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NEWS: harmony e neoBona PRENATAL TEST

Clamoroso a Persiceto!
Sì, parafrasando una celebre locu-
zione attribuita al radiocronista 
Sandro Ciotti, coniata domenica 4 
giugno 1961 in occasione della cro-
naca di Catania-Inter giocata allo 
stadio Cibali: clamoroso a Persiceto! 
Pellegatti batte Cotti e conquista la 
poltrona di sindaco!
Dopo una campagna elettorale ca-
ratterizzata da toni aspri, volantini 
sprezzanti e battute, spesso di cat-
tivo gusto, sui 
social, ecco che 
abbiamo final-
mente chiuso 
una lunga cam-
pagna elettorale 
che ha visto la 
figura di Lorenzo 
Pellegatti, can-
didato della lista 
civica Impegno 
Comune, sba-
ragliare prima 
la concorrenza, 
conquistando l'agognato traguardo 
del ballottaggio, per poi aggiudicar-
selo ai “danni” di Tommaso Cotti, 
candidato del Partito Democratico 
ed ex vicesindaco, con delega al bi-
lancio, nella giunta Mazzuca.
Fin dall'arrivo dei primi dati si era 
palesato l'evidente scarto tra i due 
candidati, divario a dir poco sor-
prendente se si pensava ai risultati 
del 5 giugno che vedevano Tom-
maso Cotti in vantaggio con il 46% 
dei voti. Forse nemmeno i più otti-
misti, di parte Pellegatti, avrebbero 
immaginato un epilogo del genere. 
Più prevedibile un “testa a testa”, ma 
così non è stato... e viva la democra-
zia! Sì, viva la democrazia perché 
l'elettorato persicetano, nonostante 
una forte astensione (riflettiamo-
ci), si è espresso chiaramente per 
il cambiamento: Avrà fatto bene? 

Avrà fatto male? Ai posteri le con-
clusioni.
Ora tocccherà alla giunta Pellegatti 
amministrare questa città, giunta 
che rappresenterà non solo il pro-
prio elettorato ma che dovrà rap-
presentare anche quello di parte 
avversa, e quindi l'intera cittadinan-
za. Per non parlare dell'importante 
“ruolo guida” di Persiceto in seno 
a Terred'Acqua e nell'ambito della 

Città Metropolitana.
Come ho già anticipato prima, ci 
sarà molto su cui riflettere, innan-
zitutto sull'astensionismo espresso 
dal territorio, ancora più evidente 
in occasione del ballottaggio (che 
gli italiani sembrano non gradire) 

e poi, forse ancora più im-
portante, dovrà riflettere 
intensamente il Partito De-
mocratico persicetano. Come 
ha avuto modo di sottolineare Ga-
briele Tesini, ma anche altri, la scon-
fitta del PD viene da molto lontano 
e viene molto prima della recente 
candidatura a sindaco di Tommaso 
Cotti. Si tratta di numeri e di un pa-
lese sgretolamento dell'elettorato 
vicino al centro-sinistra: Elezione 
Paola Marani 2004 PD voti 10.156; 
Elezione Renato Mazzuca 2009 PD 
voti 9.098; Elezione Vasco Errani 
2010 PD voti 8.005; Elezioni Politi-
che 2013 PD voti 6.671; Elezioni Co-
munali 2014 PD voti 6.488; Elezioni 
Comunali 2016 PD voti 5.261.
Ma forse c'è anche dell'altro... for-
se non si è saputo comunicare ai 
cittadini le cose buone fatte dalla 
precedente amministrazione (ad 
esempio il forte impegno sull'edili-

zia scolastica) 
o forse hanno 
pesato in mag-
gior misura ta-
lune decisioni 
prese da ancor 
precedenti am-
ministrazioni e 
rivelatesi poi, se 
non sbagliate, 
quanto meno 
ampiamente di-
scutibili e poco 
comprensibili 
agli occhi e alle 
orecchie della 

maggior parte della cittadinanza: 
Porta Marcolfa, outlet, comparto 
residenziale “Tiro a segno”, gestione 
dei cimiteri e “tassa sui loculi”, Raz-
zaboni, ospedale, Postrino, campo 
Ungarelli...

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

La Gran Bretagna è fuori dall'Europa, o no? 
Il referendum ha decretato, al 52%, l'uscita 
dall'area Euro della British. Piccola mag-
gioranza decretata dalle generazioni più 
anziane e dai territori inglesi extra City! 
Ora cosa succederà all'Europa rimasta, 
alla stessa Gran Bretagna, alle economie e 
ai nostri patrimoni? La realtà è e sarà que-
sta: innanzitutto il referendum è di tipo 
consultativo, e solo il Parlamento potrà 
ratificarne l'esito. Posto ciò, nel breve non 
cambierà assolutamente nulla, in quanto 
cominceranno riunioni per rivedere tutti 
i trattati nei prossimi due anni e, se non si 
giungerà ad accordi, questo arco temporale 
potrà essere prorogato nel tempo, come da 
normativa. Nel frattempo la Gran Bretagna 
resterà all'interno dell'Europa, come se nul-
la fosse accaduto! Intanto sono già partite 
petizioni per un nuovo referendum che 
confermi il risultato del 23/6 e per il distac-
co della Scozia dall'egemonia dei Reali. Da 
ricordare che, quando l'Inghilterra decise di 
star fuori dalla moneta unica, mantenendo 
la sterlina, le si prospettava una prolungata 
crisi economica. Da allora successe l'esatto 
contrario: la"City" è il secondo centro finan-
ziario al mondo, primo in Europa e, statene 
certi, manterrà il suo primato! Altro punto 
principale da considerare è il fatto che l'In-
ghilterra ha una bilancia commerciale in 
passivo (le importazioni superano le espor-
tazioni) e lo stesso import è principalmente 
effettuato con l'Europa, in primis Germania. 
Londra, quindi, rappresenta per la stessa 
Germania il principale stato importatore! 
Pensate dunque che la Merkel possa "ta-
gliare i ponti" con la GB? Assolutamente 
no! Tutto si svolgerà come nei confronti 
della Norvegia: no euro, no Europa, ma 
stessi accordi di interscambio tra nazioni. 
In sostanza... nulla cambierà! Ma intanto 
le Borse toccano minimi non riscontrati 
da tempo, causando paure tra gli investi-
tori più emotivi! Non lasciatevi trainare 
dal "breve", ma riflettete e sfruttate questa 
bufera momentanea (settimane o mesi che 
siano), come una grandissima opportunità 
di investimento! L'unico rischio saranno i 
rimpianti futuri di... non aver sfruttato que-
sta occasione per diventare ricchi!

Permettetemi infine di porgere il mio più 
sentito e affettuoso "In bocca al lupo" 
al nuovo sindaco di Persiceto, al quale 
auguro, con tutto il cuore, un caloro-
so "Remain"!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Keep calm 
and... Remain!

Il Postrino: domande ai diretti interessati

Nominata la Giunta comunale di Persiceto

Barbieri Erio Serramenti
via C.Colombo 7 - San Giovanni in Persiceto
T. 051 827051 - 335 1048007

www.barbierierio.it

FINESTRE DI TUTTI I TIPI

PORTE BLINDATE

PORTE PER INTERNI

ZANZARIERE

Barbieri Erio Serramenti

Durante il periodo di commis-
sariamento del Comune di 

Persiceto, è balenata la notizia della 
imminente costruzione del centro 
commerciale "il Postrino". Ora che 
San Giovanni ha di nuovo un sinda-
co, chiediamo sia a Lorenzo Pellegat-
ti sia alla ditta costruttrice Persicus 
s.r.l. di rispondere a queste doman-
de, per chiarire i legittimi dubbi sorti 
ai cittadini di Persiceto e di tutti i Co-
muni di Terred'Acqua:

• Cosa dice nello specifico la delibera del 21/4?
• Molti cittadini hanno capito che "Il Commissario ha autorizzato la costruzione di un Centro Commerciale al 

Postrino". Potrebbe spiegarci come stanno in realtà le cose?
• Gli altri comuni di Terred'Acqua hanno voce in capitolo in questa decisione?
• Nello specifico, cosa si prevede di costruire e in quali tempi?

