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SCEGLI
L’OCCHIALE
GIUSTO PER TE!

Da Spacciando Occhiali
trovi una vasta scelta di 

montature e occhiali da sole
direttamente in fabbrica

a prezzi di fabbrica!

SPACCIO AZIENDALE Divel Italia S.p.a.Via Verde 5/D - Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/721651  -  facebook.com/SpacciandoOcchiali

Aperto da Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
Sabato orario coninuato dalle 9,00 alle 18,00

E in più il CONTROLLO della vista 
da noi è 

GRATUITO
(su appuntamento il Giovedì e il Sabato)

CartaBianca news - Anno 3 - N. 10 - Febbraio  2015, periodico gratuito stampato su carta prodotta da foreste sostenibili

Vuoi collaborare con noi? Vuoi  pubblicizzare la tua associazione? Partecipa anche tu, scrivici a redazione@cartabiancanews.com
Hanno collaborato a questo numero: Comune di San Giovanni in Persiceto, Fausto Marani, Comune di Anzola dell’Emilia, Associazione Carne-
vale Persiceto, Comune di Sant’Agata Bolognese, Guido Caretti,  Patrizia Caffiero, Associazione Re Fagiolo di Castella, Futura e Lepida SpA, Paolo 
Forni, Marilena Gozzi, Silvia Cavani, Andrea Bianchi.
Finito di stampare da Litografia Persicetana il 30/01/2015.



pag. 3pag. 3

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)

POLIAMBULATORIO

www.centrofisio.it
centro_fisio@tiscali.it

“DIAGNOSIS”
LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE
POLIAMBULATORIO

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

E Carnevale sia!

Si accende a San Giovanni in Persi-
ceto il clima pre-carnevale. Gran-

de attesa quindi per l’edizione della 
grande e antica festa che richiama 
in piazza migliaia di persone. Natu-
ralmente il tema dei carri è rigorosa-
mente top secret. Come tradizione 
vuole, nulla è dato sapere sul tema 
dei carri allegorici che sfileranno 
per le vie del centro il prossimo 8 
febbraio e che in piazza del Popolo 
mostreranno lo ‘Spillo’. E nei capan-
noni dei carnevalai si è lavorato ala-
cremente e segretamente per mesi 
per riuscire  a realizzare un’opera 
ingegnosa, colorata e stupefacente. 
La premiazione dell’edizione 2015 
è prevista poi per il 15 febbraio. Ma 
una notizia sul tema incredibilmen-
te c’è. Finalmente gli organizzatori 
dello storico carnevale di San Mat-
teo della Decima hanno cambiato 
la data del loro ‘Spillo’ che si terrà il 
15 febbraio e non più, come nel pas-

sato, nella stessa data del Carnevale 
di San Giovanni in Persiceto. Meno 
male così gli appassionati potranno 
gustarsi gli ‘Spilli’ in due date diffe-
renti. Immaginiamo che i temi che 

sono stati presi in considerazione 
dalle società di Carnevale siano 
quelli della politica, dell’ambiente 
dell’attualità. Ma una indiscrezione 
c’è. Pare che forse un carro se la pren-

da con il sin-
daco Renato 
Mazzuca. A 
dire il vero 
non è del 
tutto una no-
vità, perché 
già qualche  
anno fa il pri-
mo cittadino 
fu dipinto 
come pro-
prietario del 

Circo Mazuk, una divertente 
rappresentazione che scher-
niva l’operato del sindaco. Ma 
lo sappiamo, il Carnevale può 
prendersi gioco di tutti e di tutto. 
Nessuno escluso. E stando sul tema  
vale la pena segnalare il progetto 
“Carnevaliamo”, promosso dall’As-
sociazione Carnevale Persiceto, 
Comune, Comitato “Tvb Quaqua-
relli” e scuole primarie e seconda-
rie del territorio. Partito  a gennaio, 
si svolge fino a maggio, e coinvolge 
quattro classi della primaria “Ro-
magnoli” (tra cui due quarte e due 
quinte), sette classi del terzo anno 
della primaria “Quaquarelli” e sette 

classi della secondaria di primo gra-
do “Mameli”. Ogni classe seguirà un 
modulo didattico di circa 10 ore, co-
ordinato da insegnanti e carnevalai 
e personalizzato in base all’età degli 
studenti. Durante il modulo verran-
no affrontati diversi aspetti del Car-
nevale: si tratterà la storia, ma non 
solo. Perché si visiterà un cantiere, si 
seguiranno attività di laboratorio da 
svolgere in gruppi con l’obiettivo di 
realizzare un elaborato di cartape-
sta, ed infine i lavori degli studenti 
verranno esposti in mostra. Davve-
ro una bella iniziativa!

