge regionale introdotta nel 
2015, su come sostenere le aziende che 
trasformano i rifiuti. In questa fase ormai 
di emergenza, crediamo che tra i vari in-
terventi da adottare, sia opportuno va-
lutare anche la possibilità di incentivi e 
agevolazioni per gli impianti di recupero 
dei rifiuti, affinché possano continuare a 
svolgere il loro servizio a favore della col-
lettività”.

Ufficio Stampa 
Confcooperative Emilia Romagna
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Giovedì 7 novembre, ore 21
Andrea Dessì “Blue 4tet”
feat. Sherrita Duran
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 8 novembre, ore 17
“Alimentazione e prevenzione”
via Palma, Ospedale SS. Salvatore
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 8 novembre, ore 18.30
presentazione del libro
“La macchina del vento”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Venerdì 8 novembre, ore 20.30
“Incontri al cinema...”
Cinema Teatro Verdi
Piazzale porta Bologna
Crevalcore

Sabato 9 novembre, ore 10 
“Ticudâi la Zirudéla”
a cura di Ezio Scagliarini
Centro Civico - Sala consulta
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 9 novembre, ore 11
presentazione del libro
“Soli mei”, Sala del consiglio
via 2 agosto 1980 - Sant’Agata B.

Sabato 9 novembre, ore 17
Premiazioni “7º Premio Svicolando”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia – S.G. Persiceto

Sabato 9 novembre, ore 17
presentazione del libro
“La rosa fantasma”, sala polivalente
Centro civico, via Cento 157/d
San Matteo della Decima

Sabato 9 novembre, ore 18
“Piano piano” promozione
dei talenti e della cultura musicale
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Sabato 9 novembre, ore 21
Gli Angeli e ospiti “Tributo a Vasco”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 10 novembre, ore 10.30
“4017+giorni di scarti aziendali...”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Eventi

Sant'Agata Bolognese

La Lamborghini usa al bulgnais!
La nuova meraviglia della 

casa automobilistica santa-
gatese è stata battezzata con 

un nome in bolognese: "siån" 
in bolognese di città significa 
infatti "lampo, fulmine, saet-

ta". 
In provincia, poi, "siòun" o 
"siòn" indica il forte vento che 
precede una tempesta.
Il termine è ben vivo anche 
nell'espressione "al và cme un 
siån", cioè va velocissimo, cor-
re a perdifiato.
Un grazie alla Lamborghini: 
usare il bulgnais per questi ca-
polavori della tecnica e del de-
sign è un grande atto d'amore 
per la nostra lingua locale.
Evîva la Lanburghén!

Roberto Serra

San Giovanni in Persiceto

“Più colore, meno grigio”: incontri su 
tariffa puntuale e raccolta dei rifiuti
Dal 1° gen-

naio 2020 
anche il Comu-
ne di San Gio-
vanni in Persi-
ceto introdurrà 
- come previ-
sto dalla Legge 
Regionale n. 
16/2015 - la 
Tariffa Puntua-
le per la raccol-
ta dei rifiuti.
Il nuovo siste-
ma di calcolo, 
oltre a tener 
conto della grandezza del nu-
cleo familiare e dell'alloggio, 
determinerà costi proporzio-
nati alla reale produzione di 
rifiuto indifferenziato. Da gen-
naio, infatti, grazie al dispo-
sitivo elettronico presente su 
sacchi e bidoni grigi verranno 
conteggiati gli svuotamenti ef-
fettuati per ogni singola uten-
za.
Come preannunciato dalla let-
tera inviata nei giorni scorsi a 
tutte le utenze, nelle prossime 
settimane sono in programma 
diversi incontri sul territorio, 
durante i quali l'Amministra-
zione comunale e Geovest il-
lustreranno alla cittadinanza 
le novità previste dal nuovo 
sistema tariffario e alcune mo-
difiche previste alla raccolta 

porta a porta dei rifiuti.
Tutti gli incontri informativi si 
terranno alle 18.30 in diverse 
zone del territorio, secondo il 
seguente calendario:
- mercoledì 30 ottobre nella 
Sala consiliare del Municipio, 
corso Italia 70

- mercoledì 6 no-
vembre nel Salone 
parrocchiale delle 
Budrie, via Budrie 
95
- giovedì 14 no-
vembre al Centro 
Civico di Decima, 
via Cento 158/a
- giovedì 21 no-
vembre presso la 
Bocciofila persi-
cetana, via Castel-
franco 16
- martedì 26 no-
vembre ad Amola, 

presso il Centro sportivo Pioli-
no, via Fabrizio De Andrè
- mercoledì 27 novembre 
presso l’oratorio parrocchiale 
di Zenerigolo, via Zenerigolo 
19

Ufficio stampa 
Comune Persiceto
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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 10 novembre, ore 16.30
I Muffins Spettacoli “Raperonzolo”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 13 novembre, ore 18 
Primo incontro del ciclo 
"Un libro, un futuro di legalità"
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Venerdì 15 e domenica 17
“Open day teatri storici”
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 15 novembre, ore 20.30
Omaggio a De André “Passaggi di tempo”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 16 e domenica 17
“Mostra di modellismo” a cura
del Circolo La Cinquedea
via Matteotti, angolo via Cairoli
Crevalcore

Sabato 16 novembre, ore 20.45
“Special game on!” Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Sabato 16 novembre, ore 21
“Costipanzo Show”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Dal profilo Facebook di Emanuele Lambertini

"... Se dunque esiste un cibo che merita l'appellativo 
di 'divino', quello è sicuramente il tartufo..."

Torna novembre, tor-
nano i colori ambrati, 

i profumi, i sapori tipici di 
questa golosissima stagio-
ne. 
Torna il tartufo bianco e 
con eleganza invade le cu-
cine, il nostro Bosco della 
Panfilia e le sale della no-
stra sagra: Tuber Magna-
tum Pico, re incontrastato 
della cucina d’autunno, 
meraviglioso diamante ri-
coperto di terra. 
Preziosissimo ingrediente 
dalle caratteristiche estrema-
mente uniche, perché mai un 
tartufo è uguale all’altro: for-
temente influenzato dal clima, 
dall’umidità, dalla terra, dalla 
pioggia, dal suo uso in cucina... 
il tartufo bianco finalmente si 
svela e si fa amare sui piatti ti-
pici della cucina emiliana. 
Di seguito le date da segnare in 
agenda, a cui non puoi assolu-
tamente mancare! 8-9-10 no-
vembre, 15-16-17 novembre, 
22-23-24 novembre.

Gli organizzatori (Associazio-
ne Amici del Territorio della 
Comunità di Sant’Agostino 
- FE) vi aspettano numerosi 
all’oratorio Don Isidoro Ghe-
dini, dove sarete accolti dal 
tradizionale menù: tortellini, 
tagliatelle, cotolette, uova, ta-
gliata e tantissime novità per 
stuzzicare i palati più curiosi!
Infatti il classico menù della 
tradizione al tartufo si arric-
chisce di due novità che già lo 
scorso anno hanno incuriosi-

to tantissimi ospiti: il tartufo 
in carrozza, un crostino con 
mozzarella di bufala, acciughe 
e tartufo nero che si aggiunge 
alla proposta dei nostri anti-
pasti. 
I tortelloni di zucca al tartufo: 
golosa alternativa tra i nostri 
primi piatti
Il tutto organizzato in uno 
spazio “che sa di casa”. Dove 
un aperitivo è sempre pronto 
e un fornitissimo shop vi darà 
il benvenuto e un arrivederci 

tentandovi con golose sor-
prese. E perché no, dandovi 
tante idee per i vostri regali 
di Natale, per i vostri eventi 
importanti e per dare il toc-
co in più alle vostre abilità 
culinarie.
La piazzetta del tartufo è 
pronta.
Vi aspettiamo!

