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CENTRO FISIOTERAPICO “FISIO”
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - Sabato dalle 8.00 alle 14.00

(vicino a pasticceria Dora)
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www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

www.laboratoriodiagnosis.it
diagnosis.europa@libero.it

Operativamente... come si vota?

Quando, Come e Dove si vota?
Si vota domenica 25 maggio 2014 
in concomitanza con le Europee. I 
seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 
ore 23 e sarà possibile esprimere 
il proprio voto esclusivamente in 
questa giornata. 
Come si vota e chi può farlo?
Per votare alle comunali bisogna 
essere cittadini italiani e aver 
compiuto i diciotto anni di età. 
Come si vota nei Comuni 
inferiori ai 15.000 abitanti? 
Nei Comuni fino a 15.000 
abitanti si vota con una sola 
scheda per eleggere sia il Sindaco 
che i Consiglieri Comunali. 
Ciascun candidato alla carica 
di Sindaco sarà affiancato dalla 
lista elettorale che lo appoggia, 
composta dai candidati 
alla carica di Consigliere. 
Sulla scheda è già stampato il nome 
del candidato Sindaco, con accanto 
a ciascun candidato il contrassegno 
della lista che lo appoggia. 
Il voto per il Sindaco e quello per il 
Consiglio sono uniti: votare per un 
candidato Sindaco significa dare una 
preferenza alla lista che lo appoggia. 
Viene eletto Sindaco, il candidato 
che ottiene il maggior numero di voti. 
Una volta eletto il Sindaco viene 
anche definito il Consiglio: alla 
lista che appoggia il Sindaco eletto 
andranno i 2/3 dei seggi disponibili, 
mentre i restanti seggi saranno 
distribuiti proporzionalmente tra le 
altre liste.
Come si vota nei Comuni sopra 
i 15.000 abitanti?
L’espressione del voto si può 

effettuare in tre 
modi diversi:
• Tracciando 
un segno solo 
sul nome 
del Sindaco, 
senza scegliere 
nessun partito. 
In questo modo 
si vota solo per 
il candidato 
Sindaco e non 

per le liste che lo appoggiano.
• Tracciando un segno solo sul 
simbolo della lista; in questo 
modo la preferenza va alla lista e al 
candidato Sindaco che lo appoggia. 
In questo caso è possibile esprimere 
le preferenze per i consiglieri 
comunali della lista votata.
• Con un voto disgiunto, tracciando 
un segno sul simbolo di una lista e 
tracciando allo stesso tempo un 
segno sul nome di un candidato 
non appoggiato dalla lista votata. In 
questo caso è possibile esprimere le 
preferenze per i consiglieri comunali 
della lista votata.
Nei Comuni con più di 15.000 
abitanti è eletto Sindaco al primo 
turno il candidato che ottiene 
la maggioranza assoluta dei voti 
validi (almeno il 50% più uno). 
Qualora nessun candidato 
raggiunga tale soglia si tornerà 
a votare la seconda domenica 
successiva per scegliere tra i due 
candidati che al primo turno hanno 
ottenuto il maggior numero di voti 
(ballottaggio).
In caso di parità di voti al primo 

turno, verrà ammesso al 
ballottaggio il candidato alla 
lista più votata (maggiore 
cifra elettorale) e, in caso 
di ulteriore parità, verrà 
ammesso il più anziano di età 
(gli stessi criteri saranno usati in 
caso di parità nel ballottaggio). 
Al secondo turno viene eletto 
Sindaco il candidato che ottiene il 
maggior numero di voti.
Per stabilire la composizione del 
Consiglio si tiene conto dei risultati 
elettorali del primo turno e degli 
eventuali ulteriori collegamenti 
nel secondo. In pratica, se la lista 
o l’insieme delle liste collegate al 
candidato eletto Sindaco nel primo 
o nel secondo turno non hanno 
conseguito almeno il 60% dei seggi 
ma hanno ottenuto nel primo turno 
almeno il 40% dei voti, otterranno 
automaticamente il 60% dei seggi. 
I seggi restanti saranno divisi tra le 
altre liste proporzionalmente alle 
preferenze ottenute.
Per l’elezione dei Consiglieri 
Comunali, è possibile esprimere 
una o due preferenze, indicando 
il cognome dei candidati prescelti 
accanto al simbolo della lista a cui 
appartengono. In caso di cognomi 
uguali è necessario indicare anche il 
nome del candidato.
Se si esprimono due preferenze, 
queste devono fare riferimento 
a persone di sesso diverso, pena 
l’annullamento della seconda 
preferenza.
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in uscita sul giornale mensi-
le. L’idea è proprio quella di 
comunicare di più, dando 
maggior voce alla gente e 
la possibilità di esprimersi 
liberamente. Inoltre il sito 
sarà realizzato con la tecni-
ca del Responsive Web De-
sign, ovvero sarà in grado 
di adattarsi graficamente e 
automaticamente ai dispo-

sitivi di visualizzazione quali tablet, 
smartphone, cellulari e web tv, in 
questo modo la fruizione del ser-
vizio sarà molto più agevole grazie 
all’immediata visualizzazione dei 

contenuti. La creazione del nuovo 
sito si ispira ad una collaborazione 
nata con “SulPanaro.net”, un proget-
to editoriale parallelo a CartaBian-
ca News ma con le stesse finalità. 
L’obiettivo comune, dunque, è di 
potenziare entrambi i progetti, CB 
News sul web e “SulPanaro.net” su 
cartaceo, in modo da portarli circa 
allo stesso livello. A quel punto si 
potrà pensare ad una cooperazione 
ancora più ampia e forte, tramite lo 
scambio di informazioni in merito 
ad eventi e attività che si svolgono 
sul territorio bolognese e modene-
se, come fiere, sagre, inaugurazioni 

ma anche argomenti di cronaca e di 
interesse pubblico in generale. 
Il web è attualmente un eccellente 
strumento di comunicazione, bi-
sogna solo imparare ad usarlo nel 
modo migliore, sfruttarne tutte le 
potenzialità e metterlo a disposi-
zione della comunità, solo così si 
potrà fare rete e mantenersi sempre 
aggiornati e informati. In tal senso 
CartaBianca News si sta evolvendo, 
cercando di mettersi a servizio del 
cittadino, fornendogli gli strumenti 
per conoscere cosa sta succedendo 
sul proprio territorio.

Ilaria Barbatano

Secondo anniversario sul web per CartaBianca news

CartaBianca News festeggia il 2° anniversa-
rio di presenza sul web e per l’occasione 

ha deciso di rinnovarne il sito internet. Un 
completo restyle orientato alla divulgazione 
di news del territorio, ricco di informazioni 
utili oltre che alla pubblicazione degli articoli 

Le News nell’era dei Social Network

Il sito internet di CartaBianca 
news raggiungerà tantissimi let-

tori tramite la nuova frontiera di 
diffusione delle notizie: facebook! 
Impensabile solo qualche anno 
fa, oggi il famoso social network 
è uno dei metodi preferiti e più 
rapidi per venire a conoscenza di 
notizie dell’ultima ora, battendo 
sia i giornali cartacei che gli stessi 
siti di notizie. Una notizia postata 
su facebook godrà di una visibilità 
enorme e soprattutto di una velo-
cità di diffusione impensabile con 
ogni altro strumento.
Due sono i fattori chiave di que-
sta svolta epocale: imposizione e 
viral reach. Cerchiamo di capirne 

il meccanismo: una notizia viene pub-
blicata su un sito o su una pagina fa-
cebook; nel primo caso qualcuno, che 
voglia diffondere la notizia, la posterà 
sul suo profilo, mentre nel secondo 
caso tutti gli utenti che avranno pre-
cedentemente cliccato “mi piace” alla 
pagina vedranno il post. Ora la notizia 
è “su facebook”, nel senso che centina-
ia di utenti la vedranno a seguito dell’a-
zione del primo utente. E la vedranno 
senza averla cercata, ma gli verrà “im-
posta”, cioè apparirà spontaneamente 
assieme ad altre notizie, foto o ag-
giornamenti di stato, in una maniera 
molto fruibile e di facile consultazio-
ne. Interessi o meno, la notizia è stata 
vista. A questo punto, se la notizia su-

scitasse interesse, il secondo utente 
potrà esserne coinvolto, sostanzial-
mente con tre azioni: cliccare “mi 
piace”, commentare, condividere. 
In ognuno di questi casi la visibilità 
della notizia sarà amplificata a tutti 
gli amici del secondo utente, 
facendo riparti-
re il processo 
di diffusione. 
Ecco spiegata 
la suddetta viral reach 
(portata virale), cioè 
un meccanismo di diffu-
sione esponenziale che 
assomiglia a quello 
di un virus, che 
contagia prima 2 

persone, poi 4, poi 16…
E altrettanto “virulento” sarà l’approccio della 
nostra redazione, che pubblicherà costantemen-
te sul sito notizie della rivista e news originali, 
p e r poi postarle immediatamente 

sulla pagina facebook di Carta-
Bianca news e 

r ag giungere 
in pochi mi-

nuti i confini 
di Terred’Acqua e 

oltre. Ora non vi resta che 
cliccare “mi piace” alla nostra 

pagina e farvi infettare…

Luca Frabetti

Diamo un futuro all’Europa
Martedì 20 Maggio, ore 21
Sala Baducci - Bocciofila Persicetana
Saranno presenti i candidati
alle elezioni Europee:
Paolo De Castro,
Cécile Kyenge,
Salvatore Caronna,
Elly Schlein,
Modera: Francesco Furlani

Un FabLab a Persiceto

Mercoledì 21 Maggio, ore 21
Biblioteca Comunale (Persiceto)
Incontro informativo
sulle officine creative.