Luca Frabetti

Lunedì 27 giugno il sindaco di Persi-
ceto, Lorenzo Pellegatti, ha ufficial-

mente nominato la giunta comunale 
composta dai cinque assessori che lo 
affiancheranno durante il mandato 
amministrativo e che sono stati pre-
sentati durante il primo Consiglio 
comunale di mercoledì 6 luglio. 
Al sindaco Lorenzo Pellegatti sono 
affidate le deleghe a urbanistica, 
ambiente e società partecipate. 
Valentina Cerchiari è vicesindaco 
e assessore ad associazionismo e 
volontariato; ad Alessandra Aiello
sono affidate le deleghe a sicurezza 
e lavori pubblici mentre a Maura 
Pagnoni quelle a scuola, cultura 
e politiche giovanili. Alessandro 
Bracciani si occuperà di sviluppo 
economico, innovazione, smart city 
e Fabrizio Nicoli di bilancio, tributi, 
personale e servizi sociali.
“Dopo le recenti consultazioni 
elettorali che mi hanno designato 

che mi affiancheranno nelle 
attività istituzionali, cercheremo 
di concretizzare le tante idee e i 
progetti che durante la campagna 
elettorale sono emersi dal confronto 
con i cittadini e che sono stati poi 
riportati nel programma, con il 
comune obiettivo di migliorare la 
nostra città”.

Lorenza Govoni
Ufficio stampa Comune Persiceto

sindaco di Persiceto - dichiara 
Lorenzo Pellegatti - siamo giunti 
al momento di formare la giunta 
di assessori che mi affiancherà in 
questo mandato amministrativo. 
La giunta è costituita da cinque 
persone, di cui tre donne e due 
uomini, tutti candidati della lista 
elettorale che mi sosteneva. Grazie 
alla stretta collaborazione con gli 
assessori e con i consiglieri comunali 

Rubrica di economia a pagamento
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Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com

Rettifica
Ad integrazione di CartaBianca news, anno 
5, n. 2 – giugno 2016, relativamente allo 
“speciale Amministrative – Una domanda 
ai candidati” (pp. 4 e 5), comunichiamo che 
anche la lista civica “UNITI PER S.Giovanni 
Persiceto” appoggiava il candidato sindaco 
Lorenzo Pellegatti.

Questo il relativo simbolo di lista.

Non potendo modificare il numero già an-
dato in stampa, in data 31 maggio 2016 ab-
biamo provveduto a rettificare la versione 
on-line del nostro giornale.

Non si è ancora spenta la eco 
sull’esito, per certi versi cla-

moroso, delle elezioni ammini-
strative e già si profila un nuovo, 
fondamentale, appuntamento 
elettorale. Si terrà infatti nel 
mese di ottobre 2016 (data an-
cora da decidersi) il referendum 
confermativo sulla nuova rifor-
ma elettorale, approvata da en-
trambe le camere e per la quale 
è stata richiesta la consultazione 
popolare. In caso di vittoria dei 
Sĺ sui NO possiamo parlare di 
evento storico essendo andati 
a vuoto numerosi tentativi di 
riforma complessiva della se-
conda parte della Costituzione, 
quella relativa al funzionamento 
degli organi costituzionali e re-
lativi equilibri istituzionali (non 
in discussione la prima parte, 
quella sui principi fondanti). 
Basti pensare al fallimento delle 
famose “Bicamerali” e in parti-
colare la “Commissione dei 41” 
presieduta dall’onorevole Aldo 
Bozzi (primi anni ottanta); la 
Commissione De Mita, poi dive-
nuta Commissione Iotti (primi 
anni novanta), la Commissione 
D’Alema (anni 1997-98) da cui 
almeno scaturì una buona legge 
sulla semplificazione ammini-
strativa, la Legge Bassanini. Poi la 
riforma costituzionale in senso 
federalistico-autonomistico del 
solo titolo V della Costituzione, 
quello dei rapporti fra Stato ed 
Enti Territoriali (riforma Prodi 
2001 confermata dagli Italiani 
col 64% dei consensi nel relati-
vo referendum). Infine il nega-
tivo esito del referendum sulla 
riforma Costituzionale del 2006 
voluta dal Centrodestra allora al 

governo. Quali i contenuti della 
riforma Renzi- Boschi, nel testo 
già approvato da entrambe le 
Camere, dopo aventini vari delle 
opposizioni, nonostante inizia-
li consensi, fuoriuscite dall’aula 
etc.? Ci limitiamo agli aspetti 
fondamentali ma è chiaro che 
si tratta indubbiamente di una 
riforma di sistema.
Procedimento legislativo. È 
introdotto il bicameralismo dif-
ferenziato con diversificazione 
delle competenze della Camera 
e del Senato e con limitazione 
dei poteri di questa seconda 
camera. Solo la Camera dei De-
putati accorderà la fiducia al Go-
verno e solo ad essa spetterà in 
senso tecnico la potestà legislati-
va, di indirizzo politico e di con-
trollo sulla attività del Governo. 
Un duplice esame, con la parte-
cipazione paritaria di entrambe 
le camere rimane solo per alcu-
ne materie: leggi costituzionali; 
tutela minoranze linguistiche; 
referendum popolari; rapporti 
fra Stato, Unione Europea (in 
particolare decisioni su appar-
tenenza dell’Italia all’Unione) 
ed enti territoriali; ordinamento, 
funzionamento e leggi elettorali 
di Comuni e Città Metropolita-
ne. Nelle altre materie la Camera 
trasmette i disegni di legge al Se-
nato che può proporre emenda-
menti (deve obbligatoriamente 
esaminare la legge di bilancio) e 
la Camera decide se accoglierli 
o meno. In mancanza di presen-
tazione di emendamenti, entro 
10 o 15 giorni le leggi entrano in 
vigore senza indugio. In alcuni 
casi la Camera potrà confermare 
la legge, respingendo le modifi-

che proposte dal Senato, solo a 
maggioranza assoluta. Il Senato 
rimane sempre ancorato all’idea 
originaria dei padri costituenti 
di una camera legata alle istanze 
delle autonomie locali. Alla sola 
Camera spetta il recepimento 
dei trattati internazionali, la de-
liberazione dello stato di guerra, 
la approvazione delle leggi di 
amnistia e indulto. Il Governo 
può comunque chiedere il “voto 
a data certa” per la approvazio-
ne, entro 70 giorni, di una legge 
essenziale per la attuazione del 
programma di Governo. Le leggi 
elettorali possono essere sotto-
poste a giudizio preventivo della 
Corte Costituzionale. Come si 
può notare l’obiettivo persegui-
to è quello di eliminare la farragi-
nosa “navetta”, figlia del bicame-
ralismo perfetto, presente solo 
nel nostro paese e responsabile 
non solo dello stravolgimento 
della coerenza originaria di pro-
getti di legge ma anche di tem-
pi biblici per l’approvazione di 
leggi necessarie a dare risposte a 
urgenze politico-economiche e 
sociali. Il risultato ottenuto, pur 
andando in questa direzione (tra 
l’altro riducendo i margini per la 
decretazione d’urgenza, meno 
necessaria di un tempo grazie 
alla riforma anche se i termini 
di conversione sono aumentati 
di 30 giorni se il PDR chiede una 
nuova deliberazione), innega-
bilmente conserva un notevole 
grado di complessità. Non pochi 
esponenti politici sostenevano 
infatti la eliminazione sic et sem-
pliciter del Senato.