 Per prenotazioni: 
339.6812551.  

Per informazioni: 
www.sagratartufo.it

infosagratartufo@gmail.com

[publiredazionale a pagamento]
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Ad Anzola “La fabbrica di Apollo” 2019-20
Per il terzo anno ritorna “La 

fabbrica di Apollo”, la ras-
segna di musica e teatro orga-
nizzata da un gruppo di artisti 
e operatori culturali di Anzola 
dell’Emilia, con la collaborazio-
ne dell’Amministrazione Co-
munale, del Centro Culturale 
Anzolese, dell’Anzola Jazz Club 
“Henghel Gualdi” e della Pro 
Loco. La rassegna, che prenderà 
il via il 15 novembre e terminerà 
il 18 aprile 2020, si svolgerà all’in-
terno della sala polivalente della 
Biblioteca Comunale di Anzola 
(Piazza Giovanni XXIII, 2) riper-
correndo la formula collaudata 
delle edizioni precedenti. 
La rassegna musicale-teatrale 
propone differenti generi musi-
cali e diverse forme d’arte, dalla 
musica folk, al tango, al jazz, alla 

musica mediterranea, fino al te-
atro di ricerca. Dopo l’esibizione 
sarà possibile intrattenersi con gli 
artisti, che davanti a un bicchiere 

di vino/birra e a un assaggio di un 
piatto stagionale, racconteranno 
di sé e dei loro progetti restando 
a disposizione del pubblico pre-
sente per eventuali domande, 
curiosità o anche solo per una 

piacevole chiacchierata.
Biglietto: singolo 10 euro (spet-
tacolo più consumazione). Per 
informazioni: lafabbricadiapol-

lo@libero.it oppure telefonare 
3478936204 (Stefano).
Appuntamenti: venerdì 15 
novembre “Lamorivostri” con 
Rosabella; venerdì 6 dicembre 
“Interplay” con Joe Pisto & Fau-
sto Beccalossi; venerdì 10 gen-
naio 2020 “Rob a Bank” con 
Comaneci; venerdì 7 febbra-
io 2020 la Fondazione Teatro 
della Toscana presenta “Storie 
d’amore e di calcio”; venerdì 

6 marzo 2020 Koné Quartet in 
concerto; sabato 18 aprile 2020 
l’Offerta Musicale presenta “La 
magia dell’opera”. Tutte le serate 
avranno inizio alle ore 21.

Gianluca Stanzani

TTTXTE: dal 7 novembre al via la stagione
Come anticipato nello scor-

so numero di CartaBianca 
news, prenderà il via dal 7 no-
vembre il ricco cartellone 
teatrale proposto dai teatri 
di Crevalcore, San Giovanni 
in Persiceto e Sant’Agata Bo-
lognese.
Sarà il teatro Bibiena di 
Sant’Agata Bolognese, gio-
vedì 7 novembre, con 
Riccardo Sinigallia e “Ciao 
cuore”, ad aprire la stagione 
2019/2020 di TTTXTE Tre 
Teatri per Te; Riccardo Sini-
gallia è un artista completo, 
con una sua identità, un suo 
carattere, una sua personali-
tà, una sua poetica, un suo 
stile unico. Qualità preziose 
sviluppate attraverso un per-
corso di ricerca e sperimenta-
zione portato avanti sin dagli 
esordi anche come co-autore e 
produttore. A seguire, sabato 

16 novembre (Bibiena), Anto-
nio Dimartino con “Afrodite” 
aprirà il cartellone di “Festamo-

bile”, un progetto che intende 
riconfermare Sant’Agata quale 
luogo musicale attento al valore 
sociale e culturale che la musica 
svolge. Martedì 19 novembre 

(Bibiena – Festamobile), Paolo 
Fresu e Uri Cane in “Think”.
Venerdì 22 novembre, al Te-

atro Fanin di San Giovanni 
in Persiceto sarà in scena la 
Rimbamband con “Manico-
mic”. Sabato 23 novembre 
(Bibiena) la blogger e scrittri-
ce Enrica Tesio salirà sul pal-
coscenico assieme al cantau-
tore Mao per proporci “Gli 
adulti non esistono”. Lunedì 
25 novembre, all’Auditorium 
Primo Maggio di Crevalcore, 
si esibirà Michele Placido in 
“Serata romantica”, un viaggio 
nella poesia e nella musica. 
Sabato 30 novembre sarà di 
nuovo “Festamobile” al tea-
tro Bibiena di Sant’Agata con 

Frankie Hi-nrg MC, noto rapper 
della scena nazionale, in “Fac-
cio la mia cosa”. Tutte le serate 
avranno inizio alle ore 21.

Gianluca Stanzani
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Per la tua protezione, per quella di chi ami 
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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

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
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Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

chiuso il giovedì
Tel. 051-981058 

Viale Gramsci 133, 
40014 Crevalcore  BO

LA VERA PIADINA
 ROMAGNOLA D.O.C

San Martino in Terred’Acqua
Anzola dell’Emilia

Lunedì 11 novembre si fe-
steggia la ricorrenza con la tipica 
gastronomia di stagione come ca-
stagne, castagnaccio, crescentine, 
tigelle, ma anche minestra di fa-
gioli, friggione, cinghiale, polenta, 
porchetta, raviole, bomboloni, vin 
brulè e cioccolata calda. Intratteni-
menti musicali a cura del Centro 
Culturale Anzolese. 
Crevalcore 
Sabato 16 e domenica 17 no-
vembre doppio appuntamento 
di festa con la “Giornata del Rin-
graziamento” organizzata da Col-
diretti e la “Festa dei sapori e del 
cioccolato”. Una due giorni alla 
riscoperta dei sapori autentici e 
genuini della nostra terra: merca-
to contadino, prodotti autunnali, 
esposizione di trattori d’epoca, cal-
darroste, vin brulé e buonissimo 
cioccolato.

Calderara di Reno 
Domenica 17 novembre, dalle 10 
alle 19 (Piazza Marconi), sarà “Fe-
sta d’Autunno” con esposizione 
e vendita di prodotti alimentari, 
aziende agricole, laboratori cre-
ativi e giochi di una volta. Su Via 
Roma lo stramercato, mercato 
ambulanti, mostra delle opere del 

proprio ingegno e tanti esposito-
ri enogastronomici. Promosso da 
Pro Loco con Eventi Bologna.
Sala Bolognese 
Domenica 10 novembre tradi-
zionale appuntamento con l’“e-

state di San Martino”. Dalle 9 alle 
19 presso il Parco e Barchessa di 
Villa Terracini (Via Gramsci 315 – 
Osteria Nuova di Sala Bolognese). 
Animali da cortile e rievocazione 
degli antichi mestieri. Imperdibili i 
momenti gastronomici.
San Giovanni in Persiceto 
Sabato 9 e domenica 10 novem-
bre appuntamento con la “Fiera 
di San Martino”; si potrà visitare il 
mercatino dell'artigianato artistico 
e spazio street food aperto anche 
alla sera.
Sant’Agata Bolognese
Domenica 10 novembre, dalle 
9 alle 18, street food, enogastro-
nomia, mercatino dell'artigiana-
to, giochi per bambini e Mercato 
"Golfo dei Poeti" in Corso Pietro-
buoni. Alle ore 10, al termine della 
S. Messa, consueta Benedizione 
dei mezzi agricoli.