Impronta
PersicetanaPersicetana       territorio

             ambiente
 futuro

www.improntapersicetana.com

Giovedì 15 Maggio, ore 21
Sala del Consiglio Comunale (Persiceto)
Incontro sulla raccolta dei rifiuti:
premiamo chi separa correttamente.

Un’impronta pulita
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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

Nessun incendio ci fermerà!

Circa due mesi dopo l’incendio 
del 2 marzo al centro com-

merciale Il Poligono di San Gio-
vanni in Persiceto, quasi tutte le 
attività hanno trovato una nuova 
ubicazione e ripreso il loro norma-
le lavoro. Ancora una volta la pro-
verbiale intraprendenza degli Emi-
liani non conosce ostacoli; nessun 
terremoto, alluvione o incendio è 
ancora riuscito a piegarci. Scopria-
mo dove possiamo ad oggi trova-
re i negozi e gli uffici che prima si 

trovavano in via 
Bologna 110:
il Centro Me-
dico di Postu-
rologia Globale 
T.O.P. si è tra-
sferito in cen-
tro paese in via 
Roma 38 per la 
fisioterapia e in 

via Muzzinello 13 (zona Pattinaggio) 
per il centro medico; la Trattoria dal 
Piccolo (in foto) ha da poco inaugu-
rato in centro paese in via Guardia 
Nazionale 9 (ex Ristorante Bertoldo); 
il commercialista Maurizio Molinari si 
trova ora in via Dogali 22 (prendendo 
il posto della Coop Trasporti); Punto 
Colore è aperto in via Circonvallazio-
ne Vittorio Veneto 57; Piccole Donne 
Acconciature è ora in via Muzzinello 
13 (zona Pattinaggio); Le Poste Italia-

ne sono momentaneamente ubi-
cate in un container nel parcheggio 
di via Muzzinello, proprio dietro al 
Pattinaggio.
Il Conad ha trasferito la sua attivi-
tà nel supermercato già esistente a 
Sant’Agata Bolognese in via Alcide 
De Gasperi 6/a. A tutti i clienti che 
hanno fatto spesa nell’ultimo mese 
di attività nel punto vendita presso 
il Poligono verrà riconosciuto un 5% 

di sconto sulla spesa negli altri supermercati Co-
nad di San Giovanni, Sant’Agata e Anzola; Acqua 
e Sapone / Tigotà ha appena inaugurato il nuovo 
punto vendita in via Circonvallazione Liberazio-
ne 36. La redazione di CartaBianca News vuole 
manifestare il proprio supporto a tutti i lavorato-
ri e imprenditori che si sono imbattutti in questa 
ingiusta difficoltà; non mancheremo di aggior-
narvi sui nuovi sviluppi di queste sistemazioni, 
alcune provvisorie e alcune definitive.

Luca Frabetti

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

Di fatto negli ultimi decenni i pan-
nolini monouso sono stati con-
tinuamente migliorati nelle loro 
caratteristiche tecniche, per au-
mentarne il potere assorbente, di-
ventando un prodotto largamente 
usato per comodità e praticità. Ma 
forse non tutti i genitori sanno che 
tipo di impatto abbia a livello am-
bientale un consumo prolungato 
degli stessi, e che potenziali rischi 
per la salute contengano. Da un’in-
dagine condotta da Greenpeace 
sui pannolini usa e getta, delle mar-
che più diffuse (anche in Italia), è 

emersa la presenza 
di tracce di tribuli-
te (tbt), battericida 
e fungicida molto 
potente. Nei sog-
getti adulti il TBT 
può essere assorbi-
to per via cutanea 
e inalatoria, può 
produrre irrita-
zione cutanea e 
danni neurologici; 
pertanto, anche se, 
non sono noti dan-
ni sui bambini pro-
vocati da queste 
sostanze, appare 
necessario, a fronte 

della loro pericolosità, adottare un 
criterio di precauzione.
Oltre ai possibili danni tossici, in 
parte  da dimostrare, tutti i Paesi 
concordano nel riconoscere una 
correlazione diretta tra impiego di 
pannolini monouso ed incremen-
to dei casi di arrossamento, erite-
mi ed allergie, sulla pelle. A queste 
considerazioni si deve aggiungere il 
problema, ormai noto, dell’enorme 
difficoltà di smaltire questa ingente 
mole di pannolini usa e getta consu-
mati. Il problema dei rifiuti, infatti, 

è un problema che ricade pesante-
mente sulla salute pubblica e ancor 
più su quella infantile, considerando 
che questi costituiscono circa il 20% 
dei rifiuti solidi delle nostre discari-
che, dobbiamo quindi criticamente 
valutarne le possibili alternative.
Negli ultimi anni, per fortuna, è 
maturata una maggiore sensibiliz-
zazione e consapevolezza da parte 
di una categoria sempre crescente 
di genitori, andando a sviluppare 
un tipo di consumo critico e atten-
to, rispettoso dell’ambiente e delle 
persone. Da qui la scelta ecososte-
nibile da parte di numerose fami-
glie di adottare i pannolini lavabili. 
Scelta che dovrebbe essere avallata 
dalle amministrazioni locali, poiché 
i benefici (minori rifiuti e non solo) 
riguarderebbero l’intera comunità. 
Come si stanno attivando i Comu-
ni di Terre d’Acqua? Per ora, sul no-
stro territorio, si stanno cercando 
di sostenere campagne informative 
(gratuite) volte ad approfondire 
meglio queste problematiche. L’idea 
è partita da un gruppo di mamme 
personalmente interessate ad ap-
prendere e diffondere le nuove abi-
tudini responsabili, che hanno così 
deciso di organizzare un incontro, 

previsto per il 14 maggio 2014, dalle ore 15 alle 
17, presso la Biblioteca comunale di Sant’Agata. 
Momento di confronto, aperto a tutti gli inte-
ressati, al quale sarà presente anche Erika Lerco, 
mamma esperta di pannolini lavabili, ed autrice 
di uno dei migliori blog, sul tema: Alberostella. 

Laura Palopoli

Genitori responsabili: perché scegliere i pannolini lavabili

Pannolini lavabili
come sono fatti? come funzionano?

come si usano? quali scegliere?
INCONTRO INFORMATIVO

per capire se e come risparmiare, 
rispettare l’ambiente e la salute del tuo bimbo

mercoledì 14 maggio
dalle ore 15.00 alle 17.00

presso la Biblioteca Comunale
di Sant’Agata Bolognese

Via Circondaria Est, 23

Incontro gratuito e aperto a tutti 
SU PRENOTAZIONE
per informazioni e adesioni: 

Francesca Capretti n tel. 3465830053 
mail: fracapretti@virgilio.it

Comune di 
Sant’Agata Bolognese

Assessorato alla Cultura

www.alberoestella.it
pannolini lavabili e dintorni

con il contributo di

Sant’Agata Bolognese
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Carnival Beer Fest 2014

Ritorna la seconda edizione del-
la festa della birra più entusia-

smente e divertente che c’è in giro, 
il Carnival Beer Fest organizzato 
dai ragazzi delle società carnevale-
sche di San Matteo della Decima. 
Il 9, 10, 16 e 17 maggio nello spa-
zio antistante i capannoni del car-
nevale in via Fossetta, all’interno 
di una tensostruttura allestita per 
l’occasione, si potranno gustare le 
migliori tipicità della cucina bava-

rese (apertura 
ore 20) come 
wurstel, pretzel, 
patatine fritte, 
ecc., ma an-
che fiumi della 
miglior birra... 
e sarà come 
all’Oktoberfest!
“La festa è nata 
– dice Matteo 
Cerchiari, uno 
degli organiz-
zatori – con 
l’intento da 
un lato di rac-
cogliere fondi 
per il nostro 
carnevale e per 
l’Associazione 
Re Fagiolo di 
Castella, dall’al-

tro di poter creare un momento 
di aggregazione tra noi che 
fosse totalmente ge-
stito dai giovani del 
carnevale”.
“Diciamo che la 
‘vecchia guar-
dia’ del carne-
vale – prose-
gue Matteo 
– ha già la ge-
stione della sa-

gra estiva della cucombra, mentre 
noi, più giovani, volevamo creare 
un qualcosa di nostro. Certo, nel 
momento del bisogno i ‘vecchi 
carnevalai’ non si sono tirati indie-
tro e ci hanno aiutato nell’organiz-
zazione di questa nuova festa”.
Ma non di sola birra e buon cibo 
si compone questa edizione della 
manifestazione, il Carnival Beer 
Fest è anche musica e ogni sera 
verrano proposti concerti delle 
migliori band locali del momento 
(inizio ore 21.30).
Allora che ne dite, vi va di farci un 
salto? È consigliata la prenotazione 
del tavolo al numero 335.8732828 
(Matteo).

Gianluca Stanzani

Abbigliamento
uomo - donna

Via Gramsci 1/b - via Gramsci 8/14
San Giovanni in Persiceto

Promozione Commerciantinfesta
SCONTO 10-20% SU NUOVE COLLEZIONI

CORSO ITALIA 132 - TEL. 051.826102
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA)










Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Decima in Festa!
Dal 2007 ogni terza domenica di maggio San 
Matteo della Decima si propone in festa e mostra 
tutta la propria vitalità e lo spirito organizzativo 
che la contraddistingue da sempre. Domenica 
18 maggio avrà luogo l’8a edizione di “Decima 
in Festa”: dalle 9.30 apertura della mostra “Un 
libro per amico”, a seguire, presso il parco della 
scuola materna la Messa parrocchiale. Altre 
iniziative in piazza F. Mezzacasa con lo stand il 
“Bar dei Commercianti” e interventi musicali. 
A mezzogiorno la grande tavolata di piazza, 
appuntamento imperdibile e tradizione che 
coinvolge gli abitanti dell’intera cittadina. 
Nel pomeriggio esibizioni sportive e diversi 
momenti di intrattenimento a cura delle 
associazioni del territorio (Samirai Dojo, Avis, 
Ass. “Giochi e parole”, ecc). Per tutta la giornata 
si svolgerà il mercato dei prodotti tipici, oltre al 
coinvolgimento di tutti gli esercenti locali che 
saranno a disposizione per fornire prodotti di 
alta qualità.