Pier Luigi Trombetta
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Il mese di gennaio ha portato decisioni e 
cambiamenti a livello epocale!
La BCE , tramite acquisto di titoli, erogherà 
agli Stati fino a 60 miliardi complessivi 
al mese, fino a settembre 2016, e questo 
sarà di notevole supporto per dare una 
prima ossigenata ai conti pubblici e, 
indirettamente, ai conti delle banche.
La Svizzera ha eliminato il cambio fisso 
sull’euro, rafforzando il franco, 
e questa decisione toglie 
ogni vantaggio nel 
trasferirci denaro, 
a l l i n e a n d o s i 
all’indebolimento 
della nostra valuta 
unica.
La Grecia ha votato, 
quasi all’unanimità, 
una corrente politica, 
apparentemente estremista, ma, già il 
fatto di avere coalizzato tra loro destra e 
sinistra, lo ritengo un inizio propositivo 
nei confronti dell’intero continente.
Il prezzo del petrolio è in caduta libera, 
e dell’adeguamento del prezzo del 
carburante ne beneficiano le tasche 
di tutti. Certo: volatilità sui mercati ci 
sarà sempre (entrarci a piccoli passi è 
sempre la scelta migliore e più sicura), 
ma, prospettandosi un lustro di ripresa 
in Europa, bisogna cominciare a pensare 
di tutelarsi da una prossima inversione 
nell’andamento dei tassi. La ripresa, anche 
piccola e impercettibile, porta ad un 
rialzo dei consumi, quindi dell’inflazione 
e dei tassi di interesse. Tutti fattori 
che portano le obbligazioni a crollo 
repentino di valore! Attenzione, che la 
prossima “bolla” sarà questa! è già arrivata 
sui mercati asiatici un anno e mezzo fa... 
Come le influenze di stagione, ci vuole 
il giusto vaccino. Prevenire è meglio che 
curare!

Fausto Marani
335.5684778

fausto.marani@libero.it

Attenzione alla 
prossima bolla

Nel 2002 in Regione Emilia-Romagna 
- durante la fase di predisposizione 

del primo Piano Telematico Regionale - 
nasce l’idea di interconnettere tutte le 
Pubbliche Amministrazioni regionali. Si 
progetta una rete in fibra ottica che si 
sviluppa  a partire dalla via Emilia dove 
Marco Emilio Lepido collegò le princi-

pali città della nostra regione. Da 
qui il nome della rete, “Lepida”.

Nel 2004 l’Assemblea Legisla-
tiva promulga la “Legge Svi-
luppo regionale della società 
dell’informazione” all’interno 

della quale si stabilisce la nascita 
di una programmazione specifica, 

ovvero il Piano Telematico, lo svilup-
po delle reti telematiche e  la costituzio-
ne di nuova società proprio per gestire 
tutti questi asset. Nel 2007 nasce Lepi-
da SpA che diventa operativa nel 2008. 
Nel 2013 ha luogo una trasformazione 
importante: 
l ’a c q u i s i -
zione delle 
c o m p e -
tenze della 
Communi-
ty Network 
dell’Emilia-
Romagna e la 
fusione per incorporazione della socie-
tà LTT che aveva funzione analoga nel 
parmense. Lepida SpA è la società in-
house della Regione Emilia-Romagna e 
degli Enti Locali emiliano - romagnoli. 
Nel 2014 conta 75 dipendenti e 417 
Soci. Lepida SpA è lo strumento ope-
rativo per la pianificazione, l’ideazione, 
la progettazione, lo sviluppo, l’integra-
zione, il dispiegamento, la configura-
zione, l’esercizio, la realizzazione delle 
infrastrutture di telecomunicazione e 
dei servizi telematici che sfruttano le in-
frastrutture di rete, per i Soci e per Enti 
collegati alla rete Lepida. Nel 2010 si ha 
una trasformazione della rete Lepida da 
rete privata a pubblica,  per consentire 
la navigazione non soltanto ai Soci o ai 