Gianluca Stanzani

San Giovanni in Persiceto

20 e 25 novembre, due giornate da ricordare
Trent’anni fa, il 20 novembre 1989, 

l’ONU approvava la Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. 
Ad oggi la convenzione è stata ratificata 
da tutti gli stati ad eccezione degli USA. 
Il grande merito di questo documento 
giuridico, composto da 54 articoli, è 
quello di aver sancito che i bambini e le 
bambine sono portatori di diritti e non 
semplici individui bisognosi di atten-
zioni da parte degli adulti. Questa ri-

correnza si incrocia ogni anno con il 25 
novembre, la Giornata Internazionale 
per l’Eliminazione della Violenza Con-
tro le Donne. Quest’anno nel Comune 
di San Giovanni in Persiceto si affron-
terà il tema della violenza assistita, che 
si manifesta quando bambini e bambi-
ne assistono a comportamenti violenti 
fra i propri genitori. Il tema è complesso 
e con una serie di iniziative da venerdì 
23 novembre a domenica 1° dicem-

bre, che vedranno coinvolti il Comune 
con i propri servizi sociali ed alcune as-
sociazioni del territorio, si farà luce su 
questo argomento poco dibattuto ma 
di enorme importanza. La violenza fa 
male a tutti, non solo a chi la subisce 
ma anche a chi assiste. Riconoscerla è 
il primo passo.

Giancarlo Marisaldi 
Amnesty International 

– Gruppo 260

Sant'Agata Bolognese
Domenica 24 novembre, ore 16.30, 
presso la Sala Nilla Pizzi proiezione del 
film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. 
Ingresso gratuito. Lunedì 25 novem-
bre, ore 10, Piazza dei Martiri, flashmob 
“Stop alla violenza sulle donne” con le 
classi terze della Scuola Media “G.Maz-
zini”.
Le iniziative sono organizzate dalla se-
zione UDI di Sant’Agata.

Patrimonio culturale e tradizioni in Terred’Acqua

Il Gruppo Archeologico Storico 
Ambientale – A.P.S., in collabora-

zione con il Museo Archeologico 
Ambientale, e con le Parrocchie di 
Crevalcore e Sant’Agata Bologne-
se, propone un ciclo di conferen-
ze dal tema “Patrimonio culturale 
e tradizioni in Terred’Acqua”. Le 
conferenze saranno tenute da 
ricercatori, docenti e studiosi 
afferenti a varie Istituzioni ed 
Università italiane e si svolge-
ranno in diverse sedi dei Co-
muni di Terred’Acqua in un 
periodo dal 10 novembre al 14 
dicembre. Tutti gli appuntamenti 
sono a ingresso libero.
Domenica 10 novembre ore 16 
(Sala Ilaria Alpi, via Persicetana 

226 – Crevalcore): “Tradizioni, 
credenze, superstizioni fra Bolo-
gna e Modena: santi, fate e fan-
tasmi / folletti, serpenti e teste 
mozze”; domenica 17 novembre 
ore 15.30 (Chiesa Parrocchiale dei 
Santi Andrea ed Agata, Piazza 2 
Agosto 1980, 72 – Sant’Agata Bo-

lognese): “Visita guidata alla Chie-
sa Parrocchiale dei Santi Andrea 
ed Agata”; domenica 24 novembre 
ore 15.30 (Chiesa Parrocchiale di 
S. Silvestro, via Matteotti, 222 – 

Crevalcore): “Visita guidata alla 
Chiesa Parrocchiale di San Silve-
stro”; domenica 1º dicembre ore 
16 (Sala del Consiglio Comunale, 
Corso Italia 70 – San Giovanni in 
Persiceto): presentazione del libro 
“Testimoni silenziosi. Camminan-
do a Persiceto alla scoperta di 

frammenti della nostra storia. 
Il censimento dei beni storico 
testimoniali di San Giovanni 
in Persiceto”; sabato 14 di-
cembre ore 15 (Centro Civico, 
via Cento 157d – San Mat-

teo della Decima): visita guidata 
ai Beni Testimoniali locali con 
ritrovo davanti al Centro Civico, 
a seguire presentazione del libro 
“Testimoni silenziosi”.

Per informazioni: 
E-mail: gruppogasa@gmail.com 

gasaterredacqua2019.wordpress.com/ - Segre-
teria del Museo Archeologico Ambientale tel. 

051/6871757 - 
E-mail: maa@agenter.it
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Le vite STRAordinarie di Floriano Govoni
Floriano Govoni, l’autore del roman-

zo “Da una a 60 candele” quest’an-
no presenta, nella sala del Consiglio 
comunale di San Giovanni in Persi-
ceto, domenica 24 novembre, alle 
ore 16, il libro “COSÌ È STATO. Storie 
di vita STRAordinarie”.
Interverranno: Lorenzo Pellegatti, Sin-
daco di San Giovanni in Persiceto, gli 
storici Pierangelo Pancaldi e Alberto 
Tampellini e Floriano Govoni l’autore 
del libro. Roberto Serra leggerà alcuni 
brani del libro.
I protagonisti del libro raccontano le 
loro storie che sono ordinarie e co-
muni ma, per tanti versi, diventano 

straordinarie, insolite, sorprendenti, 
prodigiose, uniche e nel contempo 
“trasversali”.
Un insieme di avve-
nimenti, sensazioni, 
sentimenti, ricordi 
che gli intervistati 
hanno richiamato 
alla memoria e fatto 
emergere durante gli 
incontri e che l’auto-
re ha abilmente ordi-
nato e valorizzato.
Un libro corale che 
racconta gli avveni-
menti del XX secolo attraverso le te-

stimonianze dei protagonisti: uomini 
e donne semplici, del “popolo”, che 

hanno vissuto in pri-
ma persona i disagi e le 
difficoltà dell’esistenza 
e hanno attivamente 
partecipato, con il loro 
lavoro, alla ricostruzio-
ne dell’Italia dopo la 
disavventura fascista, 
come sottolinea pun-
tualmente Pierangelo 
Pancaldi nella prefazio-
ne del libro: “Gli anziani 
e le anziane, del nostro 

territorio, protagonisti di queste sto-

rie, hanno combattuto una guerra: la 
guerra per il pane, il lavoro, la casa, la 
guerra per conquistarsi il diritto (e la 
possibilità) a formare una famiglia e 
crescere dei figli…
Poi si narra di quel che successe dopo: 
“i contrasti, le lotte, il cambiamento, 
la ricostruzione, la voglia di vivere, la 
politica, la pace e la tranquillità…”.
Perché, come dice uno degli intervi-
stati, “La vita è fatta così: gioia, sere-
nità e dolore si alternano fra di loro 
formando un intreccio inscindibile 
e lasciando tracce permanenti nella 
memoria”. 

Marefosca

S-confinando - 1a edizione
S-confinando è un progetto orga-

nizzato da tre associazioni: Biblio-
techiamo, Italo Calvino terre d'acqua 
e Insieme per Conoscere. Tre incon-
tri a San Giovanni in Persiceto che 
partono da una domanda: "Perché è 
importante raccontare la storia e le 
storie del nostro territorio? E cosa è 
'locale'? San Giovanni? Bologna? La 
Bassa padana? L'Emilia-Romagna? 
E perché non può esserlo anche la 
vallata dello Yanghnob nel lontano 
Tajikistan?". Un tempo, qui da noi, il 
confine erano "le fosse", il canale che 
circondava San Giovanni: ecco, abbia-

mo voluto abbattere qualsiasi linea 
che potesse dividere un "di qua" e un 
"di là", qualsiasi distinzione tra "noi" 
e "loro". Con i nostri amici storici, 
giornalisti, scrittori e ricercatori toc-
cheremo con mano che "l'altro" non 
ci è mai del tutto estraneo e magari, 
ascoltando resoconti sempre di un 
territorio, ma molto lontano, scopri-
remo con sorpresa che per "gli altri", 
"gli altri" siamo noi.
Sabato 16 novembre (ore 15.30): 
“Scrivere il territorio: memoria, storia, 
storie” Giuditta Zucchelli dialoga con 
Paolo Balbarini, Gianluca Stanzani, 