“Un libro per amico”

Come abbiamo già accennato in precedenza, a 
partire dalle 9.30 l’Associazione Marefosca, in 
collaborazione con il circolo M.C.L. e il Centro 
Missionario di San Matteo della Decima, 
promuove l’iniziativa “Un libro per amico”. Nella 
giornata di domenica 18 maggio, presso la sala 
espositiva Marefosca (via Cento 240), ampia 
esposizione di libri usati e possibilità per tutti 
i visitatori di ritirare gratuitamente uno o più 
libri fra quelli presenti. Saranno disponibili libri 
di narrativa italiana e straniera, storia, scienze, 
saggistica, arte, fotografia, natura, sport, ecc. 
Questa simpatica iniziativa ha lo scopo di 
promuovere la lettura e accostare sia grandi 
che bambini al meraviglioso mondo del libro 
stampato. Orari: 9,30-12,30 e 14,30-19.

Gianluca Stanzani

Promossa dall’associa-
zione sportiva “Tre borgate” e dal 

Centro ricreativo e culturale “Amarcord” 
di Castelletto, in collaborazione con la Con-

sulta di frazione Le Budrie-Castagnolo-Tivoli.
La manifestazione si svolgerà nei giorni: venerdì 

30 e sabato 31 maggio, domenica 1, lunedì 2 
giugno e  da giovedì 5 a lunedì 9 giugno. Tre 

weekend ricchi di appuntamenti: enogastro-
nomia, spettacoli, manifestazioni sportive 

e stand espositivi. Dalle 18 alle 23 in 
località Le Budrie di Persiceto.

Festa delle Spighe



pag. 7

Festa a Casa Largaiolli

Dal 16 al 18 maggio e dal 22 
al 25 maggio grande festa a 

Villa Largaiolli, località Padulle di 
Sala Bolognese. Come ogni anno si 
ripropone l’appuntamento gastro-
nomico nel terzo e quarto week 
end del mese di maggio, organizza-
to dall’associazione “Volontariato 
di Protezione Civile di Sala Bolo-
gnese”.
Nel parco della villa all’interno della 
golena del fiume Reno sarà in fun-
zione il ristorante, proponendo i 
migliori piatti della tipicità emiliana 
preparati dai volontari della locale 

Protezione Civile: tortelloni, taglia-
telle, gramigna, polenta, carne mista 
alla brace, stinco, fiorentine, filetti. 
Ogni sera e alla domenica a partire 
dalle ore 15.30 in poi, crescentine 
fritte e borlenghi con possibilità di 
asporto.
Nella festa troverete anche tante 
altre attrazioni come: il trenino Lilli-
puziano, i pony da cavalcare, il mer-
catino, il gioco del tappo, lo spazio 
giochi con le costruzioni Lego a cura 
dell’associazione bolognese www.
mattoncinichepassione.it, spetta-
coli musicali, esibizioni di ballo e 

mostre dei mezzi e materiali della 
Protezione Civile, oltre che un’espo-
sizione di immagini fotografiche ri-
guardante l’attività di protezione del 
territorio.
Ricordiamo che il 4 novembre 1966 
il territorio del Comune di Sala Bo-
lognese venne quasi completamen-
te invaso dalle acque del fiume Reno 
in seguito alla rottura dell’argine. La 
memoria di quanto accadde, unita 
alla tipologia del territorio, percorso 
dal fiume Reno, dai torrenti Lavino 
e Samoggia, e altri canali di boni-
fica, ha portato l’amministrazione 
comunale e la cittadinanza ad avere 
una forte predisposizione di atten-
zione verso la tutela e la sicurezza 
del territorio circostante.
In tempi più recenti, il 24 dicembre 
1994 un gruppo di persone, giova-
ni e meno giovani, esperte e meno 
esperte, decisero di mettersi in gio-
co e spinte da un forte senso di so-
lidarietà sociale fondarono l’associa-
zione di Protezione Civile.

Gianluca Stanzani

33a Fiera di Maggio a Sant’Agata

Dal 22 al 25 maggio torna 
l’appuntamento con la Fiera 

di Maggio di Sant’Agata Bolognese 
che tocca la sua 33a edizione.
Si inizierà il mercoledì 21 con 
“aspettando la fiera”, con il concer-
to del coro parrocchiale all’interno 
della chiesa principale, e l’inter-
vento degli studenti dell’Istituto 
comprensivo in piazza. Nei giorni 
successivi l’offerta di manifestazioni 
sarà ampia e variegata: spettacoli, 
mostra di automobili Lamborghini, 
esposizione di animali e macchine 
agricole, oltre a numerose attività 

di tipo sportivo. Ma 
anche hobbistica, 
pittura e oggettistica 
della civiltà contadi-
na, mercato dell’an-
tiquariato e dell’ar-
tigianato artistico, 
oltre alle attività pro-
duttive del paese.
Tra gli appuntamenti 
segnaliamo l’esibizio-

ne del giovedì dell’orchestra “Gran-
de Evento”, già ospite in passato del-
la Fiera di Sant’Agata e composta da 
musicisti che hanno fatto parte del 
gruppo di Raoul Casadei. La musica 
anni ‘70-’90 offerta nella serata del 
venerdì dagli operatori economici 
di Sant’Agata. Il concerto bandisti-
co offerto da una delle bande più 
antiche d’Italia, proprio la Banda di 
Sant’Agata, che chiuderà la fiera nel-
la giornata di domenica.
Per ultimo, ma non meno impor-
tante, segnaliamo l’importante ap-

puntamento musicale del sabato 
sera con una grande interprete della 
canzone italiana, Ornella Vanoni. 
Con un trio formato da Eduardo 
Hebling al contrabbasso, Paolo Via-
nello al pianoforte e Nicola Oliva 
alla chitarra, Ornella Vanoni attra-
verserà jazz, pop, latino-americano: 
una cavalcata nel suo immenso re-
pertorio. Considerata come una del-
le migliori interpreti, tra le più note 
ed importanti, della musica leggera 
italiana, Ornella Vanoni può vantare 
una lunga carriera artistica che oltre 
ad averla vista comentarsi in generi 
diversi, l’ha resa popolare grazie ad 
uno stile interpretativo ed un tim-
bro vocale fortemente riconoscibile.
Organizzatrice dell’intera manife-
stazione è l’Amministrazione Comu-
nale di Sant’Agata Bolognese, con il 
supporto delle locali associazioni 
di volontariato quali l’Auser e la Pro 
Loco.

Gianluca Stanzani

Eventi
Culturali

Dal 3 al 18 maggio
“Looking Through”
esposizione fotografica
di Willer Comellini
Ass. Cult. L’Atelier
Via Tassinara 36/a
San Giovanni in Persiceto
(sab. e dom. 17-19.30)

Dal 10 al 22 maggio
esposizione opere del pittore
Francisco Pèrez Amitrano
a cura del Gruppo “Novantasette Arts”
Corso Italia 152 – S.G. Persiceto
(Feriali e festivi 10-12/16-19 chiuso il lunedì)

Sabato 10 maggio, ore 20.30
“We Will Willy”, il musical
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Sabato 10 e domenica 11
“Commercianti in festa”
centro storico
San Giovanni in Persiceto

Domenica 11 maggio
dalle ore 8 alle 19
mercato del consorzio
Versilia-Forte dei Marmi
centro storico
Crevalcore

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Piazza Garibaldi 3
San Giovanni in Persiceto (Bo)
Tel. 051 827236
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CALDERARA DI RENO

e da tanti cittadi-
ni che annovera 
iscritti, ma anche 
indipendenti del-
la società civile. 
Ci aspettano delle 
sfide importanti e 
Calderara ha tutte 
le carte in regola per 
affrontarle a testa 
alta. Le basi sono sta-
te poste, ora occorre 
andare avanti con 
coraggio e convinzio-
ne. Il programma di 

Siamo riusciti a costruire una lista 
giovane (37 anni di media), piena 

di energia e di competenze (tra le pro-
fessioni abbiamo un consulente del 
lavoro, un architetto, un operaio, un 
avvocato, un progettista meccanico, 
una capo infermiera, un giovane stu-
dente, un commerciante, una impie-
gata, un maresciallo dell’esercito, una 
sociologa etc). Insomma, una lista 
molto varia di persone che vivono la 
realtà di Calderara e che hanno deciso 
di crescere la propria famiglia a Calde-
rara. Rigenerazione del Futuro è una 
lista civica sostenuta dal Pd e da Sel 

IRENE PRIOLO
CANDIDATO SINDACO

Rigenerazione del Futuro

mandato che 
proponiamo è il 

frutto del lavoro 
di diverse perso-
ne, si potrebbe 
dire che è stato 
predisposto a 
“20 mani”, ma so-
prattutto contie-
ne i suggerimenti 
di quei cittadini 
che hanno voluto 
raccogliere la no-
stra sollecitazione 
di dare un contri-

buto a #lacalderarachevorrei. Tra le 
priorità ci sarà quella di mantenere 
bassa la pressione fiscale (come fatto 
nei cinque anni di mandato che si sta 
per concludere, per non gravare sul-
le famiglie e le imprese), ma anche la 
garanzia dei servizi per le famiglie ed 
il rilancio del territorio, le riqualifica-
zioni urbane e la costruzione di nuovi 
edifici per l’infanzia, ma anche per la 
non autosufficienza. Il tutto all’inse-
gna della sostenibilità, della responsa-
bilità e soprattutto della credibilità e 
onestà. Per ulteriori info visitate il sito 
www.irepriolo.com.