Fabio Poluzzi

Referendum Costituzionale
Verso il bicameralismo differenziato (prima parte)
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Tutti in campo per Michael

Non tutti gli eventi 
sono fini a se stes-

si. Quando accade che 
l'impegno e le energie 
profuse inseguono an-
che scopi benefici, allora 
certamente il successo 
può dirsi assicurato. È 
quel che è avvenuto re-
centemente ad una se-
rie di attività che hanno 
avuto, come denomina-
tore comune, l'obiettivo 
di raccogliere fondi per 
il piccolo Michael. 
Parliamo di un bimbo speciale che, a 
causa di una patologia rara (malattia 
metabolica mitocondriale neuro-de-
generativa), ha bisogno di cure spe-
ciali. Nel corso dei suoi sei anni di vita, 
Michael ha già subito diversi trapianti 
di cellule staminali, ottenendo però 
solo lievi miglioramenti. Ora ad accen-
dere nuove speranze si profila l'ipo-
tesi di un nuovo intervento a Mosca, 
che dovrebbe essere maggiormente 
risolutivo, e ciò ha spinto i membri 
dell'associazione Buon Umore a dare il 
via ad una serie di eventi denominati 
“Tutti in campo per Michael”, a par-
tire dalla mostra di maglie e figurine 
storiche del calcio che si è tenuta nel 
maggio scorso, a Sant’Agata Bologne-
se, in collaborazione con Panini Mo-
dena che ha provveduto ad allestire 
un apposito stand di album. L’esposi-

zione, ricca di pezzi unici e originali, 
come le maglie indossate da Paolo 
Rossi, Van Basten, Maradona, Zico, Ri-
vera e altri ancora, è stata inaugurata 
da due padrini d’eccezione: lo storico 
portiere Enrico (Ricky) Albertosi e l’ex 
giocatore Franco Colomba. Sull'onda 
della solidarietà e della beneficenza si 
è poi tenuta, presso il campo sportivo 
di Decima, una partita amichevole tra 
una rappresentanza della Ferrari e una 
formazione mista con alcune vecchie 
glorie di serie A (tra cui Ballotta, Villa, 
Petroni) che si è aggiudicata la vittoria 
con il punteggio di 6-4.
Ma non è tutto. Il presidente dell'As-
sociazione e ideatore delle iniziative, 
Nicolò Asaro, non certo nuovo a que-
sto genere di iniziative (ricordiamo 
anche “Uniti per Michael” nel 2015 
a XII Morelli, la “Cena dei Campioni” 
con la partecipazione di Roberto Bo-

ninsegna, il “I° Trofeo 
a favore dell'Ass. Giu-
lia onlus” nel 2014 a 
Casumaro, ed ancora 
“I numeri 10” nel 2013 
a Persiceto) ci spiega 
meglio il senso di tut-
ta questa operosità: 
«Siamo un gruppo di colle-
zionisti e appassionati sportivi 
che, con l'aiuto di personaggi 
famosi e idee sempre diverse, 
cerca di creare, soprattut-
to per i giovani, momenti di 

aggregazione che siano anche occa-
sioni speciali di solidarietà. Per esem-
pio, l'incontro con Adriano Bardin a 
Sant'Agata, per la presentazione del 
suo libro “L'ultimo spogliatoio” ha vi-
sto la presenza di un folto gruppo di 
ragazzi del settore giovanile dell'A-
talanta. Ragazzi che hanno assistito 

all’intervista, condotta con sapiente 
abilità da Greta De Cupertinis (giorna-
lista del Bologna Calcio) a Bardin che 
ha poi donato la propria casacca di 
quando era allenatore della Nazionale 
Italiana (in seconda, con Trapattoni), 
proprio al piccolo Michael... presente 
con la famiglia. Questi i valori in cui 
crediamo: far conoscere le grandi glo-
rie dello sport, a loro volta esempi di 
impegno e tenacia, per aiutare chi ne 
ha più bisogno».

Laura Palopoli
Un ringraziamento speciale a Gloria, la 
madre di Michael, per le informazioni.
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FabLab Open Day
Continuano i progetti di Wake’n’Ma-
ke, l’ultimo, ma solo in ordine di tem-
po è stato l’Open Day del mese scorso 
quando, grazie alla collaborazione tra 
Mak-ER (la rete dei fablab Emiliano 
Romagnoli di cui W’n’M è socio fon-
datore) e l’Ufficio Scolastico Regiona-
le tutti i Fab Lab della regione hanno 
aperto le porte a dirigenti scolastici e 
animatori digitali del territorio per far 
conoscere le opportunità che stanno 

dietro questi laboratori per l’innova-
zione.
Nel nostro “spazio di fabbricazio-
ne delle idee” abbiamo spalancato 
le porte ampliando l’invito a tutti i 
professori e anche agli studenti delle 
scuole di Terred’acqua e oltre acco-
gliendo più di 30 professori di scuole 
elementari, medie e superiori ed al-
trettanti studenti ai quali abbiamo 
presentato la nostra nuova “sede in 

progress”, le attrezzature e le compe-
tenze che i soci del nostro fablab sono 
disposti a condividere in ogni proget-
to sviluppato. L’open day è stata una 
splendida occasione di confronto 
con i professori che hanno mostrato 
grande interesse per una collabora-
zione che nel prossimo anno scolasti-
co porterà l’innovazione nelle scuole 
in un percorso formativo che stiamo 
studiando a “quattro mani” con alcuni 

professori delle scuole medie Mameli e che, speriamo, 
presto coinvolgerà anche l’IIS Archimede.
Nel frattempo continuano i lavori per il rinnovo della 
sede, se hai idee per il nuovo design vieni a trovarci 
tutti i mercoledì alle 21, e se non hai idee ma hai voglia 
di scoprire qualcosa di innovativo, vieni lo stesso!

Andrea Balboni

I volontari della Parrocchia dei Santi 
Andrea e Agata, in collaborazione 

con il Comune di Sant'Agata Bolo-
gnese, organizzano l’ormai celebre 
festa enogastronomica denominata 
Patasagra! Sagra paesana il cui prin-
cipale scopo è quello di raccogliere 
fondi pro-ristrutturazione della chie-
sa di S.Agata. Dal 2001 la sagra non ha 
mai smesso di conquistare simpatia e 
consensi, grazie all'instancabile impe-
gno della compagnia “gli Amici della 

patata” della Parrocchia di Sant'Aga-
ta. Tra il serio e il faceto, l'idea della 
festa nacque con il chiaro obiettivo di 
valorizzare la realtà santagatese, terri-
torio dove viene coltivata proprio la 
patata di Bologna. La quindicesima 
edizione della Sagra della Patata si 
svolgerà dall'8 al 10 luglio, in pie-
no centro di Sant'Agata Bolognese. 
Venerdì sera menù ridotto, pranzo di 
domenica solo su prenotazione allo 
051.956134.

Programma: venerdì 8, alle 18:30 
apertura ristorante, in serata i “BMB 
Brothers & Sisters Band”; sabato 9, 
alle 18:30, apertura ristorante, intrat-
tenimento serale con “ The Let it beat 
– Beatles tribute band”; domenica 
10, alle 12:00 apertura ristorante con 
pranzo a menù fisso, solo su prenota-
zione; alle 18:30 apertura ristorante, 
in serata la Cover Band: i “SSdouble P”.
Per info: info@patasagra.com 

Gianluca Stanzani

15a Sagra della Patata di Sant'Agata

Associati:

Associazione 
Grande Volontariato
Sociale per i Bambini

Associazione 

per i Bambini 

Associazione Associazione 
Grande Volontariato
Sociale per i BambiniSociale per i Bambini

Associazione 

per i Bambini La Sagra delle Eccellenze,
solo prodotti tipici regionali !!!
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La Sagra di San Matteo della Deci-
ma affonda le sue radici nell'ormai 

lontano 1993 quando, per valorizzare 
i prodotti locali, quali il cocomero ed 
il melone, si decise di organizzare que-
sta interessante e unica manifestazio-
ne. Protagonisti delle serate divenne-
ro così il cocomero (la cucombra, in 
dialetto bolognese) e il melone, due 
freschi frutti tipici dell'estate.
Diversi gli stand allestiti all'interno 
della sagra: dalla taverna con tigel-
le, gnocchini, pesce e rane fritte, in 

funzione per tutta la durata della 
kermesse, al ristorante e alla pizzeria, 
il bar, la birreria e lo "stand della co-
comera" dove tutti i giorni si possono 
ordinare cocomeri e meloni a fette.
Ogni sera proposte di spettacoli vari 
tra cui gruppi di ballo, orchestre, mu-
sica dal vivo.
La Sagra della Cucombra vi aspetta 
tutte le sere, dal 1° luglio al 10 lu-
glio, al Parco Sacenti di San Matteo 
della Decima.