Alberto Tampellini, 
Monica Mazzacori. 
Sabato 23 novem-
bre (ore 16): “La 
mia terra: parole, 
voci, emozioni” 
Luca Mazzacurati 
dialoga con Mau-
rizio Garuti, Mauro 
Curati, Wolfango Horn. Sabato 30 
novembre (ore 16): “Storie di casa 
mia sotto ogni cielo” Wolfango Horn 
dialoga con Gian Pietro Basello, Paolo 
Ognibene e Marta Passarelli. Sabato 
7 e sabato 14 dicembre (ore 9): “Cor-

so di scrittura creativa con lo scrittore 
Andrea Cotti”.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella 
Sala dell’affresco del Chiostro di San 
Francesco (piazza Carducci).

gli organizzatori

San Giovanni in Persiceto

Al còurs ed sanżvanèis
Non sapete il bolognese e vorreste 

impararlo? Ve lo state dimenti-
cando? Volete amare ancora di più la 
nostra terra, sentire l’anima più auten-
tica dal nòstar San Żvân? Vorreste im-
parare o ricordare le parole e i modi di 
dire più genuini della nostra lingua lo-
cale? O avete voglia di stare in balotta 
ala nustrèna? Ben, mo allora partecipa-
te mò al Còurs ed Sanżvanèis - Corso di 
Persicetano! Il corso sarà articolato in 
6 incontri, il martedì dalle 20,30, nelle 
sere del 12, 19 e 26 novembre, 3, 10 
e 17 dicembre presso la Sala dell’Af-
fresco nel Chiostro di San Francesco 
(Piazza Carducci 9, San Giovanni in 
Persiceto). Gli incontri saranno con-
dotti dal Profesòur Roberto Serra, che 

ci accompagnerà nella prima parte di 
ogni incontro alla scoperta delle regole 
grammaticali e delle parole del bolo-
gnese, nella variante della pianura oc-
cidentale. Nella seconda parte di ogni 
incontro, tanti ospiti trasmetteranno 
il fascino della nostra lingua locale e 
gusteremo la cultura in bolognese con 
le canzoni e la voce di Fausto Carpani, 
il fine dialetto di Gigén Lîvra, i Buratti-
ni di Riccardo Pazzaglia, la poesia e le 
rime di Ezio Scagliarini, la glottologia di 
Daniele Vitali.
Divertirci nel riscoprire la nostra lingua 
e le nostre tradizioni è la caratteristica 
di questa iniziativa! 
Dâi mò, tótt al Còurs al martedé d sîra!

Info e iscrizioni: bertein@
gmail.com 
Per i giovani fino ai 29 anni la 
partecipazione è gratuita. Per 
gli iscritti dai 30 anni è richie-
sto un contributo per l’intero 
corso di totali € 30. Al termi-
ne del corso sarà consegnato 
ad ogni partecipante l’atte-
stato finale di frequenza.

Il Corso di Dialetto Persicetano è orga-
nizzato dal Comune di San Giovanni in 
Persiceto, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale “Club Il Diapason”, 
nell’ambito del progetto “Una Zitè in 
Dialàtt”, che è stato selezionato dal Co-
mitato Scientifico istituito presso l’Isti-

tuto per i beni artistici, culturali e natu-
rali della Regione Emilia-Romagna, ed 
è stato ammesso al contributo della 
Regione Emilia-Romagna ai sensi della 
L.R. 16/2014 “Salvaguardia e valorizza-
zione dei dialetti dell’Emilia-Romagna”.

Roberto Serra
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Spazio Archimede

Il progetto di parco tematico medievale e la sinergia con l’Archimede 

Si è tenuta sabato 26 ottobre, 
nell’auditorium dell’Istituto Archi-

mede, una sessione della “Festa Inter-
nazionale della Storia con la presenza 
del prof. Rolando Dondarini, docente 
di Storia Medievale e Didattica della 
Storia presso l’ateneo bolognese. L’oc-
casione è stata particolarmente densa 
di implicazioni sia contenutistiche (la 
lectio ha riguardato la fase altomedie-
vale nell’area persicetana come limes 
fra territori bizantini e domini lon-
gobardi più spostati verso Modena 
e l’importanza del Medioevo come 
epoca chiave per la definizione della 
identità europea) sia di politica cultu-
rale e marketing territoriale. La mat-
tinata è stata infatti dedicata anche 
alla illustrazione del progetto di par-
co tematico archeologico medieva-
le, ispirato alla living history, portato 
avanti dalla amministrazione comu-
nale con il contributo determinante 
della Regione Emilia-Romagna che 
vedrà, già a partire dal 2020, l’inizio 
dei lavori che si concluderanno l’anno 
successivo, come precisato dal sinda-
co di Persiceto presente all’incontro. 
Silvia Marvelli di Agenter ha illustrato 
il rigore scientifico della ricostruzione 
che si ispira ad un villaggio su palizzate 
effettivamente scavato, anche in quel-
la occasione con il coinvolgimento di 
Archimede, nell’area della ex Geovis 
(Sant’Agata Bolognese) alcuni anni fa. 
Torre di avvistamento, sentieri, motta, 

grandi capanne, laguna, porto sono 
elementi rilevati in quella occasione 
e che saranno fedelmente riprodotti 
nell’area ex zuccherificio, una location 

contigua al grande istituto di Istruzio-
ne Superiore Persicetano. Scontato 
quindi, e quanto mai foriero di rica-
dute didattiche, il coinvolgimento di 
docenti e studenti del polo persiceta-
no come ha sottolineato il dirigente 
Mauro Borsarini. Lo stesso ha richia-
mato anche le esperienze didattiche 
già in atto sul tema del Medioevo 
come una delle chiavi di comprensio-
ne delle specificità del territorio per-
sicetano. Circostanza ribadita anche 
dalla docente Manuela Iob, impegna-
ta con la storica Raffaella Raimondi in 
un progetto articolato su più annua-
lità, volto alla esplorazione guidata 
della Bologna medievale per le classi 
dell’Archimede. D’altra parte anche 
nel numero precedente di questa rivi-

sta ne abbiamo riportato un esempio 
di living history, legato alle tecnica 
longobarda di fusione dei metalli ri-
prodotta in un laboratorio didattico 

mirato, svoltosi presso l’Istituto diret-
to da Borsarini. 
Il dirigente ha rimarcato inoltre le 
grandi potenzialità legate alla realizza-
zione del villaggio altomedievale per 
una metodica basata sulla storia ricre-
ata e rivissuta come esperienza diret-
ta. Innegabile l’effetto di avvicinare i 
ragazzi ad una disciplina fondamen-
tale ma talvolta non amata. Inconve-
niente non da poco in un paese, come 
l’Italia, con il più grande giacimento di 
beni culturali del mondo. Ribadita an-
che la connessione fra beni culturali e 
beni ambientali e richiamate le grandi 
competenze presenti in Agenter per 
un approccio innovativo alla ricerca 
archeologia, in grado di coinvolgere 
discipline come la palinologia, l’arche-

obotanica, le indagini stratigrafiche. 
Anche in questo caso con immedia-
te ricadute didattiche come emerso 
dagli interventi ancora della dott.sa 
Marvelli di Agenter e dei professori 
Giuseppina Di Sabato e Stefano Cata-
sta dell’Archimede. Quest’ultimo uti-
lizzerà le fasi costruttive del villaggio 
come un prezioso terreno di cono-
scenza ed indagine a beneficio e con 
il coinvolgimento delle classi dell’indi-
rizzo tecnico dell’Archimede.