 
 
 
 

GRATIS:
• PRIMO VIAGGIO

• PRIMA VISITA

• PANORAMICA

• PREVENTIVO

RISPARMIA
IL 50%

PER LA CURA
DEI TUOI DENTI

Chiama il nostro referente:
348/8019819 Claudio
348/8019901 Giuseppe

Partenze da Modena,
Reggio Emilia e Bologna

Viaggi di andata e ritorno in giornata

Con più di 20 anni di esperienza,
2 policlinici (Fiume e Parenzo)
40 Dottori in odontoiatria, di cui
6 specialisti in chirurgia orale,
40 assistenti dentali, 5 ingegneri
di radiologia, 58 odontotecnici
29 studi dentistici,
3 laboratori odontotecnici,
più di 30 000 pazienti all’anno Policlinico RijekaPoliclinico Porec

SPECIALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
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ai propri bisogni, 
ma hanno anche 
capacità e com-
petenze che ti 
possono aiutare”.
“Favoriremo la 
par tecipa zione”, 
prosegue Veronesi 
“con tavoli perma-
nenti di confron-
to - come quello su 
economia e lavoro 
con imprese, com-
mercianti e sindaca-
ti - ed altri strumenti 
di cittadinanza attiva; 
con più trasparenza e meno burocra-
zia. Useremo le nuove tecnologie per 

Anzola Bene Comune è una coali-
zione di partiti e cittadini di cen-

trosinistra. 
Giampiero Veronesi, 40 anni, anzolese 
da sempre, è il candidato Sindaco di 
questa lista, scelto alle primarie con 
il 72,3%. In Consiglio Comunale ven-
gono candidati 9 uomini e 7 donne, 
impegnati nella comunità anzolese, 
con un’età media di circa 37 anni. Il 
programma elettorale è stato crea-
to sulla base degli incontri effettuati 
con centinaia di cittadini e da quattro 
gruppi di lavoro aperti a tutti.
“La condivisione delle scelte”, dichiara 
Veronesi, “è nel nostro DNA, perché 
se vuoi amministrare bene devi farlo 
con i cittadini che vogliono risposte 

GIAMPIERO VERONESI
CANDIDATO SINDACO

Anzola Bene Comune

garantire più 
opportunità ai 
cittadini, ma an-
che più efficien-
za e minori spe-
se nella gestione 

dei servizi e degli 
uffici. Migliorere-
mo la sicurezza, 
contrastando la 
prostituzione ed 
il gioco d’azzardo, 
con più presenza 
dei vigili e con il 
nuovo piano del 

commercio, perché 
i negozi sono anche un presidio so-
ciale. Limiteremo l’uso del suolo, pun-

tando alla rigenerazione delle aree 
dismesse ed all’efficienza energetica 
degli edifici esistenti, per creare lavoro 
e sviluppo sostenibile; completeremo 
la rete di infrastrutture, a partire dalle 
piste ciclabili. Metteremo le persone 
al centro della nostra azione perché 
salute, istruzione, cultura, sport, so-
cialità e lavoro, siano garantiti, con 
qualità ed equità, e chiederemo alla 
comunità anzolese, all’associazioni-
smo ed al volontariato, prima di tutto, 
di lavorare insieme, perché da soli non 
possiamo fare tutto e nessuno deve 
restare escluso”.

ANZOLA DELL’EMILIA
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partecipanti, nel rispetto delle diffe-
renti posizioni ed idee.
Continueremo, con la collaborazio-

ne dei candidati 
consiglieri, di 
coloro che han-
no dato il loro 
contributo e 
della coalizione 
che mi sostiene, 
a lavorare per il 
programma con 
il quale ci presen-
teremo innanzi ai 
cittadini nelle date 

indicate sul sito 
partecipasalabolo-
gnese.org.
Dopo la prima se-

rata di presentazione e condivisione 
del programma stiamo organizzan-
do diversi appuntamenti, per appro-
fondire temi ed aspetti che risultano 
rilevanti per la nostra cittadinanza. 
Abbiamo compreso che i cittadi-
ni non sono interessati a confronti 
strumentali, volti ad alimentare il 
conflitto all’interno della comunità 
tutt’altro che interessata ad una po-
litica che gioca sul disprezzo dell’al-
tro.

La politica partecipata dai cittadini 
è un vero e proprio impegno ed un 

obiettivo concreto che ritengo abbia 
dato i suoi frutti a Sala Bo-
lognese.
Adesso il 
nostro impe-
gno va man-
tenuto, vo-
gliamo infatti 
illustrare nuovi 
obiettivi grazie 
a tanti piccoli 
incontri con le 
associazioni, le 
rappresentanze 
di categoria, gli 
imprenditori e i 
cittadini, incon-
trandoci e stan- d o 
insieme per conoscersi, informarsi e 
collaborare nell’interesse di Sala Bo-
lognese.
Dopo le elezioni si ritorna ad essere 
una comunità di persone unite e non 
più divise dallo scontro politico, per 
tale motivo auspico che ogni forza 
politica, sia essa tradizionale o di re-
cente formazione, abbia la capacità 
e la lungimiranza di fare campagna 
elettorale senza screditare gli altri 

EMANUELE BASSI
CANDIDATO SINDACO

Collaborazione e Partecipazione

SALA BOLOGNESE

nostro Comune. In un’ottica di solida-
rietà crediamo che il soddisfacimento 
delle necessità delle persone, principal-
mente le fasce deboli, debbano essere il 
principale obiettivo di un’Amministra-
zione; abbiamo elaborato dei progetti 
che prevedono la collaborazione fra la 

p.a. e i cittadini (vo-
lontari o fondazio-
ni). Inoltre, deside-
riamo ottenere uno 
sviluppo armonico 
delle realtà locali. 
Per questo servono 
strade ben asfalta-
te e in sicurezza, in-

centivi per le attività 
produttive e il piccolo 
commercio,iniziative 
che creino momenti 
di aggregazione fra i 
cittadini. Condividono 

con me questa “avventu-
ra elettorale ”Sergio Bellifemine, Gian 
Carlo Bergamini, Mario Santo Caccuri, 
Melinda Cavallin, Agnese Gallerani, 
Gianluca Malpensa, Alessandro Merlo, 
Francesca Natali, Paolo Quattrini, Ber-
nardo Rizzi, Elisabetta Tosi.

Ora che l’antipolitica sembra pren-
dere il sopravvento desideriamo 

dimostrare che si può cambiare co-
struendo e non distruggendo. In un 
rapporto di discontinuità con le prece-
denti Amministrazioni abbiamo dato 
vita a questa 
lista che ha 
come obiettivo 
il rispetto del-
la legalità, cioè 
il rispetto del 
contraddittorio 
che è principio 
fondamentale di 
libertà. Ognuno 
deve poter espri-
mersi nel rispetto 
delle leggi e delle 
persone; quando, 
invece, si ha l’im-
pressione che l’idea 
o l’iniziativa di qualcuno venga bloc-
cata o controllata da chi ci governa il 
confronto viene meno. Anzi,diventa un 
contraddittorio malato quando la gran 
parte delle iniziative, di fatto, finiscono 
per fare riferimento soltanto al partito 
di maggioranza. Il nostro principale im-
pegno è perché questo non accada nel 

ANGELA BERTONI
CANDIDATO SINDACO

Uniti per Sala Bolognese

delle poltrone e 
delle bollette per 
i cittadini: un’altra 
gestione è pos-
sibile! Si dice che 
il MoVimento 5 
Stelle dica sempre 
no, ebbene faremo 
sentire fortissimo 
il nostro NO al rad-
doppio della Trasver-
sale di pianura in ter-
ritorio Salese, il NO al 
Passante Nord, il NO 

Mi chiamo Simone Sasso, ho 34 
anni, ho deciso di proporre 

la mia candidatura a Sindaco per il 
MoVimento 5 Stelle per rompere 
l’egemonia superata ed inefficiente 
dei partiti che stanno portando il no-
stro Paese alla rovina. Siamo convinti 
che Sala Bolognese e tutta l’Unione 
meritino una chance di rivalsa sulle 
aziende cosiddette “partecipate”, che 
pur essendo parzialmente pubbliche 
sono improntate alla speculazione 
borsistica ed al costante aumento 

SIMONE SASSO
CANDIDATO SINDACO

Movimento 5 Stelle
alla delocalizza-
zione di azien-
de altamente 

inquinanti come 
Sintexcal (il cui 
progetto resta 
come un’ombra 
oscena sul no-
stro territorio!). 
Al tempo stesso 
guardiamo al futu-
ro e diciamo invece 
Sì ad un’agricoltura 
biologica e soste-

nibile di e per la comunità, Sì a nuovi 
luoghi collettivi di condivisione del e 
per il lavoro, Sì ad una raccolta diffe-
renziata spinta e a minor costo per il 
cittadino, Sì al favorire l’uso sempre 
maggiore di fonti di energia rinnova-
bili; tutto ciò segna una sostanziale 
differenza tra il nostro programma e 
quello proposto da 50 anni dal PD Sa-
lese... rivolgo quindi un appello a tutti 
i cittadini, è il momento di tornare a 
votare, noi siamo ancora vivi!
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l’amministrazione 
sia a sostegno dei 
cittadini, e si rim-
provera alla pre-
cedente gestione 
di aver preferito 
destinare maggiori 
fondi, anziché al ri-
lancio delle attività 
economiche, alle 
iniziative cultura-
li (voce prevista in 
bilancio: 300.000€). 
Uniti per Sant’Agata 
non nasce per critica-
re le azioni di chi ha 