Gianluca Stanzani

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

APERTI in LUGLIOe TUTTOAGOSTO

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

La Cucombra di Decima

Galeazza: Sagra del pesce di mare

È probabilmente una delle sagre 
più importanti e di lungo cor-

so dell'intero territorio bolognese 
e con l'arrivo del mese di luglio 
rappresenta un succulento antici-
po di mare, si tratta della sagra del 
pesce di mare di Galeazza (presso 
il campo sportivo), in programma 
dal 14 al 17 luglio, dal 21 al 24 
luglio e dal 28 al 31 luglio.
L'associazione sportiva locale 
ASD Galeazza organizza la 35a 
edizione della sua sagra, dove 
buon pesce romagnolo e ospi-
talità emiliana si miscelano in un 
connubio “esplosivo” e straordi-
nario.
È dal 1981 che i volontari dell’as-

sociazione, con dedizione e pro-
fessionalità, si sono specializzati 
nella preparazione dei migliori 
piatti a base di pesce, alimento 
vivamente consigliato dai più im-
portanti nutrizionisti. 
Il pesce rappresenta infatti 
un cibo essenziale per la dieta 
dell’uomo ed è risaputo che le 
persone che consumano con fre-
quenza prodotti ittici corrono 
meno rischi 
di malattie 
c a r d i o v a -
scolari. Ed 
ecco allora 
cozze, von-
gole, sep-

pioline, alici, spaghetti allo sco-
glio, risotti, tagliolini al salmone, 
tris di pesce, superbamente pre-
parati dai volontari della sagra.
Giovedì 21 luglio serata di be-
neficenza, parte del ricavato della 
serata verrà devoluta a scopo be-
nefico. 
La sagra è tenuta in ambiente con 
impianto di raffrescamento aria.

Gianluca Stanzani



Funkyland 2016

Dal 14 al 17 luglio 
si svolgerà la 34a 

edizione della Fiera del 
Carmine di Crevalcore.
Fiera di lunga tradizio-
ne istituita nel lontano 
1617 che celebra da un 
lato la venerazione del-
la Madonna del Car-
melo, dall'altro i frutti 
delle fatiche contadi-
ne maturati nel pieno 
dell'estate.
Spettacoli, momenti 
culturali e ricreativi, 
fiera dell'agricoltu-
ra, dell'industria e del 
commercio locale, 
sport e divertimento, 
giochi per i bimbi e se-
rate di intrattenimen-
to vario per tutti.
Una delle caratteri-
stiche più simpatiche 
dell'edizione di quest'anno è 
data dalla peculiarità delle quat-
tro giornate fieristiche: serata 

brasiliana, serata spagnola, sera-
ta country e serata irlandese. Ol-
tre ai tradizionali appuntamenti 

che si svolgeranno 
tutti i giorni della 
fiera come il torneo 
di calcetto, la pesca 
di beneficenza, il 
mercatino di solida-
rietà, la cocomeraia, 
la mostra d'arte e di 
cultura contadina, le 
dimostrazioni di arti 
marziali, lo spazio 
del volontariato, lo 
spazio bimbi, l'area 
commerciale e hob-
bistica, il luna park, 
ecco il ristorante (a 
cura de “I sempar in 
baraca”) che vedrà 
proporre un menù 
via via diverso ogni 
sera. Quattro serate 
con piatti prelibati e 
caratteristici di Paesi 
diversi, ma soprat-

tutto musica e tanto divertimen-
to a tema.

Gianluca Stanzani

Dal tardo pomeriggio di sabato 
16 luglio e fino a tarda notte, 

il centro storico di Persiceto verrà 
simpaticamente “contaminato” 
da “Funkyland”, la quinta edizione 
della manifestazione persicetana 
dedicata all'essere funk. Eventi 
musicali, aperitivi, stuzzicherie, 
cocktails, prelibatezze nei bar, nei 
birrifici e nei punti ristoro, dove 
ascoltare e ballare la musica funk 
proposta nei vari punti musicali da 
artisti, conduttori radiofonici e dj.
Dalle 19.30  appuntamento in 
piazza Cavour con il “Vespa radu-

no” a cura del Vespa Club Bologna.
In piazza del Popolo (ore 21) si ter-
rà il concerto dei “Bononia Sound 
Machine”, che proporrà un vasto 
repertorio di musica Soul e Funk 
in grado di coinvolgere qualunque 
tipo di platea, spaziando dai clas-
sici dei grandi Soul Singers (Otis 
Redding, James Brown, Wilson 
Pickett, Aretha Franklin, Tempta-
tions, Four Tops, Marvin Gaye, 
Blues Brothers ecc.) a brani di leg-
gendarie Funk Band degli anni '70 
(Tower Of Power, Earth Wind & 
Fire, Average White Band, Sly and 

the Family Stone).
A conclusione del concerto ap-
puntamento con la premiazione 
dei migliori abiti anni '70 (uomo, 
donna, bambino).
Ma non finisce qui, si potrà par-
tecipare al concorso miglior foto 
e video dell'evento tra tutti quelli 
postati sulla pagina Facebook di 
Funkyland, le immagini e i video 
che avranno ottenuto più like en-
tro il 31 agosto verranno premiati 
in occasione della Fiera di settem-
bre.

Gianluca Stanzani
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Notizie da www.sportelloenergia-terredacqua.it 

Novità: il conto termico

e recuperando in tempi brevi parte 
della spesa sostenuta
Incentivi più alti: 
• fino al 65% della spesa sostenuta 
per gli "Edifici a energia quasi zero" 
(nZEB); 
• fino al 40% per gli interventi di 
isolamento di muri e coperture, 
per la sostituzione di chiusure 
finestrate, per l’installazione di 
schermature solari, l’illuminazione 
di interni, le tecnologie di building 
automation, le caldaie a condensa-
zione; 
• fino al 50% per gli interventi di 
isolamento termico nelle zone cli-
matiche E/F e fino al 55% nel caso 
di isolamento termico e sostitu-
zione delle chiusure finestrate, se 
abbinati ad altro impianto (caldaia 
a condensazione, pompe di calore, 
solare termico, ecc.); 
• fino al 65% per pompe di calore, 
caldaie e apparecchi a biomassa, 
sistemi ibridi a pompe di calore e 
impianti solari termici; 
• il 100% delle spese per la Diagno-
si Energetica e per l’Attestato di 
Prestazione Energetica (APE) per 
le PA (e le ESCO che operano per 
loro conto) e il 50% per i soggetti 
privati, con le cooperative di abi-
tanti e le cooperative sociali.
Gli incentivi sono regolati da con-
tratti di diritto privato tra il GSE e il 
Soggetto Responsabile. Gli incenti-
vi sono corrisposti dal GSE nella 
forma di rate annuali costanti 
della durata compresa tra 2 e 5 
anni, a seconda della tipologia di 
intervento e della sua dimensione, 
oppure in un’unica soluzione, 

nel caso in cui l’ammontare dell’in-
centivo non superi i 5.000 euro.
Per ciascuna tipologia di interven-
to sono definite le spese ammis-
sibili, ai fini del calcolo del contri-
buto, nonché i massimali di costo e 
il valore dell’incentivo. 
Gli incentivi del CT 2.0 non 
sono cumulabili con altri in-
centivi statali, fatti salvi i fondi 
di rotazione, i fondi di garanzia e i 
contributi in conto interesse. 
Gli interventi incentivabili 
1) Efficientamento dell’involucro: 
coibentazione pareti e coperture; 
sostituzione serramenti; installa-
zione schermature solari; trasfor-
mazione degli edifici esistenti in 
"nZEB"; illuminazione d’interni; 
tecnologie di building automation.
2) Sostituzione di impianti esisten-
ti per la climatizzazione invernale 
con impianti a più alta efficienza 
come le caldaie a condensazione.
3) Interventi di piccole dimensioni 
di produzione di energia termica 
da fonti rinnovabili e di sistemi ad 
alta efficienza
4) Sostituzione di impianti esisten-
ti con generatori alimentati a fonti 
rinnovabili: pompe di calore, per 
climatizzazione anche combinata 
per acqua calda sanitaria; caldaie, 
stufe e termocamini a biomassa; 
sistemi ibridi a pompe di calore.
5) Installazione di impianti solari 
termici anche abbinati a tecnolo-
gia solar cooling per la produzione 
di freddo.
Gli interventi devono essere realiz-
zati utilizzando esclusivamente 
apparecchi e componenti di nuova 
costruzione e devono essere cor-
rettamente dimensionati in fun-
zione dei reali fabbisogni di energia 
termica.