Fabio Poluzzi

“Che cosa hanno veramente detto i 
filosofi”
Prosegue all’IIS Archimede di San Gio-
vanni in Persiceto la rassegna plurien-
nale di conferenze e dibattiti a seguire 
con gli studenti su “Che cosa hanno ve-
ramente detto i filosofi”, giunta alla sua 
quinta edizione e promossa dal Dipar-
timento di Filosofia e Storia dell’Istitu-
to.  Venerdì 15 novembre, dalle ore 14 
alle ore 16, in Aula Magna, il Professor 
Massimo Pasquini, Docente di Filoso-
fia e Storia dell’Istituto, relazionerà su 
“Agli albori del logos occidentale: che 
cosa ha veramente detto Parmenide”, 
mentre Giovedì 5 dicembre, sempre 
dalle ore 14 alle ore 16, in Aula Magna, 
sarà presente il Docente Sergio Givone, 
Professore Emerito di Filosofia Estetica 
dell’Università di Firenze, che interver-
rà sull’affascinante tema dell’“Infinito”.

Fabio Poluzzi

SABATO 14 DICEMBRE

ore 15-18

SABATO 18 GENNAIO

ore 15-17

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE

ore 20-22 (Liceo Scientifico)

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

ore 20-22 (Liceo Linguistico)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

ore 20-22 (Sezione Tecnica: AFM, CAT, ELE)

LICEO SCIENTIFICO

LICEO LINGUISTICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
PRESENTAZIONE DEGLI INDIRIZZI

Incontri con il dirigente e i docenti

OPEN DAY

A r c h i m e d e

Istituto di istruzione superiore

Istituto di Istruzione Superiore Archimede  -  via Cento 38/a - San Giovanni in Persiceto (Bo)
tel. 051.821832 - informazioni@archimede.edu.it - www.archimede.edu.it AD
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Le interviste di CBN

Intervista a Pierluigi Veronesi: pilota automobilistico
Questo mese il focus dell’intervista di 
CBN riguarda le grandi passioni. Come 
la passione innata per i motori e le 
vetture da competizione che ha reso 
il persicetano Pierluigi Veronesi, classe 
’88, un pilota professionista. Nonostan-
te la giovane età Pierluigi ha già le idee 
molto chiare e, con la dovuta determi-
nazione che lo contraddistingue, ha già 
intrapreso progetti di vita importanti. 
Oltre ad essere pilota automobilistico 
nelle gare del circuito "NASCAR Whe-
len Euro Series", è anche test-driver per 
Automobili Lamborghini e impegnato 
in uno specifico progetto sociale deno-
minato “Sbomber”, nato per fornire so-
stegno ai bambini malati e alle rispetti-
ve famiglie.
Lo abbiamo incontrato proprio in que-
sto periodo in cui è andato conclu-
dendosi il campionato europeo NA-
SCAR 2019 dove Pierluigi, nella finale 
di Zolder in Belgio, è riuscito a 
posizionarsi tra i primi dieci. Il pi-
lota Veronesi ha dunque termi-
nato la sua seconda stagione al 
7º posto su 41 piloti, un ottimo 
risultato che certamente sarà 
incoraggiante per il futuro, se si 
considera che solo l’anno scorso 
ha fatto il suo esordio in questo 
tipo di competizione (arrivando 
a classificarsi al 12º posto).
Partiamo dall’inizio, com’è 
nata la tua passione per i 
motori e le auto da corsa? 
Già da bambino ero affascinato 
dalla velocità e nutrivo un inte-
resse particolare per le auto in gene-
rale. All’età di 8 anni mio padre, asse-
condando questa mia passione, mi ha 
regalato il primo go kart. E, quasi senza 
rendermene conto, da lì è partita la 
mia avventura: ho iniziato a destreg-
giarmi tra i motori, a correre veloce e 
a gareggiare. A dodici anni sono entra-
to nel mondo delle competizioni e nel 
2004 ho raggiunto il podio (classificato 
al secondo posto) al Campionato Ita-
liano Kart Cat.100 ICA UISP.
Da questa prima esperienza con i Go 
Kart, com’è proseguita la tua asce-
sa verso il mondo automobilistico? 
Nel 2006, leggendo un annuncio sul 
settimanale "Autosprint", ho parteci-
pato ad un Concorso Piloti “Rampa 
di Lancio”, vincendolo, e sono appro-
dato all’automobilismo ottenendo al 
mio esordio pole position e vittoria 

sul tracciato di Varano di Melegari in 
Formula Gloria. Tre anni dopo mi sono 
“laureato” Campione Italiano Formula 
2000, gareggiando con una Dallara F.3 
motorizzata Opel. Sempre nel 2009 
"Autosprint" mi ha conferito il premio 
“Casco d’Oro” giovani. Ho continuato 
a gareggiare e impegnarmi duramen-
te fintanto che nel 2015 mi sono 
posizionato Vice Campione di 
Formula 2 I.T. e ho avuto l’onore di 
essere stato premiato da Giancarlo 
Minardi, come vincitore assolu-
to del “Memorial Luciano Conti 
dell’Automobile Club Bologna”.
Tanti successi che, passo dopo 
passo, ti hanno permesso di 
crescere ulteriormente a livel-
lo professionale e come pilo-
ta, ci racconti il tuo percorso? 
Sicuramente tutte queste gare e 
competizioni cui ho partecipato han-

no irrobustito la mia passione, permet-
tendomi di acquisire sempre maggiori 
competenze tecniche e abilità. Inoltre 
in questi anni, precisamente nel 2010, 
ho iniziato a lavorare presso Automo-
bili Lamborghini come test-driver in 
ambito ricerca e sviluppo, che significa 
che mi occupo di collaudare prototipi 
di vetture. È un lavoro molto stimolan-
te che mi dà la possibilità, oltre che di 
rimanere nell’ambito motori, anche di 
misurarmi con nuove tecnologie e in-
novazioni. Ovviamente porto avanti 
il mio lavoro in parallelo al mio essere 
pilota professionista e, in quest’ultimo 
ambito, nel 2017, ho partecipato - su 
invito del CEO della "NASCAR Whe-
len Euro Series" Jerome Galpin - ad 
un test collettivo di selezione piloti 
(Drivers Recruitment Program) volto 
alla ricerca di giovani piloti di talento, 

dove ho realizzato un ottimo tempo 
che mi ha permesso di approdare per 
la prima volta al Campionato Europeo 
NASCAR. (Ndr. Si tratta di uno dei più 
importanti campionati automobilisti-
ci riconosciuti a livello internazionale, 
organizzato e gestito dalla "National 
Association for Stock Car Auto Racing" 

(NASCAR) di matrice Statunitense 
che, da qualche anno a questa parte, si 
è affacciato sui circuiti europei.)
Il tuo approdo nel mondo NASCAR 
cosa ha rappresentato per te e il tuo 
percorso come pilota professionista?
Nel 2018 sono riuscito, con grande sod-
disfazione, a terminare il Campionato 
NASCAR Europeo, posizionandomi a 
ridosso della top-ten, ovvero al 12° po-
sto. Parlo di grande soddisfazione per-
ché in questo tipo di competizioni non 
c’è molta meritocrazia, i piloti, infatti, 
per gareggiare oltre al talento devono 
farsi carico di pagare ingenti somme e 
quindi trovare diverse sponsorizzazio-
ni: in queste condizioni non è affatto 
facile affermarsi. Di positivo, invece, ho 
riscontrato che nella Serie NASCAR, 
dove la visibilità mediatica è altissima, 
c’è ancora un rapporto molto umano 
con il pubblico che ha possibilità di in-
teragire con i piloti fino a pochi minu-
ti dalla partenza delle gare… Io stesso 
organizzo spesso, con i miei gruppi di 
sostenitori, giri ai box e momenti in pi-
sta. Inoltre le vetture, guidate in gara, 
sono auto dalla guida poco sofisticata 
“stile pilota Formula 1 anni ’80”, dove è 
d’obbligo la tecnica del “punta-tacco”, 
dato che sono vetture non dotate di 
particolari strumentazioni o meccani-
smi tecnologici e volante, cruscotto e 
pedali sono molto spartani. Il che ren-
de tutto più autentico (come approc-
cio) e più avvincente. Sono legato al 
numero 27, che è il numero con il qua-
le ho vinto il Campionato nel 2009, ed 

anche perché associo il numero a due 
piloti a me molto cari: Gilles Villeneuve 
per la sua grinta e passione, ed Ayrton 
Senna sia per essere stato campione in-
discusso, ma soprattutto per il suo lato 
umano.
Parliamo ora del tuo progetto socia-
le “Sbomber”, che da qualche anno 

ti vede impegnato in 
diverse attività colla-
terali, di cosa si tratta? 
Quest’anno ho avviato 
un progetto chiamato 
“Sbomber” (che deriva 
dal nomignolo che sim-
paticamente i miei amici 
mi hanno affibbiato), con 
l’Associazione “Bimbo 
Tu”, Onlus che già cono-
scevo e con la quale col-
laboro da qualche anno. 