L’avvocato Giuseppe Vicinelli è il 
candidato sindaco della lista civica 

Uniti per Sant’Agata. Intanto è oppor-
tuno precisare che si tratta di una lista 
civica pura, non essendo sostenuta 
da alcun  partito di riferimento, ma 
frutto dell’unione di diverse volontà 
indipendenti. Al suo interno, la lista, 
si compone di persone che formano 
un gruppo eterogeneo per le diverse 
appartenenze politiche, ma coeso 
negli intenti. I membri condividono 
infatti la stessa intenzione di voler 
contribuire al miglioramento del Pae-
se. In sostanza, soprattutto in questo 
periodo di crisi, tutti si aspettano che 

GIUSEPPE VICINELLI
CANDIDATO SINDACO

Uniti per Sant’Agata Bolognese

governato sino 
ad ora, ma si 
prefigge di for-
nire soluzioni 
e risposte con-
crete. Partendo 
dal programma, 

corposo e detta-
gliato, emerge l’e-
sigenza di attuare 
delle misure mira-
te al risanamento 
di alcuni edifici 
scolastici, al for-
nire incentivi per 

recuperare l’utilizzo 

di immobili dismessi, valorizzare le 
aree di verde pubblico e rivitalizzare il 
centro storico. Le idee su cui lavorare 
sono tante: abbassare l’addizionale 
Irpef che è fissata all’ 8% (il massimo 
consentito per legge); rivedere l’ap-
palto per i servizi cimiteriali; creare 
delle attività sinergiche con l’azienda 
Lamborghini, puntando sul fattore 
turismo, come volano delle attivi-
tà produttive. Infine, alla domanda 
“perché votare per voi?” il candidato 
risponde: “perché ci impegneremo a 
restituire il sorriso ai cittadini”.

SANT’AGATA BOLOGNESE

nostra collettivi-
tà; persone che 
alla mia richiesta 
di divenire mem-
bri dell’ammini-
strazione hanno 
risposto con pon-
derazione e con en-
tusiasmo in modo 
positivo. Ritengo 
che dovremo lavora-
re in futuro in modo 
ancora e sempre più a 
contatto con la nostra 

Ho 45 anni e da 10 sono assesso-
re; ho deciso di candidarmi per 

diventare sindaco perché occuparmi 
del mio Comune mi appassiona, mi 
fa sentire utile e lo considero oltre che 
una grande responsabilità un grande 
onore. Conosco bene le difficoltà e 
le responsabilità che mi aspettano e 
le affronterò con la serietà e la lealtà 
che merita un ruolo come quello che 
mi preparo ad assolvere se vincere-
mo le elezioni. Nella mia squadra ho 
voluto persone serie, capaci, ognuna 
rappresentativa di un “pezzo” della 

GIORGIA VERASANI
CANDIDATO SINDACO

Solidarietà Progresso

gente: creare il 
numero mag-
giore di occasio-
ni per mantene-
re vivo e attivo 
il rapporto con 
i nostri cittadini, 
proseguire un 
percorso di ascol-
to e di ampia di-

sponibilità al dia-
logo che rafforzi il 
legame fra l’istitu-
zione e la sua gente. 

Questo il primo obiettivo di mandato. 
Non vogliamo e non dobbiamo esse-
re soli; so di poter contare su tante e 
tante persone che provengono dalle 
più svariate esperienze personali e 
politiche, che desiderano essere al 
nostro fianco, che si interessano e vo-
gliono avere un ruolo attivo per il no-
stro paese; su queste farò affidamento 
agendo per allargare a tutti coloro che 
vorranno la partecipazione. 
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Liberarci dal pes-
simismo del “tan-
to non cambierà 
mai niente”.
Questo program-
ma di alternanza 
in 10 punti con le 
cose più urgenti 
da fare (www.gian-
carlomazzoli.it) in-
troduce in Italia un 
progetto di ammi-
nistrazione del terri-
torio, fatto di servizi 
ai cittadini, un nuovo 

Dei vari modi per organizzare l’am-
ministrazione comunale, il peg-

giore è quello che abbiamo oggi.
In queste elezioni amministrative, 
oltre a stigmatizzare quanto sta ac-
cadendo a danno dei cittadini, vorrei 
dare il mio apporto con una proposta, 
seria e fattibile, per risolvere i proble-
mi economici e sociali che ci affliggo-
no. 
Dalla lista civica “Mazzoli Sindaco” è 
nato il programma di chi vuole cam-
biare l’amministrazione per tornare a 
crescere.
Fare il bene comune.

GIANCARLO MAZZOLI
CANDIDATO SINDACO

Mazzoli Sindaco
Per Mazzoli Sindaco (Fratelli d’Italia, Lega Nord, Nuovo Centro Destra) 

approccio di 
politica econo-
mica e sociale 
caratteriz z ato 
da competenza, 
affidabilità, indi-
pendenza.
Il lavoro è la pri-
ma azione da fare, 
ben sapendo che 

solo l’impresa lo 
può creare.
Famiglia e giovani 
sono i soggetti su 

cui puntare e le persone più deboli 
quelle da tutelare.
La sanità, la sicurezza e l’innovazione 
narrano la bellezza di un paese senza 
la burocrazia cattiva.
Una politica fatta di servizi al cittadi-
no, senza rendite di posizione, in un 
paese dove tutti hanno pari dignità.
Tutte cose che finora non si sono vo-
lute o sapute fare.
È una grande sfida che vale la pena di 
affrontare. Per un paese con un futuro 
migliore.

mani dei citta-
dini. I banchetti 
informativi nelle 
piazze, le riunioni 
settimanali, l’a-
scolto e la parte-
cipazione di molti 
cittadini hanno evi-
denziato un males-
sere generale e una 
disaffezione alla po-
litica. Il M5S ha indi-
viduato 5 argomenti 
particolarmente sen-

Il Movimento 5 Stelle è una associa-
zione di liberi cittadini fuori dalle lo-

giche di partiti che propone un nuovo 
modo di fare politica: partecipazione, 
onestà, equità, rispetto delle regole e 
trasparenza. A San Giovanni in Persi-
ceto e nell’Unione Terre d’Acqua sia-
mo convinti che il cambiamento sia 
necessario e possibile. 60 anni gover-
nati da un monopartito che ha perso 
il contatto e l’ascolto dei cittadini fa-
vorendo logiche di potere affaristico. 
M5S è l’alternativa! La politica nelle 

ALBERTO LONGHI
CANDIDATO SINDACO

Movimento 5 Stelle
titi dai cittadini 
persicetani che 
sono al centro 
del nostro pro-

gramma per i 
prossimi 5 anni: 
rilancio dell’o-
spedale; stop alle 
centrali biomasse; 
maggiore sicurez-
za del territorio; 
stop al rilascio di 
nuovi permessi di 
costruzione; razio-

nalizzazione e trasparenza nella ge-
stione delle società partecipate.
I cittadini interessati a conoscere nel 
dettaglio il nostro programma com-
pleto, sono invitati all’incontro di pre-
sentazione della lista M5S che si terrà 
domenica 11 maggio alle ore 17 pres-
so il circolo CFO (via della Rocca, 16). 
Il portavoce Alberto Longhi candida-
to sindaco del M5S ringrazia in antici-
po quanti interverranno all’incontro.  
www.persicetoinmovimento.it

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Articolo di propaganda campagna elettorale a pagamento
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globalità avendo 
come presidio 
primario l’ospe-
dale di Persiceto. 
Per quanto riguar-
da il welfare ser-
virà innovare per 
garantire servizi e 
assistenza ma anche 
attivare controlli e 
regole.”
Cosa intenderete 
fare per l’emergenza 
lavoro, incentiva-
re l’imprenditoria, il 
commercio e valoriz-

Sindaco Mazzuca, quali sono i punti 
significativi del suo programma?

“Abbiamo puntato su cinque progetti 
per il miglioramento della qualità del-
la vita: scuola, sanità e welfare, lavoro 
e imprenditoria, promozione del ter-
ritorio e giovani. Il testo integrale del 
programma è consultabile su www.
renatomazzuca.it”.
Partiamo da scuola, sanità e welfare.  
“Voglio una scuola al passo con le tec-
nologie, con edifici sicuri dal punto di 
vista strutturale e nella qualità della 
didattica. Inoltre, voglio un sistema 
sanitario sempre più integrato che 
si prenda cura del paziente nella sua 

RENATO MAZZUCA
CANDIDATO SINDACO

Impronta Persicetana
Partito Democratico
Sinistra Ecologia e Libertà
Popolari per Persiceto e Decima

zare il territo-
rio?
“Sarò sempre 

al fianco di chi 
rischia di per-
dere il lavoro. 
Le parole chiave 
deI “piano per il 
lavoro” che ho in 
mente: “sburocra-
tizzazione” delle 
procedure, tavolo 
di coordinamento 
con le associazio-
ni imprenditoriali 

di categoria a livello 

dell’Unione delle Terred’Acqua e uno 
sportello lavoro che  incroci doman-
da e offerta. Per la valorizzazione del 
territorio pensiamo alla sostenibilità 
ambientale come opportunità di svi-
luppo e promozione delle nostre tan-
te eccellenze”.
Quali interventi e opportunità per le 
nuove generazioni?
“L’apertura di ulteriori spazi per l’ag-
gregazione giovanile, proseguire 
nell’organizzazione di giornate de-
dicate all’orientamento formativo e 
professionale, incentivi alle nuove re-
altà di impresa ma anche agevolazioni 
per la casa per le giovani coppie”.

No al passante Nord; Amianto “Zero”; 
basta biomasse speculative; pannelli 
solari e fotovoltaici gratis con la for-
mula ESCO.
Sanità: salvare e valorizzare l’ospedale 
di Persiceto.
Welfare: niente tagli per chi ha biso-
gno. Più risorse alla scuola pubblica.