Franco Govoni

Il Conto Termico 2.0, in vigore 
dal 31 maggio 2016, potenzia 

e semplifica il meccanismo di so-
stegno già introdotto dal decreto 
28/12/2012, che incentiva inter-
venti per l’incremento dell’efficien-
za energetica e la produzione di 
energia termica da fonti rinnova-
bili. I beneficiari  privati potranno 
accedere a fondi per 700 milioni 
di euro annui. 
Il nuovo Conto Termico è un 
meccanismo, nel suo complesso, 
rinnovato rispetto a quello 
introdotto dal decreto del 2012. 
Oltre ad un ampliamento 
delle modalità di accesso e 
dei soggetti ammessi (sono 
ricomprese oggi  anche le  società 
in house e le cooperative 
di abitanti),  sono stati 
introdotti  nuovi interventi di 
efficienza energetica.
Le variazioni più significative ri-
guardano anche  la dimensione 
degli impianti ammissibili, che 
è stata aumentata, mentre è stata 
snellita la procedura di accesso 
diretto per gli apparecchi a cata-
logo.
Altre novità riguardano gli incenti-
vi stessi: sono infatti previsti sia l'in-
nalzamento del limite per la loro 
erogazione in un'unica rata (dai 
precedenti  600 agli attuali  5.000 
euro), sia la riduzione dei tempi di 
pagamento che, nel nuovo mecca-
nismo, passano da 6 a 2 mesi.
Con il Conto Termico 2.0 è possi-
bile riqualificare i propri edifici per 
migliorarne le prestazioni energeti-
che, riducendo i costi dei consumi 

Via Crevalcore, 3/33 - 40017 S.Giovanni in Persiceto (BO)
Tel 051.82.59.80 - Cell 389.20.44.666 - info@fipsrl.com

CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE

APERTI IN AGOSTO!

Mercoledì 6 luglio, dalle 21
“Longara Cartoon”
parc o via Caduti della Libertà
Longara

Mercoledì 6 luglio, ore 21.30
proiezione film
“Ma che bella sorpresa”
Azienda agricola di
Alfredo e Renato Bosi
via Casetti, 13 - Anzola

Giovedì 7 luglio
“E... state a Sant’Agata”
centro storico - Sant’Agata

Da venerdì 8 a domenica 10
“Sagra del tortellone”
Campo sportivo
Bevilacqua - Crevalcore

Venerdì 8 luglio, ore 21
“Notti di note – VIII edizione”
Chiesa di Sant’Elena - Sacerno

Sabato 9 luglio, dalle 18
“Notti delle sementerie”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Sabato 9 luglio, dalle 19
Carnevale dei bambini
Padulle di Sala Bolognese

Lunedì 11 luglio, ore 21
proiezione film “Io e lei”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Martedì 12 luglio, ore 21.30
“Tirar tardi a Calderara”
via Roma – Calderara di Reno
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Trekking in Austria

Red Bull Flugtag 2016: Persiceto si mette le ali

Quest'anno la scelta della no-
stra settimana trekking è ca-

duta sull'Austria, e precisamente la 
zona dei laghi vicino a Salisburgo. 
Alla fine del tour abbiamo percor-
so, in 7 giorni, 155 km, molti dei 
quali in salita. Da Bad Ischl abbia-
mo fatto un giro circolare che ci 
ha portato a visitare i laghi Atter-
see e Abersee, le cittadine di St. 
Wolfgang, Strobl, Bad Goisern e 
Bad Ausse, fino a tornare al punto 
di partenza. La camminata è stata 
caratterizzata da tratti con dislivel-

Domenica 19 giugno si è tenuta, 
presso il parco Idroscalo di Milano, 
la quarta edizione italiana del Red 
Bull Flugtag, una delle più folli ini-
ziative lanciate nel corso degli anni 
dalla multinazionale austriaca.
Si tratta di una gara di “volo” dove 
le squadre si sfidano spingendo un 
velivolo autocostruito lungo una 
rampa alta sei metri, facendolo poi 
planare sull’acqua senza l’ausilio di 
motori: solo quattro “spingitori" ed 
un pilota. Una giuria di discutibile 
autorevolezza è chiamata a valu-
tare creatività, coinvolgimento del 
pubblico, lunghezza e spettacola-
rità del volo. Su oltre mille candi-
dature solo 40 team sono stati se-
lezionati in tutta Italia. Ben due di 

li significativi fino a 900 
m al giorno, che hanno 
messo a dura prova la 
nostra resistenza. Anche 
il tempo non è stato dei 
migliori, e i km fatti sot-
to la pioggia sono stati 
circa la metà dei totali, 
ma in montagna questo 
è da mettere in conto. 
Siamo state ampiamente 
ripagate dai meraviglio-
si panorami, dai sentieri 
deserti, dai cerbiatti e 

scoiattoli in-
contrati, dagli 
odori di fiori 
ed erba e dal 
silenzio rotto 
solo dal cor-
so di torrenti. 
L'allenamento 
è fondamenta-
le per un percorso come 
quello da noi affrontato. 
L'accumulo di giornate 
da 25-30 km al giorno si 
fa sentire soprattutto la 
mattina dopo; abbiamo 
sopperito con abbon-
dantissime colazioni 
con tanta frutta e spun-
tini portati nello zaino, 
importante anche una 
buon apporto di liquidi. 
L'abbigliamento ha avuto 

un ruolo fondamentale: scarpon-
cini assolutamente impermeabili 
e abiti in tessuto tecnico che per-
mettessero di asciugarsi in tempi 
brevissimi, la mantella per la piog-
gia è stata determinante, copre lo 
zaino e lascia libertà di movimento. 
Anche le ghette possono aiutare 
per mantenere scarpe e pantaloni 
asciutti. Una buona guida dei sen-
tieri aiuta in quanto le connessioni 
non sono sempre disponibili. 
Buon trekking a tutti!

Stefania Iodice

questi provenienti da San Giovanni 
in Persiceto e iscrittisi l’uno all’insa-
puta dell’altro: due società carne-
valesche che hanno trasportato la 
loro rivalità dalla piazza all’aria!
La Società Ocagiuliva ha presenta-
to il progetto “Hey Tim”, copiando 
alla perfezione i personaggi (e il fur-
gone…) del noto telefilm “A-Team”, 
utilizzando materiali ultraleggeri 
e accorgimenti progettuali atti al 
volo. La Società Figli Della Baldoria 
invece ha optato per una creazio-
ne originale, la “Locusta Frusta”: un 
gigantesco insetto in ferro, legno e 
cartapesta che spalanca le ali cir-
condato da creature inquietanti…
Decine e decine di supporter delle 
due squadre in trasferta da Persi-

ceto hanno infiammato l’Idroscalo 
con un tifo indiavolato, nonostan-
te la pioggia battente. Incuriosi-
ta dall’inedito derby, una troupe 
televisiva di Italia Uno ha seguito 
da vicino l’avventura di entrambi i 
team prima, durante e dopo la gara, 
per uno speciale che andrà in onda 
a breve. Il Carnevale 
Persicetano è uscito a 
testa alta anche dalla 
sfida milanese: primo 
posto per la Socie-
tà Ocagiuliva e un 
meno generoso se-
sto piazzamento per 
i Figli Della Baldoria. 
Applausi!