Proprio in virtù del loro operare con 
dedizione e trasparenza, ho deciso di 
impegnarmi maggiormente in questo 
ambito insieme a loro. In particolare 
Bimbo Tu è una Onlus che si occupa 
di aiutare i bambini malati che sono 
ricoverati all’Ospedale Bellaria, e le ri-
spettive famiglie, in particolare sostie-
ne la ricerca ai tumori e alle malattie 
del sistema nervoso centrale. Nasce 
quindi la figura di Sbomber che è colui 
che affronta con il sorriso i problemi di 
ogni giorno ed è sempre in prima fila 
per aiutare gli altri. Importante è quin-
di dire che chiunque può diventare 
uno Sbomber… Per questo ho creato 
una community, che spero presto pos-
sa divenire una grande famiglia, dove 
tutti possono, acquistando un gadget 
legato al progetto, fare parte di questa 
comunità impegnata ad aiutare chi ha 
più bisogno. In pratica a chi acquista 
un prodotto della linea Sbomber (ma-
gliette, cappellini, portachiavi, disponi-
bili anche in e-commerce), il cui rica-
vato delle vendite è devoluto a questa 
associazione bolognese, chiedo di 
scattarsi una foto e condividerla utiliz-
zando l’hastag #SBOMBERFAMILY sui 
canali social, in questo modo la foto va 
automaticamente nella gallery del sito 
in modo da rendere questa communi-
ty sempre più attenta e numerosa. Al 
motto di “Acquista, Scatta e Condividi” 
tutti possono essere uno Sbomber!

Riferimenti:
www.sbomber.com

www.pierluigiveronesi.it
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Ginnastica Persicetana… Prende vita il 
“progetto preadolescenti, adolescenti e sport”

Nell’ambito dei “progetti di 
interesse per la collettività” 

proposti dal Comune di San Gio-
vanni in Persiceto e coadiuvati 
dall’ufficio sport, la Società Ginna-
stica Persicetana ha promosso ai 
propri iscritti del settore giovanile 
un “progetto pilota” finalizzato al 
sostegno di preadolescenti e 
adolescenti.
L’iniziativa si pone come 
obiettivo di dare un supporto 
ai giovani atleti attraverso la 
creazione di piccoli gruppi di 
condivisione (7-10 anni, 11-13 
anni e 14-18 anni) coordinati da 
una psicologa professionista del 
nostro territorio. Questi gruppi 
di sostegno e condivisione hanno 
lo scopo di facilitare lo scambio e 
l’attivazione di risorse in individui 
che si trovano a confrontarsi con 

problematiche e tematiche co-
muni. Le condivisioni di esperien-
ze simili ha infatti il duplice scopo 
di alleggerire il vissuto individuale 
e promuovere la costruzione di 
strategie per la risoluzione delle 
difficoltà, sia nella pratica sportiva 
che nella vita quotidiana.

L’importanza dello sport, che por-
ta molti benefici fisici, aiuta a so-
cializzare e ricopre un importante 
ruolo educativo, costituisce anche 
un volano per lo sviluppo psicofi-
sico degli adolescenti e deve esse-
re fonte di divertimento e prote-

zione dal rischio psicosociale.
Ecco perché abbiamo deciso 
di intraprendere questa nuova 
strada con l’auspicio di fornire 
un’ulteriore supporto basato sul 
dialogo costruttivo fra pari, sen-
za sostituirci all’educazione delle 
famiglie perché i genitori sono il 

punto cardine della vita dei 
figli.
Le tematiche che i nostri 
atleti hanno approfondito 
sono “la paura e coraggio 
nello sport… e nella vita” e 
“bullismo e cyberbullismo”, 

argomenti individuati fra i tanti 
che hanno alla base problema-
tiche diffuse nel mondo adole-
scenziale. L’ottimo riscontro di 
partecipazione che abbiamo ot-
tenuto ci porta a pensare che lo 
Sport ha il compito di sostenere i 

giovani e che può essere un giusto comprimario 
nella loro crescita.

Ginnastica Persicetana

Tombole benefiche a cura della Bocciofila San Matteo
Socialità, gioco, amicizia, concre-

ta solidarietà: tutto questo è rac-
chiuso nella bella esperienza della 
A.S.D. Bocciofila San Matteo, col suo 
instancabile presidente Socrate Sitta. 
Negli ultimi tempi è da rimarcare la 
frequentatissima e molto apprezzata 
tombola che si tiene ogni mercoledì 
e domenica sera nell’accogliente im-
pianto di via Sicilia 1 a San Matteo 
della Decima, con ricchi premi ad ap-
pannaggio dei fortunati vincitori. La 
Bocciofila destina poi il ricavato ad 
associazioni benefiche.
Quest’anno, in occasione della sagra 

paesana di San Matteo della Decima 
(il “Festone”), si è svolta, a cura dei 
responsabili del sodalizio, la cerimo-
nia di donazione dei fondi a favore 
delle seguenti meritorie associazione 
operanti nel territorio: A.I.D.O. Asso-
ciazione Italiana Donatori Organi -Bo-
logna; Un Camp dove Andare, scuola 
estiva gestita da Circolo Arci Decima; 
Centro Assistenza San Matteo (Ser-
vizio trasporto per visite ed esami 
medici); A.V.I.S. sezione Decima; Isti-
tuto di ricerca Ramazzini - Bologna; 
A.G.E.O.P Istituto di Ricerca - Bologna.

Fabio Poluzzi
San Giovanni in Persiceto

Il calendario Li.Pe. 2020
Sabato 30 novembre (ore 17), 

nella saletta proiezioni del 
Palazzo SS. Salvatore (piazza Ga-
ribaldi 7) di San Giovanni in Per-
siceto, ritorna il consueto appun-
tamento con il calendario Li.Pe. 
(Litografia Persicetana). La pre-
sentazione si rinnova per l’ottavo 
anno consecutivo grazie all’edito-
re Enrico Silvestri che, coadiuvato 
da diversi collaboratori, ha deciso 
di proporre anche quest’anno, ai 
cittadini persicetani, questa sua 
iniziativa editoriale. 