In Progetto Co-
mune ci sono 
belle persone, 
non legate a in-
teressi di parte, 
determinate ad 
impegnarsi per-
ché i beni comu-
ni siano davvero i 

beni di tutti. 
“Roberta è una 
persona vicina 
ai cittadini, sle-
gata dai mecca-
nismi dei poteri: 

una  persona libera, 
attiva, e con gli occhi aperti sul mon-
do” - Laura Balbo, ex Ministro alle Pari 
Opportunità nel primo governo Pro-
di.
Il programma completo su www.pro-
gettocomunesgp.it

Siamo cittadini che hanno assistito 
al declino dell’amministrazione 

del nostro Comune, che si sono scon-
trati con scelte mai condivise con la 
cittadinanza (Outlet, biomasse, ... ), 
che hanno riscontrato incompetenza 
ed enefficienza nella gestione della 
cosa pubblica.
Ci poniamo in 
alternativa all’at-
tuale ammini-
strazione, che 
esprime un sin-
daco scelto con 
logiche di cor-
renti partitiche, 
distanti dai bisogni 
della cittadinanza. 
Vogliamo essere 
cittadini/e respon-
sabili, che identifica-
no nella partecipa-
zione e trasparenza 
valori irrinunciabili 
di riferimento. Tra le nostre proposte: 
meno tasse e abolizione tassa sui 
loculi, meno burocrazia e appalti a 
km 0 a favore di imprese locali; no 
all’Outlet; progetti di rilancio del cen-
tro storico e del turismo; mercato co-
munale coperto a km 0.
 Ambiente: stop al consumo di suolo; 

ROBERTA SANGIORGI
CANDIDATO SINDACO

Progetto Comune

in cinque anni ed ha impedito ad 
imprese di espandersi e creare lavo-
ro; così oggi siamo senza opere e con 
immobili senza manutenzione (vedi 
cimiteri per la manutenzione dei 
quali il Sindaco ha inventato la tassa 
sui loculi). Noi useremo i soldi come 

si deve. Salu-
te: il Sindaco 
sta portando 
a compimento 
la sconsiderata 
scelta della Re-
gione di depo-

tenziare il nostro 
ospedale dimi-
nuendo servizi 
e  letti e mandare 
i pazienti in giro 
per la provincia 
per avere le presta-
zioni in tempi ra-

gionevoli. Uno dei 
nostri punti d’onore sarà il recupero 
dell’efficienza piena dell’ospedale e 
delle prestazioni in tempi solleci-
ti. Siamo in grado di ridurre le tasse, 
creare occasioni di lavoro e gestire 
meglio il Comune; con il voto dei cit-
tadini si può fare.

Cinque anni di governo del Sinda-
co Mazzuca, hanno dimostrato 

l’incapacità nella gestione del Co-
mune. Impresa e lavoro: la legge dà 
la possibilità al Comune, fino ad un 
milione di €, di affidare la gestione dei 
lavori pubblici ad Imprese locali. Ab-
biamo proposto 
di dare attuazio-
ne alla legge e di 
appaltare lavori 
ed opere ad Im-
prese del nostro 
territorio; Sinda-
co e maggioranza 
l’hanno respinta. 
Noi lo faremo. Ur-
banistica: il Comu-
ne ha incassato mi-
lioni di € per oneri di 
urbanizzazione; in-
vece di utilizzarli per 
opere pubbliche e 
manutenzioni straordinarie li ha spre-
cati in larga parte per la spesa corren-
te: incarichi, consulenze, contributi, 
ecc... I Comuni delle Terred’Acqua 
hanno speso 1.500.000 € per consu-
lenze per fare il P.S.C. (ex Piano Rego-
latore) che non ha avuto attuazione 

MAURIZIO SERRA
CANDIDATO SINDACO

Rinnova Persiceto
Forza Italia
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Ambulatorio
Veterinario

Dir. Sanitario
Dott.ssa Eleonora Bonfiglioli

VISITE CLINICHE
PROFILASSI ANNUALI
ESAMI DI LABORATORIO
RADIOLOGIA
CHIRURGIA

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì
Mattina: solo su appuntamento
Pomeriggio: dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì e Sabato
dalle 10.00 alle 12.00

Via Cento, 28
40017 S. Giovanni in P. (BO)
Tel. 051.825811
Cell. 339.1530583
ambvetilmolino@libero.it

Lunedì 12 maggio, ore 21
concerto jazz di Susanna Maffei

e gli “All Blues”, a cura dell’
Anzola Jazz Club Henghel Gualdi

Sala Polivalente Bibl. Comunale

P.zza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Martedì 13 maggio, ore 20.30

incontro con l’autore del libro

“Vedere di corsa
e sentire ancora meno”
Sala Polivalente Bibl. Comunale

P.zza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Giovedì 15 maggio, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Giovedì 15 maggio, ore 21
“Mito, illusioni e verità dell’amore”

Conversazione con il filosofo

e saggista Vittorio Riguzzi
Biblioteca Comunale Crevalcore

Via Caduti di via Fani 302

Venerdì 16 maggio, ore 21

Gaia società presenta
“Nozze! Nozze! Nozze!”
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Sabato 17 maggio, ore 15
IV trofeo UISP “Danzando in tour”

Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Sabato 17 maggio, ore 17
presentazione del catalogo
“Un filo di ferro” edito
da Maglio Editore
Chiesa di Sant’Apollinare
Via Sant’Apollinare 4 - Persiceto

Sabato 17 maggio, ore 20
“Carnevale dei fiori”
Centro storico- Persiceto

Domenica 18 maggio
“Festa di Primavera” a
cura della Pro Loco di Anzola

P.zza Giovanni XXIII, 
P.zza Berlinguer, Struttura
Polivalente “Le notti di Cabiria”

Via Santi 1 – Anzola dell’Emilia

Domenica 18 maggio, ore 18

scuola di danza “A la barre”
in Dance in Reading
Teatro Fanin – Persiceto

Lunedì 19 maggio, ore 21
le “Chat Noir” in concerto
a cura dell’Anzola Jazz Club
Henghel Gualdi
Sala Polivalente Bibl. Comunale

P.zza Giovanni XXIII 2 – Anzola

Lunedì 19 maggio
“Band alla ribalta”
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Eventi Culturali Giovedì 22 maggio, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Dal 23 maggio al 2 giugno
“34a Settimana Calderarese”

esposizioni, gastronomia
spettacoli e sport
Calderara di Reno e frazioni

Dal 27 al 28 maggio
ore 21, “Chinatown”
di Roman Polanski
Cinema Giada, Circonv. Dante 54

San Giovanni in Persiceto

Giovedì 29 maggio, ore 21
Rassegna DocInTour
Sala proiezioni
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi 7 – Persiceto

Giovedì 29 maggio, ore 21
“Alatiel” con David Riondino
Cortile Palazzo Comunale
Corso Italia 72 – Persiceto

Giovedì 29 e venerdi 30
“Street Dance School”
Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – Persiceto

Domenica 1° giugno
dalle ore 8 alle ore 14
Mercato domenicale
e Marché dal cuntadéin
Centro storico – S. Agata Bolognese
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“Che cosa vuoi fare da grande?”

Sono interrogativi che tutti ci sen-
tiamo rivolgere con più o meno 

frequenza prima di imboccare la 
nostra strada. Da piccoli ci si conce-
de di prospettare un futuro utopico, 
quasi fantastico, che fa sorridere. 
Ma quando arrivi alle superiori que-
sti dubbi cominciano ad essere pres-
santi: che cosa si vuole davvero fare 
della propria esistenza? Su che cosa 
si vuole investire? Abbiamo cercato 
di condurre un’indagine all’interno 
dell’istituto per vedere, nel corso 
di cinque anni di formazione su-
periore, come un ragazzo/a si veda 
proiettato/a al di fuori delle mura 
scolastiche.
Ovviamente un ragazzo 
appena approdato in 
prima superiore non ha 
idea di cosa potrebbe ri-
servargli il futuro. Infatti 
la risposta più frequen-
te alla domanda: “Cosa 
ti aspetti dopo questi 
cinque anni di scuola?” 
È spesso il silenzio più 
totale. Si ha la speranza 
che tutto vada per il me-
glio, che la scuola possa 
indirizzare verso quella 
che sarà poi la vera vita. 
Abbiamo chiesto ad Ales-
sia quale fosse la sua idea e lei ci ha 
risposto che ha sempre sognato di 
fare l’ostetrica da quando è entrata 
in un reparto maternità ed ha visto 
le neomamme con i bambini. Sa che 
sarà difficile e che dopo le superiori, 
è una ragazza che frequenta il primo 
anno, dovrà affrontare l’università, 
fare test ed essere presa in un vero 
e proprio ospedale, ma ciò è nulla 
rispetto alla prospettiva di dare il 
benvenuto a nuove vite e vedere la 
gioia di una nuova famiglia.
Come sostiene Ilem, che frequenta 
invece la seconda, il nostro futuro 

dipende in gran parte dall’ambizio-
ne, che deve spronarci a puntare in 
alto e a tenere sempre ben presente 
il nostro obiettivo. Certo, si possono 
incontrare mille ostacoli, nel caso di 
Ilem, che è indecisa se proseguire gli 
studi di lingue o preferire psicologia, 
potrebbero essere la crisi economi-
ca e le università a numero chiuso. 
Consapevole di ciò, ha le idee chiare 
su altri punti, vuole viaggiare, pren-
dere certificazioni, trovare un lavoro 
e, una volta terminati gli studi, crea-
re una famiglia.
Quando si raggiunge la terza invece, 
bisognerebbe iniziare a farsi un’idea 
più precisa su come investire per 