dipendenti dei Soci, ma anche ai 
cittadini che si trovano in biblio-
teca, docenti e studenti che sono 
a scuola e che vogliono navigare 
con il wi-fi. Per evitare l’eventuale 
distorsione del mercato la nostra 
Carta dei Servizi stabilisce che la 
società  può dare servizio a tutti,  
ma non ai cittadini presso le pro-
prie abitazioni e non alle imprese 
presso le proprie sedi. Con que-
sta definizione si dà la possibilità 
all’in-house di continuare a essere 
tale pur essendo Operatore pub-
blico. Una ricaduta sul territorio 
è la possibilità di dare banda agli 
Operatori di telecomunicazione 
che operano nelle aree a fallimen-
to di mercato, abilitando territori 
che sino a quel momento erano 
isolati. Grazie all’intervento di 
abilitazione territoriale dato dalla 

rete Lepida 
u n ’ a r e a 
n o r m a l -

mente a fallimento di mercato 
non lo è più: ad oggi oltre 140 aree 
sono state abilitate. Lepida SpA 
ha anche una Direzione Servizi 
che si cura della ideazione, realiz-
zazione ed esercizio di servizi  per 
la digitalizzazione della PA e in 
generale per supportare i processi 
di semplificazione. Recentemente 
Regione Emilia-Romagna ha inol-
tre affidato a Lepida SpA la pro-
gettazione, realizzazione e messa 
a disposizione della Community 
Network  di quattro datacenter di-
stribuiti nel territorio, con l’obietti-
vo di consolidare ed ottimizzare le 
risorse ICT della Pubblica Ammi-
nistrazione, ed in grado di offrire 

servizi avanzati. 
Il primo vantaggio concreto che 
Lepida SpA porta ai suoi Soci è di 
ordine economico: infatti l’acqui-
sto ai costi del mercato riserva-
to alla PA della sola connettività 
avrebbe inciso per circa 6 € per 
abitante mentre il costo sostenuto 
nei confronti di Lepida SpA è stato 
nell’ordine dei 1,6 €, con un rispar-
mio netto per singolo abitante 
pari a circa 4,5 € l’anno.
Per i prossimi anni l’Agenda Digi-
tale Europea e il suo recepimento 
nazionale e regionale ci indicano 
la strada. Per quanto riguarda le 
reti, l’Agenda ci chiede di rendere 
disponibile a tutta la cittadinanza 
almeno 30 Mbps entro il 2020 e al-
meno il 50% di sottoscrizioni con-
trattuali a 100 Mbps. Sono target 
molto sfidanti per il nostro territo-
rio (come per il resto del Paese), e 
su questi si concentrerà la nostra 
azione, anche utilizzando i fondi 

FESR e FEASR per il 
periodo 2014-2020. 
In questa fase è im-
portate sottolineare 
il focus che hanno 

le iniziative per la con-
nettività alle scuole e per le aree 
industriali. Inoltre, Lepida SpA è 
supporto importante agli Enti nel 
percorso verso la semplificazione: 
la interoperabilità tra le anagrafi, la 
gestione condivisa dei diversi pro-
cessi che portano all’erogazione di 
un servizio singolo non sono pro-
cessi gestibili da un Ente in solitu-
dine, necessitano di un approccio 
sistemico, di piattaforme abilitanti 
e standard condivisi: da questo 
punto di vista l’adesione di Anzola 
e Calderara ad ANA - CNER può 
indicare agli altri Comuni della 
unione un percorso possibile. 