Marcello Magoni

Martedì 12 luglio, ore 21.30
proiezione film
“Dio esiste e vive a Bruxelles”
parco Baden Powell
via Circondaria Est  – Sant’Agata

Mercoledì 13 luglio, ore 21
“Fili barocchi” duo in concerto
via degli Orsi 1174 – Beni Comunali

Mercoledì 13 luglio, dalle 21
“Longara Cartoon”
parco via Caduti della Libertà
Longara

Mercoledì 13 luglio, ore 21
Festa de l’Unità Persiceto
spazio delle idee, presentazione
del libro “Il rancore non dimentica”
Zona sportiva – S.G. Persiceto

Mercoledì 13 luglio, ore 21.30
proiezione film “Quel fantastico
peggior anno della mia vita”
Azienda agricola di
Alfredo e Renato Bosi
via Casetti, 13 - Anzola

Da giovedì 14 a domenica 17
“Sagra del tortellone”
Campo sportivo
Bevilacqua - Crevalcore

Eventi
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Galà del Gusto 2016
Anche quest’anno a concludere la 
Fira di Ai un evento che sta diven-
tando un appuntamento imperdibi-
le per gli amanti di Persiceto e della 
sua buona cucina. Lunedì scorso (27 
giugno ndr) Piazza del popo-
lo ha ospitato la terza edizio-
ne de “il Galà del Gusto”, una 
grande cena di gala organiz-
zata dalla Pro Loco che vede 
alternarsi ai fornelli le migliori 
eccellenze culinarie di Persice-
to. Tra un bicchiere di vino e 
due chiacchiere, prende il via 
la cena: un gustoso menù stu-
diato apposta per l’occasione 
dai ristoratori aderenti, un 
susseguirsi di piatti che, dall’an-
tipasto al dolce, hanno deliziato gli 
occhi e soprattutto il palato delle 
oltre 300 persone che nelle scorse 
settimane hanno prenotato il loro 
biglietto-invito per partecipare all’e-
vento. Ma al di là della qualità dei 
piatti – su cui avevo ben pochi dub-
bi – e del buon accompagnamento 

musicale, un elegante pianista sul 
sagrato della nostra Collegiata, la 
cosa che più rimane impressa è l’at-
mosfera di tutta la serata: in piazza si 
respira un’aria di festa e di allegria, di 

voglia di condividere un’esperienza 
unica e di stare insieme. E tutto que-
sto è percepito non solo tra i com-
mensali, ma anche e soprattutto tra 
gli chef: è un vero piacere, infatti, 
vedere come, nonostante nel lavoro 
di tutti giorni siano dei professionisti 
“in concorrenza” tra loro, durante il 
Galà abbiano lavorato e collaborato 

insieme come un team affiatato per 
regalare a Persiceto e ai Persicetani – 
e non solo – una serata indimentica-
bile e gli applausi e i complimenti a 
fine serata ne sono la conferma. 

Da quest’anno infine abbiamo 
deciso di donare parte del ri-
cavato in beneficenza all’Asso-
ciazione AGEOP che si occupa 
dei bambini malati di tumore e 
delle loro famiglie.
Personalmente, essendo tra gli 
ideatori e coordinando l’evento 
dalla sua prima edizione, non 
posso che essere orgoglioso di 
far parte di questo bellissimo 
gruppo che mi ha permesso di 

realizzare un evento che riassume 
in sé l'essenza della promozione del 
territorio, far vivere la piazza in ma-
niera originale ed elegante facendo 
scoprire alle persone (anche non 
persicetane) le eccellenze culinarie 
di Persiceto. Arrivederci alla prossi-
ma edizione!

Andrea Balboni

Giovedì 14 luglio, ore 21
“I musicanti di Brema”
parco San Giacomo 
del Martignone

Giovedì 14 luglio
“E... state a Sant’Agata”
centro storico - Sant’Agata

Sabato 16 luglio, ore 21
monologo di Lorenzo Ansaloni
“Del maiale non si butta via 
niente”
cortile interno del comune
Sant’Agata Bolognese

Domenica 17 luglio, ore 21
Festa de l’Unità Persiceto
spazio delle idee, presentazione
del libro “Le invisibili”
Zona sportiva – S.G. Persiceto

Lunedì 18 luglio, ore 21
“D-Lay. Un viaggio nella musica”
area palestra scuola
Palata Pepoli

Martedì 19 luglio, ore 17
“L’invasione degli scarafaggi”
età consigliata 6-11 anni
Biblioteca Comunale
via Caduti di via Fani 302
Crevalcore

Martedì 19 luglio, ore 21.30
proiezione film “Samba”
parco Baden Powell
via Circondaria Est - Sant’Agata

Mercoledì 20 luglio, ore 21.30
proiezione film “Latin Lover”
Corte Agricola Fondo
Palazzo della Famiglia Ballarini
via Biancospino, 10 - Anzola

Eventi

Pillole di sicurezza
“Ogni cammino inizia con un piccolo passo”

Probabilmente vi sarà capitato 
di imbattervi in pubblicità ri-

guardanti corsi di difesa personale, 
spesso ridotti ad una serie di 5-10 
incontri di poche ore. Credo sia ne-
cessario spendere qualche parola 
su questo fenomeno a volte un po' 
incompreso.
Incompreso perché spesso sento 
la critica "10 lezioni non bastano 
per imparare a difendersi, è una 
truffa!".
In parte è vero: anche 10 lezioni di 
cucina non vi rendono chef stellati, 
e 10 lezioni di pittura non vi rendo-
no il nuovo Caravaggio.

Ma non si tratta di una truffa: si 
tratta di corsi di avvicinamento, 
ideati proprio allo scopo di av-
vicinare, seppur per poche ore, 
più persone possibile al mondo 
della difesa personale in modo 
che durante il corso (se questo è 
fatto bene, ovviamente) ci si pos-
sa rendere conto dei propri limiti. 
Questo infatti porta spesso gli 
iscritti a questi corsi a continua-
re il percorso con l'insegnante 
anche dopo le 10 lezioni base, 
ottenendo così una preparazione 
migliore.
Non fraintendete: potrebbero es-

sere necessari anni, molti anni di 
pratica di una disciplina di difesa 
o di un'arte marziale per impa-
rare davvero a difendersi. Ma se 
non si fa nemmeno un tentativo 
iniziale, non c'è proprio speranza.
Quindi, quando avete la possi-
bilità di partecipare ad un corso 
sulla difesa personale fatelo ma 
rimanete consci del fatto che una 
lezione non vi renderà imbattibi-
li. Però da qualche parte bisogna 
pur cominciare!

M° Simone Pedrazzi
ASD JuJitsu GoJu Italia

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it
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I grani antichi (per un pane moderno)

Lo spettacolo siete Voi!
Grazie, Decima Sport Camp!

Finalmente si trebbia il grano e tut-
ti gli attori del settore aspettano 

con impazienza di vedere i risultati di 
quest'anno. Gli agricoltori preferisco-
no valutare la produzione, mentre i 
mulini si focalizzano maggiormente 
sulla qualità molitoria e sulla presen-
za di tossine. 
La foto ci mostra quattro spighe di 
grano: a sinistra i nostri grani antichi 
mentre a destra le varietà tradizionali, 
dove notiamo subito la grandissima 
differenza di dimensione della spiga 
e il numero di file di chicchi. La cosa 
che colpisce di più è che i grani anti-
chi hanno la tipologia di spiga muti-
ca a differenza di quelli moderni che 
hanno la spiga aristata (qui filamenti 

Avevamo lasciato le nostre 
eroine alle prese con una 
“remontada” impossibile 
in campionato, e alla fine 
l’accesso ai play–off non 
c’è stato ma, dopo l’ultimo 
posto al termine dell’an-
data, possiamo dire che 
Decima con quello che ha 
fatto nel ritorno è la mi-
glior squadra del girone.
Le Apette non sono state 
a piangere sul latte versato 
e hanno proseguito nel loro 
cammino nel campionato CSI af-
frontando una dopo l’altra tutte 
le migliori squadre bolognesi. La 
GAP Bologna è crollata nei quarti 
5-2, Le Amaranto di Castelguelfo 
abbattute 4-1 e infine ancora una 
squadra di Castel Guelfo, le Pecori-
na Futsal, nella finalissima battute 
6-3 in una cornice di pubblico e di 
tifo davvero imponenti (si parla di 
oltre 500 spettatori).
A Seguire, dopo appena 48 
ore, Decima seguita da de-
cine di tifosi vola a Cesena 
per difendere il titolo regio-
nale… La Pol. 1980, squadra 
romagnola convinta di vin-
cere, scende in campo deci-
sa e dopo 4 minuti Savazzi e 

che partono dal chicco).
Come un agricoltore sceglie il grano 
da seminare? Innanzitutto si basa su 
un mix di tipologia del terreno della 
propria azienda agricola, dalle proprie 
competenze e dal risultato che vuole 
ottenere, optando su grani valutati 
meno ma più produttivi o viceversa; 
dovrà quindi valutare se seminare 
una varietà precoce o tardiva, le resi-
stenze e le tolleranze all'allettamento 
e alle malattie, l'altezza della pianta, 
il colore della granella e infine la per-
centuale di proteine. Alla fine di tutto 
questo, l'agricoltore al raccolto saprà 
se il suo grano avrà le caratteristiche 
per essere valutato come sperava.