creare il futuro che condizionerà la 
nostra esistenza. Massenzio è deci-
so: vuole entrare nell’Esercito Ita-
liano. Nel 2003, quando Nassiriya 
ha subito un attacco suicida, sono 
morti 25 soldati italiani. A quel tem-
po Massenzio aveva solo sei anni, 
eppure volle sapere della vita dei 
militari e cresceva sempre più in 
lui la voglia di farne parte. Una vol-
ta finite le superiori dunque, vuole 
entrare in accademia a Modena 
per poi frequentare la scuola di ap-
plicazione di Torino. Ma ha anche 
un piano di riserva: nel caso in cui 

non riuscisse  ad entrare 
nell’accademia, l’al-
tra opzione è il VFP 
(volontario ferma 
prefissata) e la sua 
carriera militare in 
quel caso arrivereb-
be fino a sottoufficia-
le. Vi starete chiedendo, 
perché un ragazzo di 17 anni 
dovrebbe scegliere una professione 
così rischiosa? Messenzio è consa-
pevole di ciò a cui va incontro, e il 
concetto di patria è talmente fon-
damentale nella sua vita che lo por-
terà a fare una scelta che, speriamo,  
non rimpiangerà.
Per quanto riguarda Matteo, inve-
ce, frequentante la quarta, la scelta 
ricadrà sicuramente sulla musica. 
Per ora fa parte di una band tribu-
to ai Red Hot Chili Peppers, famoso 
gruppo rock americano. Questo 
progetto è iniziato tre anni fa quan-
do Matteo e due suoi amici hanno 
deciso di intraprendere questo per-
corso. “È una fortuna” dice il batte-
rista, “aver trovato una così grande 
intesa, se contiamo che avevamo 

anche gli stessi gusti musica-
li” conclude, “la creazione di 
questo gruppo era inevita-
bile”. Per ora Matteo sta inci-
dendo una demo con pezzi 
cover dei RHCP, ma in futuro? 
Prossimamente ci sarà sicu-
ramente un album serio con 
brani scritti da loro. L’univer-
sità sarà comunque una parte 
indispensabile, ma la musica 
sarà impossibile da abbando-
nare.
Ed infine arriviamo in quinta, il 
faccia a faccia finale tra i nostri 
sogni e la concretezza, senza  

dimenticare gli imminenti esami 
di maturità. La scelta di Martina è 
ricaduta sull’arte, più nello specifico, 
sull’architettura e design d’interni. 
Questa decisione, dunque, fa con-
vergere le aspirazioni artistiche con 
ciò che vorrà fare concretamente 
nella vita. Spera di riuscire ad entra-
re al politecnico di Milano, ma nel 
caso non ci riuscisse, sceglierebbe 
Bologna o Faenza. “Sono anni” dice 
“che spero di poter lavorare in que-
sto settore. Sono sempre stata affa-
scinata dagli arredi moderni!”.  

ArchiCafè

Si avvicina l’estate e la voglia di mare. Di 
spiaggia, di sole e anche di pesce. Ecco 
che lo chef Maurizio Guidotti ci viene in-
contro presentando una lezione di cucina 
proprio sulle basi della lavorazione del pe-
sce. Quello vero, con la lisca! 
Mercoledì 14 maggio presso l’Officina 
del Gusto impareremo come trattare tutti 
i tipi di pesce, i principi delle tavole estive: 
come realizzare filetti senza nemmeno 
una spina, preparare sughi ed intingoli, 
realizzare marinature e tutto sui più gu-
stosi metodi di cottura, cartoccio incluso. 
Direttamente da una meravigliosa terra di 
sole e di mare arriva la cantina che giove-
dì 22 maggio ci proporrà la sua selezione 
di vini maturati al sole. Rivera è la cantina 
e la Puglia è la terra da cui traggono vita 
e carattere i suoi splendidi vini. Aglianico, 
Nero di Troia, Pampanuto, Bombino bian-
co e nero, ma anche Chardonnay e Sauvi-
gnon sono i vini prodotti da questa storica 
cantina situata nei campi intorno al solita-
rio e affascinante Castel del Monte che do-
mina da una delle colline più alte dell’Alta 
Murgia le terre dal Tavoliere, al Gargano, al 
Monte Vulture. L’azienda agricola Rivera 
vanta ogni anno numerosi riconoscimenti 
per le sue produzioni vinicole ed è una del-
le maggiori cantine dell’Italia meridionale.

Lo chef Maurizio Guidotti ed il suo staff ci 
proporranno un menù studiato per esal-
tare questi vini dal profumo intenso e dal 
sapore inconfondibile: antipasto, due por-
tate principali e dolce ci accompagneran-
no nel viaggio tra le terre pugliesi. La serata 
è organizzata in collaborazione con la can-
tina Le Rughe di San Giovanni in Persiceto.
Come sempre i posti sono limitati; per 
prenotare il vostro tavolo tel. 051 822139 
oppure info@guidottiofficinadelgusto.
com - Per saperne di più sulla cantina Ri-
vera www.rivera.it

L’Officina del Gusto

L’angolo
del Gusto
Nuovi corsi

e degustazioni
all’Officina



Runners Terred’Acqua
Un Maggio da 4 gare

Cari Runners, il mese di mag-
gio non riserva competizioni 

o camminate nel territorio di 
Terred’Acqua, ma se guardiamo ap-
pena oltre i confini ne troviamo… 
addirittura 4! Scopriamole in ordine 

cronologico.
Iniziamo mercoledì 7 maggio a 
Castel Maggiore con la 27° Cammi-
nata per l’AISM, non competitiva di 
7 km con partenza dal Centro Spor-
tivo in via Lirone 46 (info@gruppo-

podisticoprogresso.
it, 339.3737596).
Domenica 11 
maggio, ore 8.30, 
ci spostiamo a 
Funo per il 2° Me-
morial Catia Leo-
pardi, non compe-
titiva di 12 km con 
partenza presso il 
Centro Sportivi in 
via Nuova (loris.
venturi@libero.it , 
348.3109680).
Venerdì 16 mag-
gio correremo a 
Castelfranco Emilia 

per la Camminata dei Portici, un 
percorso di 8,5 km tra le vie di Ca-
stelfranco con passaggio al Castello 
di Panzano. La partenza avverrà da 
Piazza Garibaldi alle ore 19.45, de-

cretata da un colpo di Bombarda 
(info@pdcastelfranco.it, 059.926530). E per finire, 
Domenica 25 maggio a Lippo di Calderara per 
la 39° Camminata del Lippo, dove avremo sia la 
competitiva di 7,5 km che la non competitiva di 
11 km, che partiranno rispettivamente alle ore 
9.15 e 8.00 da via Castaldini (bonfi.atl@alice.it, 
347.5901447).
I consigli del buon runner: la bella stagione e l’ab-
bondanza di gare non devono farci esagerare! Im-
pariamo a conoscere il nostro corpo e capire fin 
dove possiamo arrivare, eccedere anche solo una 
volta può metterci fuori gioco per un mese. La bi-
cicletta può venirci in aiuto: sia come alternativa 
all’attività podistica (per dare modo alle nostre 
articolazioni di non essere sollecitate e quindi di 
riposarsi) sia come efficace metodo per “scioglie-
re” i nostri muscoli dopo una corsa impegnativa. 
Se poi ci aggiungiamo qualche vasca in piscina 
saremo pronti per il Triathlon di San Giovanni…

Luca Frabetti

Noleggio
piattaforme aeree

Via San Cristoforo
179/A - Loc. Arginone

San Matteo della Decima (BO)
Cell. 347 1132787

Benvenuti a tutti.
Da oggi nasce una nuova rubrica 
mensile, dedicata all’educazione 
finanziaria, con lo scopo di salva-
guardare i nostri risparmi, da “im-
previsti” come i casi Argentina, Par-
malat, Lehman, bolle speculative, 
crisi mondiali e inflazione.
Questa rubrica, con semplici 

termini, tratterà argomenti di attua-
lità economica e finanziaria, sempre 
per tutelare il più possibile il patri-
monio di noi cittadini.
Non si farà politica, né pubblicità di 
prodotti.
Di certo si farà il possibile per arric-
chire, culturalmente, ognuno di noi, 

nell’arzigogolato e miste-

rioso campo della finanza, specifi-
candone scelte e comportamenti 
più adatti al bisogno.
Rendimento senza rischio, o rischio 
senza rendimento? Costi o non 
costi? Sicurezza? Conti Correnti? 
Obbligazioni? Azioni? Fondi? Inve-
stimenti assicurativi? Strumenti sco-
nosciuti, ma da conoscere.
Tutto questo per voi, a partire da 
giugno!