Nel 2020 l’associazione culturale 
“Il Punto Antico” compirà venti-
cinque anni. Fondata nel 1995, or-
ganizza oltre a corsi sulle tecniche 
del Punto Antico, anche dell’Ae-
milia Ars, del Reticello, delle Sfila-
ture, del Tombolo, del Macramè, 
del Chiacchierino, del Ricamo su 
tulle, del Filet Modano, della Bro-
derie Suisse, del Ricamo classico a 
Telaio, del Blackwork, dello Sfilato 
Siciliano, del Mountmellick… una 
delle associazioni più importanti 
a livello nazionale, che nel tempo 

si è particolarmente distinta per 
la qualità dell’insegnamento (con 
allievi provenienti da Francia, Ca-
nada, Australia, Nuova Zelanda, 
Corea, ecc.) e per la raffinata bel-
lezza delle sue realizzazioni. Oltre 
ai corsi e alle mostre, molto ap-
prezzate sono anche le pubblica-
zioni di libri di carattere didattico.
Un calendario che vuole essere un 
sentito omaggio a una delle più ri-
conosciute eccellenze del territo-
rio persicetano.

Gianluca Stanzani
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“In realtà Lisa e Giulia andrebbero 
considerate come i primi colpi di 
mercato” dice Ardizzoni, “si tratta 
di due giocatrici molto importan-
ti e per noi è stato fondamentale 
poterle riconfermare. Sono arri-
vate comunque molte ragazze 
che hanno già fatto campionati 
nazionali e speriamo, quindi, di ri-
uscire a raggiungere l’obiettivo di 
mantenere la categoria”. In effetti 
il roster può contare su un’atleta 
esperta come la centrale Giovan-
na Mendola, che ha militato in di-
verse formazioni di B1 e B2 in giro 
per l’Italia, ma anche su giocatrici 
che, sebbene giovani (otto gioca-
trici su dodici sono nate fra il 1999 
e il 2001) hanno partecipato al 
campionato di B2 nella scorsa sta-
gione: Lisa Sarego (opposta), Gre-
ta Bagnoli (banda) e Emelyn Lo-

pez Delgado (centra-
le) erano a Vignola; il 
libero Letizia Muraca 
al VTB. L’opposta 
Federica Bonzagni 
è stata in B1 all’Idea 
Volley e poi ha avuto 
un’esperienza inter-
nazionale nella Bun-
desliga Austriaca. 
Esordio invece per 
Martina Arbizzani (schiacciatrice 
scuola Idea Volley), Margherita 
Zecca (centrale che rientra dopo 
due anni di inattività per problemi 
fisici, finalmente risolti) e Matilde 
Redolfi (libero). L’ultimo arrivo, 
in ordine di tempo, è quello del-
la palleggiatrice classe 2001 Gior-
gia Natalizia, che con Cutrofiano 
(serie A2) ha disputato ben tre 
finali nazionali under 18. Lo staff 

tecnico è composto, oltre che dal 
primo allenatore Sergio Ardizzo-
ni, da Agatino Finocchiaro (che 
sarà il secondo in panchina), da 
Christian Zulli (assistente e scout-
man), e da Gianni Bettazzoni, che, 
pur con incarico da dirigente in 
panchina, metterà a disposizione 
del gruppo la sua lunga esperienza 
da allenatore.

Enrico Adriano Belinelli

Eventi
Domenica 17 novembre, ore 14.30
“Il girotondo dei diritti dei bambini”
piazza Marconi – Calderara di Reno

Domenica 17 novembre, ore 16.30
Fantateatro “Cappuccetto rosso”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Lunedì 18 novembre, ore 21
“Incontriamoci in cerchio” 
Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno

Martedì 19 novembre, ore 20
“Racconti da osteria e danze filuzziane”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Mercoledì 20 novembre, ore 18
“Le parole della filosofia”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Giovedì 21 novembre, ore 19
“Il colore nell’anima” 
sede Associazione Dipetto
via Guardia Nazionale 17
San Giovanni in Persiceto

Venerdì 22 novembre, ore 15
presentazione del libro
“Nilo nero”, Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Venerdì 22 novembre, ore 21
“L’importanza di chiamarsi Ernesto”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Sabato 23 novembre, ore 9.30
“Sabato si fa l’arte”, Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Evento di arti marziali a Persiceto: 
un successo!

Si è tenuta a San Giovanni in 
Persiceto la prima gara della 

stagione del circuito del Ju Jitsu 
SHINSEN.
È stato un evento che ha coin-
volto un complessivo di quasi 
400 persone e provenienti da 
tre regioni. 
Com’è tradizione negli eventi 
dello SHINSEN hanno presen-
ziato svariate figure di spic-
co tra cui i pluri campioni del 
mondo Michele Vallieri e Sara 
Paganini, che hanno dato con-
sigli agli atleti su come miglio-
rare e hanno premiato i classifi-

cati a podio. 
“Il livello è sempre più alto 
ogni anno e la qualità tecnica 
degli atleti spicca sempre di 
più” commenta il Pluri Cam-
pione del Mondo Vallieri. Un 
grande ringraziamento va a 
Waldes Marrone che ha pre-
senziato all’evento in qualità di 
presidente della consulta dello 
sport di San Giovanni in Per-
siceto. Il maestro persicetano 
Ben afferma “Mi ritengo estre-
mamente soddisfatto sia per 
la portata dell’evento ma so-
pratutto per la tranquillità e la 

serenità che regnava 
tra gli atleti, tutti i 
presenti hanno po-
tuto sentire distin-
tamente lo spirito 
sportivo che c’era 
tra i partecipanti. È 
fondamentale ca-
pire che lo scopo 
delle gare è quello di 
mettersi alla prova e 
confrontarsi con l'o-
biettivo di portarsi a 
casa un'esperienza, 
positiva, di crescita.”
Un grazie è d’obbli-

go agli sponsor che hanno con-
tribuito a rendere possibile l’e-
vento: TRATTORIA DAL PIC-
COLO, PICCOLO MONDO di 
ROMINA VACCARI, FORNO 
MASSARI, AGENZIA VIAG-
GI BON BOYAGE di LUCA 
CORNETI, FARMACIA TERRE 
D’ACQUA, POLIAMBULATO-
RIO PRIVATO SAN GIOVAN-
NI, FARMACIA SOLDÀ, AU-
TONOLEGGIO ALBERGHINI, 
RISTORANTE POZZO DEI 
DESIDERI.

Ju Jitsu Shinsen

Persiceto Sport

Volley femminile B2: la Persicetana all’esordio
Al via la stagione della Persicetana Volley, 

che il 19 ottobre scorso ha esordito nel 
campionato di B2 femminile a Forlì, contro una 
delle favorite del girone G.
La squadra di coach Ardizzoni si è radunata il 
26 agosto sostenendo due amichevoli, entram-
be vinte per 3-1. Amichevoli a parte, questo 
periodo è servito soprattutto per assemblare 
un organico quasi completamente rinnovato: 
infatti le uniche due “superstiti” del gruppo 
che, guidato da Luca Parlatini, ha vinto i playoff 
promozione dalla serie C, sono l’attaccante Lisa 
Fracassetti e la palleggiatrice Giulia Neri.
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FIAB Terre d’Acqua 

Su questo numero di novembre 
di CartaBianca news vi ricor-

diamo un nuovo appuntamento 
proposto da FIAB Terre d’Acqua 
in collaborazione con le associa-
zioni del territorio. 
Domenica 10 novembre, con 
partenza da Piazza del Popolo 
(Persiceto) alle ore 14, e dal Cen-
tro Civico (Decima) alle ore 14.30, 
“Villa Fontana Wanted” evento di 
promozione per il recupero di Vil-
la Fontana con passeggiata in bici-

cletta per le nostre campagne.  La 
biciclettata vuole “fare luce” sulla 
situazione di Villa Fontana e rap-
presentare un momento di sen-
sibilizzazione verso la tutela e la 
salvaguardia dei beni culturali del 
circondario.
L’iniziativa è organizzata dall’As-
sociazione culturale Decima per 
Villa Fontana in collaborazione 
con FIAB terre d’acqua e con il pa-
trocinio del Comune di San Gio-
vanni in Persiceto.

Evento gratuito. Si consiglia di in-
dossare scarpe adatte alla campa-
gna.