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

Elena Rocca spengono sul nascere 
le velleità delle locali. A seguire Fe-
derica Bonaventura e Carol Savaz-
zi fissano il risultato finale sul 4-2 e 
sesto titolo Regionale, quinto con-
secutivo… E adesso? L'8-9-10-11 
luglio a Montecatini Terme contro 
le migliori squadre italiane a difen-
dere il Tricolore nella Final Eight.
Un grande applauso per tutte: Ka-
tia Forlani, Ilaria Baldini, Elisa Caret-
ti, Giada Sasdelli, Eliana Lanfranchi, 

Roberta Fortuna, Elena Cassanelli, 
Carol Savazzi, Elena Facchini, Elena 
Rocca, Michela Vartuli, Federica 
Bagnoli, Miriam Bonaventura, Ele-
onora Naldi, Anna Saccardin, Ales-
sia Marsigli, Michela Paggiarino. 
Ragazze fantastiche che vanno in 
campo per passione e questa pas-
sione dal primo all’ultimo minuto 
strappa emozioni forti come solo 
chi fa sport a questo modo riesce a 
fare. Grazie ancora, ragazze!

Non dimentichiamo Giorgia 
Forni e Fabrizio Bagnoli, diri-
genti Top di questa società, e 
Mister Paolo Diegoli che da 
anni tiene unita questa squa-
dra raccogliendo successi in 
tutta Italia… un grande!

Guido Caretti

Eventi
Da giovedì 21 a domenica 24
“Sagra del tortellone”
Campo sportivo
Bevilacqua - Crevalcore

Giovedì 21 luglio
“E... state a Sant’Agata”
centro storico - Sant’Agata

Da venerdì 22 a sabato 30
“Festa del Lippolo”
via Crocetta, Lippo di Calderara

Sabato 23 luglio, dalle 18
“Notti delle sementerie”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Lunedì 25 luglio, ore 21
proiezione film “Minions”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Martedì 26 luglio, ore 21.30
proiezione film “Veloce come il vento”
parco Baden Powell
via Circondaria Est – Sant’Agata

Mercoledì 27 luglio, ore 21
“Stasera si cinema...”
Parco di Villa Terracini
vi a Gramsci 315 
Osteria Nuova di Sala
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Runners Terred'Acqua: Corsa & Chiacchiere

Pochi appuntamenti per lu-
glio, suppliremo con qualche 

allenamento e tante chiacchiere.

Corri con l’Unità a San Giovanni 
in Persiceto; venerdì 1° luglio, 
partenza ore 19.30 presso la Fe-
sta dell’Unità; lunghezza 7,5 km

Festa PD a Bosco Albergati (Ca-
stelfranco Emilia); martedì 26 
luglio, partenza ore 19.45 pres-
so la Festa dell’Unità; lunghezza 
8 km.

Cosa c’è di più bello che cor-
rere in compagnia facendo 

quattro chiacchiere? Questo è 
anche un test semplice ed eco-
nomico per misurare la giusta 
intensità del nostro allenamen-
to: si chiama “test della conver-
sazione”. Il concetto è che se ri-
esci a portare avanti un minimo 

dialogo mentre ti alleni significa 
che non stai sovraccaricando il 
sistema cardiovascolare. Supe-
rare questo livello porta a uno 
sforzo che è difficile, se non ad-
dirittura impossibile, protrarre 

per tempi lunghi. Se la maggior 
parte delle volte corri a un ritmo 
che non ti crea disagio, allora è 
probabile che l’intensità dei tuoi 
allenamenti sia quella giusta.

Luca Frabetti

Grazie al fattivo contributo del-
la Serra Assicurazioni Srl del 

Gruppo Unipol Sai, che continua 
a farci pervenire, anche quest'anno 
abbiamo privilegiato le scuole ma-
terne di S. Matteo della Decima.
Alla scuola comunale “Scagliarini” 
abbiamo donato articoli didattico-
pratici e alla scuola Sacro Cuore ap-
parecchiature didattico-tecnologi-
che, riscuotendo il sincero ringra-
ziamento del dirigente scolastico e  
del parroco, unitamente alla gioia e 
al divertimento di tutti i bambini.
La circostanza ci ha permesso di 
partecipare alla “Festa della Pace” e 
alla “Festa della Famiglia, col nostro 
gazebo, allo scopo di incrementare 
il numero dei donatori e promuo-
vere la cultura del dono.

La parola “sangue”, suscita turba-
mento e preoccupazione, ci fa pen-
sare al dolore e alla sofferenza, ma 

come la coniughiamo noi, ecco la 
gioia, la generosità, la solidarietà e 
l'amore con un gesto che aggiunge 

qualcosa senza togliere nulla a cia-
scuno.
Nella nostra provincia, la situazio-
ne è stata definita “a dir poco gra-
ve” con la raccolta che, negli ultimi 
3 anni, è diminuita di ben 9793 
unità, accompagnata da un calo di 
circa 2000 iscritti e con la tendenza 
a diventare “ancor più grave” con le 
549 unità che mancano all'appel-
lo in questi primi 5 mesi dell'anno. 
“Occorrono nuovi donatori e in 
gran numero per far fronte alle cre-
scenti necessità nella viva speranza 
che in qualcuno possa scaturire il 
pensiero del dono e donare così la 
vita”.

AVIS – Equiparata Comunale
S.Matteo della Decima

L'impegno dell'AVIS per le scuole

Il gruppo persicetano
di arte e cultura

Novantasette Arts
presenta una nuova

Mostra collettiva 
di opere d’arte 

da luglio a settembre
presso il punto espositivo di Corso Italia n°152 

 a San Giovanni in Persiceto
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

(chiuso il lunedì)

info: 328 2261741

presenta una nuova

Mostra collettiva 
di opere d’arte 

di arte e cultura

Novantasette Arts
presenta una nuova
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FIAB Terre d’Acqua
La seconda idea è quella 
di non creare piste ciclabi-
li o aree riqualificate ma 
rallentare il traffico con 
rotonde e gincane su Via 
Bassa, usare quindi la 
compresenza di auto e di 
biciclette sulla stessa stra-
da ma limitando la velocità 
dei mezzi a motore.
L’ultima opzione invece 
prevede di fare un lungo 
percorso sull’argine del tor-
rente Samoggia, che non 
collegherebbe direttamen-
te Le Budrie a San Giovanni 
ma avrebbe l’obiettivo lun-
gimirante di fare un percor-

so panoramico che 
si collega prima alla 
futura Eurovelo 7 
che passerà dalla 
ferrovia Bologna 
Verona all’altezza 
del Laghetto del 
Nonno, e poi unire 
Le Budrie, La Villa 
e Borgata fino a 
Castelletto e la Via 
Emilia (dove è già 
in progettazione 
un’altra ciclabile 
parallela alla via 
Emilia).
Sono tre possibi-
lità di intendere e 
attuare la mobilità 
sostenibile nell’area 
persicetana. Il son-
daggio, a cui sono   

invitati i cittadini ad esprimersi, 
potrà dare indicazioni per scelte 
partecipate e condivise.
Sarà ancora possibile partecipa-
re al sondaggio  per tutta l’estate 
presso il Ristorante San Bartolo, 
Le Budrie, sperando di passare 
dalle attuali 250 firme alle 1000 
che vorremmo presentare.