Fausto Marani
nato a San Giovanni in Persiceto

iscritto al APF n. 12255
fausto.marani@libero.it

La Rubrica economica di CartaBianca news

L’Estate che arriva...
Foto di Fabrizio Filippini
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CATEGoRIA DATA DoVE oRA CASA oSPITE

Pallanuoto Under 13 sabato 03/05/2014 Piscina di S.G.Persiceto ore 19.45 C.N.PERSICETO Modena Nuoto

CATEGoRIA DATA DoVE oRA CASA oSPITE

Pallavolo Serie C Fem. sabato 03/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 21.00 CALANCA CESARE-UPPersicetana Polisportiva Villadoro Modena

Pallavolo 1°Divisione Fem. domenica 11/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 10.30 PERSICETANA Polisportiva Emilia

Pallavolo 3°Divisione Fem. sabato 03/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 15.30 PERSICETANA CrevaVolley.Net

Trofeo Manteo Fem mercoledì 07/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 19.00 PERSICETANA A PERSICETANA B

Trofeo Manteo Fem domenica 18/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 10.30 PERSICETANA B Calderara VolaVolley

Trofeo Manteo Fem sabato 31/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 17.30 PERSICETANA A CSI Casalecchio

Trofeo Margelli Fem. sabato 03/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 17.30 PERSICETANA Calderara VolaVolley

Trofeo Margelli Fem. sabato 17/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 17.30 PERSICETANA Pontevecchio

Trofeo Margelli Fem. sabato 31/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 15.30 PERSICETANA Triumvirato

Trofeo Braglia Fem. domenica 04/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 16.00 Athenas PERSICETANA

Trofeo Braglia Fem. domenica 11/05/2014 Palestra Morselli di S.G.Persiceto ore 15.30 PERSICETANA Masi Casalecchio

CATEGoRIA DATA DoVE oRA CASA oSPITE

Serie C2 - play out domenica 11/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 17.45 VIS BASKET Despar 4 Torri

Serie C2 - play out domenica 18/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 17.45 VIS BASKET CVD BK Basket Club

Esordienti sabato 10/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 16.00 VIS BASKET Castello 2010

Basket nati nel 2003 sabato 10/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 17.45 VIS BASKET Masi Casalecchio

Basket nati nel 2004 domenica 04/05/2014 Palazzetto di S.G.Persiceto ore 15.30 VIS BASKET Masi Casalecchio

a persiceto
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Per inserire altri eventi sportivi nella rubrica,
scrivete a sport@cartabiancanews.com

A cura di Andrea Bianchi

I percorsi di MB

Eccoci nuovamente pronti a pe-
dalare in relax per le campagne 

delle Terred’Acqua.
Arrivata la primavera, viste le belle 
giornate e il cambio di orario, ecco 
un giretto furbo da potere fare alla 
sera dopo il lavoro per scaricare lo 
stress della giornata lavorativa.
Come punto di partenza prendia-
mo sempre il piazzale davanti alla 
pista di pattinaggio di San Giovanni 
in Persiceto.

Si svolta a destra sui viali, percorsi 
300 metri alla prima curva si volta a 
destra facendo il sottopassaggio di 
via Sasso.
Percorsi circa 400 metri si tiene la 
destra sulla ciclabile di via Prugnolo 
arrivando al parco della Bora dove, 
mantenendo sempre la destra, si 
costeggia l’area protetta in mezzo 
ad un bellissimo vialetto immerso 
nel verde con anche la possibilità di 
fermarsi nelle postazioni di avvista-

mento della fauna.
Si prosegue mantenendo sempre la de-
stra e si passa nel nuovo sottopassaggio 
della trasversale di pia-
nura arrivando su via 
Viazza dove, dopo avere 
girato a destra nuova-
mente, percorsi circa 2 
Km si arriva su via Mascel-
laro.
Sempre a destra e dopo 
400 metri si svolta a sinistra 
su via Carretta, la si percorre 
tutta e poi si gira a sinistra 
prendendo la strada ghiaia-
ta che gira sotto l’argine del 
Samoggia, la si percorre per 
circa 8 km fino all’incrocio con via Bian-
colina Vecchia, dove la si prende percor-
rendola tutta fino a Lorenzatico.
Lasciata la chiesa sulla sinistra si arriva 
all’incrocio con via Boschi, si volta a sini-
stra, la si percorre fino alla chiesa di Zene-
rigolo dove, una volta arrivati all’incrocio, 
si tiene la destra  fino ad incrociare sulla 
sinistra via Poggio, dove una volta presa 
la si percorre fino al raggiungimento di via 

Algardi.
Voltare a destra, inizialmente subito ghiaiata, 
poi ter- reno erboso e alla fine 

della breve via si volta 
a sinistra, dopo 300 
metri a destra pren-
dendo via Sarasina 
sempre su terreno 
erboso.
Si continua fino ad 
incrociare la bre-
tella esterna est 
di Persiceto, la si 
attraversa conti-
nuando su ter-
reno erboso fino 

alla fine della via.
Si arriva così al congiungimento su via Zeneri-
golo Vecchia dove, girato a sinistra si torna su 
via Sasso; voltare a destra e finire in giro fino al 
punto di partenza.
In totale il giro è di circa 20 
km e 1 h di pedalata.
Buon divertimento e relax 
a tutti.
 

Mark Bike



Centro storico, trilocale in buono stato com-
posto da: ingresso/soggiorno, cucina ab-
itabile, 2 camere, bagno e cantina. Riscalda-
mento autonomo, completamente arredato. 
RIF. A/46  € 110.000 -  CLASSE F-EP=198,21

Appartamento di 96 mq con annesso ga-
rage/cantina di 30 mq. L’appartamento è 
stato COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO di recente tenendo  cura dei dettagli e 
dell’ottima scelta dei materiali  . Ampio sa-
lone, cucina, bagno , due camere matrimo-
niali, balcone. Il riscaldamento è autonomo. 
RIF. A/44 € 170.000 - CLASSE E-EP=156,21

Villetta a schiera di 195 mq, in splendida 
posizione con affacci sul parco. Ampi spazi 
e tranquillità. Ingresso, ampio salone con 
camino, cucina abitabile, 3 camere, 2  bagni, 
ripostiglio  e 2 terrazze. Sottotetto al grezzo. 
Garage e  giardino di proprietà . RIF. V/14 € 
285.000 - CLASSE IN FASE DI RICHIESTA

 In zona scuole Mameli, proponiamo ap-
partamento di 102 mq in buono stato  di 
conservazione composto da ampio ingresso, 
sala, cucina abitabile, 2 camere da letto mat-
rimoniali, bagno, ripostiglio, balcone e ga-
rage.  Riscaldamento autonomo, basse spese 
condominiali. RIF A/37 € 115.000 – CLASSE 
G-EP=286,90

RISTRUTTURATO ! L’appartamento è com-
posto da ingresso, tinello con cucinotto, 
sala, 2  ampie camere matrimoniali, bagno,  
terrazzino e garage.  Impianti a norma, fin-
estre doppio vetro nuove, bagno completa-
mente rifatto.  RIF A/40 € 143.000 – CLASSE 
F-EP=209,24

AMPIO E LUMINOSO! In zona comodis-
sima al centro, appartamento composto da 
ampio ingresso, salone, cucina, 3 camere da 
letto, 2 bagni    e 3 terrazze abitabili. Com-
pletano la proprietà 2 garage ed 1 cantina . 
RIF A/07 € 165.000 CLASSE G-EP=321,40

Villetta a schiera composta da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere da letto, 2 
bagni, garage, giardino privato. Struttura an-
tisismica e ottimo capitolato basato sul ris-
parmio energetico . Disponibili anche altre 
soluzioni con 2 o 3 camere, cucina abitabile 
e terrazze. RIF. NV/04/3 € 260.000 – CLASSE 
C-EP=62,00

Adiacente a San Giovanni, proponiamo vil-
letta a schiera di testa  di   140 mq composta 
da ingresso su soggiorno, cucina , camera 
matrimoniale,  camera doppia, 2 bagni  e 
ampia terrazza. Completano la proprietà 
due posti auto coperti, la cantina e un ga-
rage.  Portico su ampio giardino di proprietà.  
RIF. V/12 € 220.000 - CLASSE E-EP=140,00

Villa di recente costruzione in cui lo spazio 
d’altri tempi si fonde con la modernità e 
l’innovazione. Luminosa sala, ampia cucina, 
3 camere, studio, 2 bagni, 1 lavanderia, ga-
rage . Il tutto a pochi passi dal centro. RIF 
V/19 € 390.000 -  CLASSE C-EP=60,43

Centro storico  in piccola palazzina completa-
mente ristrutturata, proponiamo BILOCALE 
NUOVO posto al secondo piano con AS-
CENSORE ! Ingresso su soggiorno con angolo 
cottura,  ampia camera matrimoniale, bagno,  
terrazzina e cantina.  RIF A/39 € 140.000 
CLASSE F-EP=207,30

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! 
Splendida Villa indipendente di oltre 1000 
mq completamente ristrutturata con oltre 
10.000 mq di parco. Possibilità di fraziona-
mento in 3 unità abitative. RIF. V/21- Trat-
tativa riservata - CLASSE IN FASE DI
RICHIESTA.

Adiacente a San Giovanni, Villetta a schiera 
di testa  pari al nuovo,  di   140 mq con 300 
mq di giardino privato. Ingresso, sala, cucina 
, 3 camere, 2 bagni, terrazza , con posti auto 
e garage.   Rifiniture di pregio. RIF. V/20 € 
340.000 - CLASSE IN FASE DI RICHIESTA.

Immobiliare
TERRE D’ACQUA

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

San Giovanni, Loc. Le Budrie, proponiamo 
villetta a schiera di testa  pari al nuovo, anti-
sismica, di   130 mq con 500 mq di giardino 
privato. Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto 
al grezzo. Posti auto esterni e garage.   Rifini-
ture di pregio. RIF. V/17 € 330.000 - CLASSE 
IN FASE DI RICHIESTA.

In piccola palazzina di recente costruzione. 
Appartamento di 160 mq al secondo e ul-
timo piano con ASCENSORE in centro a San 
Giovanni. Ampia zona pranzo-soggiorno 
di grandi dimensioni open space, cucina, 2 
bagni, 2 camere (possibilità di ricavare una 
terza camera), ripostiglio,terrazza, garage.  
RIF A/45 € 340.000 – CLASSE C-EP=88,05.

Vuoi dare una svolta alla tua vita? Noi abbiamo la soluzione! PROPONIAMO ATTIVITÀ 
COMMERCIALE IN VENDITA ottimamente avviata, con margini di profitto alti e ulteri-
ormente incrementabili. L’attività di pizza al taglio “PIZZERIA DELLA TONDA” si trova in 
centro a San Giovanni e nel comune non ha concorrenti: è infatti l’unica del suo genere. Vieni 
a trovarci in ufficio e saremo lieti di mostrarti libri contabili e potenzialità d’incremento del 
fatturato. Completamente ristrutturata nel 2011. Richiesta €. 160.000 comprese attrezzature.