Andrea Bianchi

Per maggiori informazioni: 
fiabterreacqua.weebly.com 
fiab.terreacqua@gmail.com
Vi invitiamo inoltre a mettere 
“Mi piace” sulla pagina Facebook: 
www.facebook.com/fiabterreac-
qua

San Giovanni in Persiceto

“I rifuti nel 2030”

Venerdì 15 novembre, 
alle ore 20.45, nella Sala 

consiliare del Comune di San 
Giovanni in Persiceto, incon-
tro pubblico dal tema: “I rifiuti 
nel 2030. Novità sulla raccolta 
e gestione dei rifiuti urbani. 
Quali sviluppi?”.
La serata vedrà la partecipa-
zione di Massimiliano Varriale 
(esperto rifiuti WWF), Nata-
le Belosi (esperto Rete Rifiuti 
Zero), Lorenzo Pellegatti (Sin-
daco di San Giovanni in Persi-

ceto), Giancarlo Mazzoli (con-
sigliere comunale “Gruppo 
Mazzoli”), Francesco Furlani 
(consigliere comunale “Par-
tito Democratico”); conduce 
Andrea Cocchi (Rete Rifiuti 
Zero).
L’iniziativa è organizzata dal 
WWF locale, Rete Rifiuti Zero, 
con il patrocinio del Comune 
di San Giovanni in Persiceto.

Info: 333.4812468 
wwf.terredacqua@gmail.com

Sant'Agata Bolognese

Cento anni celebrati in famiglia
Il 4 ottobre è stato un giorno 

speciale a Sant’Agata Bolo-
gnese. La comunità si è riuni-
ta a festa per celebrare le 100 
candeline della Signora Maria 
D'Amico. 
La festeggiata, originaria di 
Taranto, è una donna tenace, 
creativa e piena di energia. 
Quando il Sindaco Giuseppe 

Vicinelli – che proprio 
in occasione del com-
pleanno si è recato a 
casa sua per porgerle gli 
auguri – le ha chiesto 
quale fosse il segreto 
di una vita così longe-
va, Maria ha risposto: 
“Mangiare poco e di 
tutto, non arrendersi 

mai agli acciacchi 
della vecchiaia e restare 
sempre curiosi verso la 
vita”. 
La signora, circondata da 
parenti e amici e ripen-
sando al proprio passato, 
ha raccontato di quando, 
durante la guerra, ha co-
nosciuto il marito Egidio 
originario del Trentino 
Alto Adige; luogo dove i 
coniugi si sono trasferiti 
dopo il matrimonio. Sono 

stati anni felici, ma anche mol-
to impegnativi. Infatti Maria, 
da sola, è riuscita, grazie al 
suo carattere determinato, ad 
avviare un’attività imprendi-
toriale di successo nel campo 
della moda. 
Nell’agosto del ’90 si è trasfe-
rita a Sant'Agata Bolognese 
per stare più vicino ai suoi cari 
e, da allora, è qui rimasta per 
vivere circondata dall’affetto 
della famiglia.

Eventi
Sabato 23 novembre, ore 11
“Facciamo che io sono”, 
Casa della Cultura
via Roma – Calderara di Reno

Sabato 23 novembre, ore 11
inaugurazione mostra
“Leonardo da Vinci: opere, curiosità...”
Palazzo comunale, androne 1º piano
Corso Italia – S.G. Persiceto

Sabato 23 novembre, ore 18
“432 Hz. La frequenza aurea”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Domenica 24 novembre, ore 10.15
“We are story tellers” letture tra le 
vetture, Museo Lamborghini
via Modena 12 – Sant’Agata B.

Lunedì 25 novembre, ore 21
“Vivere in salute” Casa delle Associazioni
via Turati 13 – Calderara di Reno

Mercoledì 27 novembre, ore 18
“Le parole della filosofia”
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

Venerdì 29 novembre, ore 21
Pesciolino rosso onlus 
“Giampietro x Ema”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 30 novembre, ore 18
“Piano piano” promozione
dei talenti e della cultura musicale
Casa della Cultura, via Roma
Calderara di Reno

RETE RIFIUTI ZERO

EMILIA ROMAGNA

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

I RIFIUTI NEL 2030
NOVITA' SULLA RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. QUALI

SVILUPPI

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
ORE 20:45

SALA DEL CONSIGLIO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORSO ITALIA 74

PARTECIPANO

•MASSIMILIANO VARRIALE  ESPERTO RIFIUTI WWF

•NATALE BELOSI  ESPERTO RETE RIFIUTI ZERO

•LORENZO PELAGATTI  SINDACO S. G. IN PERSICETO

•GIANCARLO MAZZOLI  CONSIGLIERE S. G. IN PERSICETO

•FRANCESCO FURLANI CONSIGLIERE S. G. IN PERSICETO

CONDUCE ANDREA COCCHI  RETE RIFIUTI ZERO
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La tua casa in buone mani...

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

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: A pochi passi dal centro sto-
rico, bilocale al 2° ed ultimo piano completamen-
te ristrutturato nel 2009 composto da: soggiorno/
angolo cottura con balcone, ampia matrimoniale, 
bagno e cantina al piano terra. Classe energetica G 
IPE 325,95 Rif. A/22 € 120.000

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

S. Giov. in Persiceto - Se cerchi un immobile facile da gestire oppure se vuoi fare 
un ottimo investimento immobiliare, questo è l'appartamento giusto per te! Pro-
poniamo in recente costruzione, grazioso monolocale con un'ottima distribuzio-
ne dello spazio interno: zona giorno con angolo cottura, bagno, terrazzo abitabi-
le e posto auto di proprietà. Classe energetica in fase di richiesta Rif. A/17 € 82.000

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.

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 € 75.000

S. Giov. in Persiceto In elegante contesto a po-
chi passi dal centro proponiamo appartamen-
to esclusivo di 105mq con sottotetto di 45mq 
e garage doppio di 38 mq. L'appartamento è 
così composto: ingresso, ampio salone, cuci-
na abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni e 2 
terrazze. Viste le ampie dimensioni vi è la pos-
sibilità di ricavare la terza camera. Classe ener-
getica in fase di richiesta. Rif. A/24 € 245.000

S. Giov. in Persiceto - In recente quartiere residen-
ziale comodo ai principali servizi, proponiamo in 
vendita elegante proprietà sviluppata quasi intera-
mente 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

S. Giov. in Persiceto -  A 1,5 KM dal centro, in 
posizione comodamente raggiungibile in bici-
cletta, proponiamo proprietà immersa nel verde 
costituita da vari corpi di fabbrica. Villa padro-
nale di oltre 250 Mq, con ottime finiture compo-
sta da: 3 camere da letto, 3 bagni, ampia man-
sarda, oltre a garage doppio e porticato. Il tutto 
circondato da parco recintato di 6.000 Mq,  in 
parte tenuto a prato con impianto d’irrigazione 
e pozzo ed in parte alberato con varie tipologie 
di alberi. Classe energetica E. Rif V/01 € 490.000

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. Classe 
energetica in fase di richiesta. Rif. A97 € 118.000

Sala Bolognese - Sei un single e ci tieni alla tua 
indipendenza? Abbiamo l'appartamento giusto 
per te! In piccolo contesto proponiamo apparta-
mento al piano terra, ingresso indipendente, am-
pio soggiorno con cucina a vista di quasi 40mq, 
camera matrimoniale, antibagno uso lavanderia, 
bagno e cantina; recentemente ristrutturato com-
pletamente con finestre doppio vetro, impianti a 
norma, videocitofono, cancelletti di sicurezza 
già montati, riscaldamento autonomo 
con spese condominiali basse.  
Classe Energetica F Rif. 
A/20 € 110.000
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