Per informazioni:
metti “mi piace” su FACEBOOK:  
www.facebook.com/FIABterre-
acqua
visita i progetti sul sito internet:   
fiabterreacqua.weebly.com
o scrivi una EMAIL: 
fiab.terreacqua@gmail.com

Andrea Bianchi

Si è concluso un mese di 
passione e di impegno 

per l’ambiente, per sogna-
re e studiare assieme una 
nuova mobilità pedonale e 
ciclabile. FIAB TERRE D’AC-
QUA è una associazione 
che sta lavorando in que-
sto senso e che ha portato 
ad aprire un sondaggio per 
ragionare su quale sia la pro-
posta migliore per collegare 
San Giovanni in Persiceto e 
le sue frazioni de Le Budrie , 
La Villa e Borgata Città .
Abbiamo sottoposto tre 
possibili idee concrete nate 
dal confronto con tante 
persone interessate all’argo-
mento, dai semplici cittadi-
ni ai politici, dai tecnici agli 
esperti del territorio.
Le possibilità sono state esposte 
alla firma del pubblico per un mese 
presso la Festa delle Spighe a Le Bu-
drie e al Mese della Mobilità Soste-
nibile al Centro Commerciale Porta 
Marcolfa, raccogliendo circa 250 fir-
me. L’intento è condividere le idee 
per la realizzazione di un’opera for-
temente richiesta dalla popolazio-
ne, e raccogliere le firme dei cittadi-
ni per presentare i progetti al nuovo 
Consiglio Comunale, a cui faccio i 
migliori auguri di buon lavoro.
La prima proposta al vaglio del pub-
blico traccia un percorso che sfrut-
ta i percorsi esistenti 
fino al Poggio, per poi 
attraversare Via Bolo-
gna e usare una antica 
strada dismessa per 
dedicarla al traffico 
pedonale e ciclabile, 
Via Cantalupo fino a 
Via Fornace; l’idea qui 
è di riqualificare per-
corsi mai pensati per 
collegare il centro alla 
frazione delle Budrie; 
si completa l’opera 
migliorando la pedo-
nalizzazione della fra-
zione de La Villa così 
da consentire a chi 
vive in quelle zone di 
muoversi in sicurezza 
tra le cittadine come 
si faceva tranquilla-
mente una volta. 

Eventi
Mercoledì 27 luglio, ore 21.30
proiezione film “Carol”
Corte Agricola Fo ndo
Palazzo della Famiglia Ballarini
via Biancospino, 10 - Anzola

Giovedì 28 luglio
“E... state a Sant’Agata”
centro storico - Sant’Agata

Sabato 30 luglio, dalle 18
“Notti delle sementerie”
via Scagliarossa 1174
Crevalcore

Sabato 30 luglio, ore 20.30
“Avem smess ad tarmer
ed andem a magner”
Parco Villa Ronchi
via Argini nord 3277 - Creval-
core

Domenica 31 luglio, dalle 8
“1° Vespa raduno nazionale”
San Matteo della Decima

Lunedì 1° agosto, ore 21
proiezione film 
“Dobbiamo parlare”
Auditorium Primo Maggio
V.le Caduti di Via Fani, 300
Crevalcore

Martedì 2 agosto, ore 21.30
proiezione film
“Un solo errore: 2 agosto 1980”
parco Baden Powell
via Circondaria Est
Sant’Agata Bolognese

Tre proposte per un percorso ciclopedonale da San 
Giovanni in Persiceto alle Budrie



In piccolo borgo dal sapore suggestivo a 
Borgata Città, Loc. Le Budrie, proponiamo 
porzione di casa in buone condizioni su due 
livelli più sottotetto. Ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, 2 camere, piccola corte esclusiva. 
CLASSE G - EP= 257,45 - Rif. V/26 € 80.000

Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale nella prima campagna persice-
tana, proponiamo in vendita un appartamen-
to di 75mq di recente costruzione disposto su 
due livelli. Ottime fi niture ed ottimo rapporto 
qualità prezzo! Classe energetica in fase di ri-
chiesta Rif. A/87 € 130.000

ULTIMA DISPONIBILE! VILLETTA DI TESTA 
DI NUOVA COSTRUZIONE! Caratterizzata 
al piano terra da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno, garage e giardino 
privato. P1: Camera da letto matrimoniale, 
camera singola, studio/cameretta, bagno. 
Struttura antisismica e ottimo capitolato 
basato sul risparmio energetico. Classe Ener-
getica “C” Rif. NV04-06 € 230.000

In piccola palazzina di sole 2 unità abitative, 
proponiamo appartamento ristrutturato di 
ampia metratura al primo piano con ingres-
so indipendente, con oltre 1000mq di terre-
no di proprietà, composto da: sala, cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio, 
veranda e ampio sottotetto di proprietà. 
Riscaldamento autonomo, cantina e posti 
auto. Nessuna spesa condominiale. Classe in 
fase di richiesta- Rif. A/82 € 189.000

Appartamento in piccola palazzina di sole 
3 unità, nessuna spesa condominiale! Al 
piano terra in ottima posizione adiacente 
al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere matrimoniali, bagno. Riscaldamento 
autonomo. Classe Energetica G IPE 254,81 
Rif. A/71 € 89.000

SANT'AGATA BOLOGNESE - Nuove da 
impresa, Villette tutte su un piano con due 
o tre camere - Antisismiche - Tecnologica-
mente all'avanguardia nel risparmio ener-
getico. Finiture di alto livello con ampia pos-
sibilità di personalizzazione. Classe A - Rif. 
NV15 - Prezzi a partire da € 350.000 

In piccola palazzina di sole 4 unità, In zona 
adiacente al centro e comoda a tutti i servizi, 
proponiamo appartamento al primo piano di 
85mq composto da: ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio (attacchi già presenti per secondo 
bagno) e 2 balconi. Riscaldamento autono-
mo, garage e posto auto condominiale. Classe 
Energetica D IPE 96,00 Rif. A/81 € 185.000

In centro storico, in piccolo condominio di 
sole 5 unità, proponiamo in vendita appar-
tamento in ottime condizioni composto da: 
ingresso, sala, cucina, bagno, camera matri-
moniale e ripostiglio. Riscaldamento auto-
nomo e possibilità di cucina arredata inclusa 
nel prezzo! Certifi cazione Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/88 € 75.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocet-
ta: Villettina a schiera di testa con giardino 
privato. La villettina è così composta: P.T. 
con ingresso su soggiorno con ampia zona 
con cucina a vista e bagno. 1°Piano : 3 came-
re da letto di cui due matrimoniali bagno e 
balcone. Completano la proprietà un ampio 
sottotetto e il garage. Ottime fi niture carat-
terizzate da fi nestre doppio vetro, zanzariere, 
cancelletti di sicurezza, impianto di allarme 
ed impianto fotovoltaico. Ottimo rapporto 
QUALITA’-PREZZO!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. 
V/30 € 218.000

San Giovanni in Persiceto, Loc. La Villa – Nel-
la vicina e tranquilla campagna persicetana pro-
poniamo in vendita un appartamento di 70mq 
al piano terra con un piccolo giardino privato, 
di recente costruzione, composto da: Soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, garage e 3 posti auto. Classe Ener-
getica E IPE 133,03 - Rif. A/89 € 170.000

Appartamento di grandi dimensioni, RI-
STRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è compo-
sto da ampio ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, terrazza e balco-
ne. Cantina e garage. CLASSE G – EP= 273,51 
- Rif. A/54 € 143.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida ter-
razza abitabile e sottotetto di 30 mq. In pa-
lazzina di recente costruzione con ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, 
camera matrimoniale, bagno. Riscaldamen-
to autonomo. 
CLASSE D-EP=99,11 - Rif. A/72 € 88.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 150 mq 
- PT: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, stu-
dio, garage, pergolato. P1: 3 camere, 2 bagni, 
centrale termica, balcone abitabile, giardino 
(mq 150) - Rif. NV12-2 - Listino: € 325.000 

Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
info@immobiliareterredacqua.it - www.immobiliareterredacqua.it

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

LUG
2016

CALDERARA DI RENO - Longara In piccola 
palazzina proponiamo appartamento di 95 
mq. Ingresso su soggiorno, ampia cucina abita-
bile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni. Riscalda-
mento autonomo, aria condizionata, impianti 
a norma, zanzariere in tutte le fi nestre, par-
quet in legno nelle camere. Possibilità di 
ricavare la terza camera. Garage e 
2 posti auto assegnati. Classe 
D-EP 129,13- Rif. A/86 
€ 160.000

Ultimo piano con ascensore con 3 camere 
da letto! Immerso nel verde di uno splendido 
giardino condominiale, ampio e signorile ap-
partamento di 115 Mq. In contesto comodo 
al centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo 
Nicoli. Ingresso su ampia sala, cucina, 3 CA-
MERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, terrazza. Garage e cantina inclusi nel prez-
zo. Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA - Rif. A/75 € 195.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 176 mq - PT: 
soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, studio, 
garage, portico. P1: 3 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, centrale termica, 2 balconi, giardino 
(mq 230) - Rif. NV12-1 - Listino: € 365.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 150 mq 