Lepida SpA

Lepida SpA
Viaggio nelle società partecipate
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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

Il Veglionissimo, una tradizione da preservare

Si conferma anche 
quest’anno il tradi-

zionale Veglionissimo, 
evento che, nel passato,  
accompagnava la ricor-
renza del Santo Patrono 
di Sant’Agata Bolognese 
e che, da qualche anno, 
è stato recuperato con 
grande successo. Una 
consuetudine che il “co-
mitato” organizzatore, 
in collaborazione con 
Avis, è riuscito a rivita-
lizzare riportando in 

auge un’antica festa ricca di cibi 
tipici, musica, balli e allegria. Tante 
le persone che partecipano, ogni 
anno, con lo scopo di stare insieme 
e divertirsi. Una tradizione, dun-
que, che sembrava essere perduta 
e che invece, per molti, continuerà 
ad essere un piacevole appunta-
mento all’insegna della compagnia 
e della solidarietà.

Laura Palopoli

Centro Culturale: 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale
Spazio Anzolese

ze. Per agevolare 
la conoscenza di 
quel particolare 
periodo storico, 
è stato deciso 
di suddividere 
il tema in tre in-
contri, durante i 
quali verrà spie-
gato al pubblico, 
attraverso il sug-
gestivo contri-

buto di immagini d’epoca, come si 
presentasse il paese di Anzola a fine 
Ottocento e alla vigilia della Prima 
Guerra. In particolare, durante le 
serate, si approfondiranno diversi 
ambiti, dalla famiglia alla comuni-
tà, per analizzare il tessuto sociale 
di quegli anni, ripercorrendo in-
sieme le vicende politiche sociale 
ed economiche del territorio. La 
narrazione di questi eventi incon-
trerà fasi particolarmente delicate 
e l’auspicio del Centro Culturale è 

quello di riuscire a raccontarli con il 
distacco e l’imparzialità tipica di un 
relatore che espone senza giudicare. 
Sicuramente risulta difficile descri-
vere il passato senza farsi condizio-
nare dall’attualità politica, tuttavia 
è opportuno rispettare 
la memoria di ogni con-
cittadino per quello che 
ha rappresentato per il 
proprio paese, indipen-
dentemente dalla propria 
identità politica o sociale. 
“Consapevoli che la storia 
è in continua evoluzione 
per effetto di gente nuo-
va, culture nuove, tecno-
logie nuove… e dunque 
viviamo in un cantiere 
dove ognuno contribui-
sce a formare l’Anzola del 
presente e del futuro”.
Per sapere le date degli 
incontri consulta il sito 
www.cartabiancanews.

com dove puoi trovare il program-
ma di tutti gli eventi anzolesi che 
fanno parte della rassegna “1915-
1945 trent’anni che hanno cambia-
to il mondo”

Laura Palopoli

Ricorre quest’anno il centenario dall’entrata in 
guerra dell’Italia nella Prima Guerra Mondia-

le (24 maggio 2015) e il Centro Culturale di An-
zola, all’interno di una programmazione molto 
più ampia di iniziative organizzate dall’Ammini-
strazione Comunale – che si svolgeranno dal 15 
gennaio al 2 giugno – propone un ciclo di incon-
tri volti a raccontare ai cittadini, specialmente ai 
più giovani, come il paese abbia vissuto in quei 
durissimi anni di conflitto. L’importanza di quel 
particolare periodo storico ruota intorno alle 
vicende legate alla Grande Guerra che hanno 
segnato la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra, 
della quale stiamo ancora vivendo le conseguen-

Spazio Santagatese
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Futura: società pubblica per la formazione
professionale e lo sviluppo del territorio

ni tra cui: i Comuni di Terred’Acqua, 
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, 
Lavino e Samoggia, ecc.
Futura ha arricchito il proprio ven-
taglio di attività formative e di 
servizi occupandosi, oltre che del 
Sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale, anche di un’ampia 
gamma di percorsi rivolti a persone 
(disoccupati e occupati), a Impre-
se e PA. Dal 1997 ad oggi, la media 
annuale delle attività svolte da Fu-
tura ha riguardato: oltre 300 corsi 
realizzati, circa 6.000 allievi formati, 
conseguendo 22.000 ore di attività 
formativa erogata e 3.600 persone 
che hanno usufruito dei servizi del-
lo Sportello Territoriale di Orienta-
mento di Futura, realizzando un va-
lore della produzione medio annuo 
di oltre 3 milioni di euro.
Gli obiettivi di Futura sono di conti-
nuare ad essere riconosciuta come 
un efficace ed efficiente punto di 
riferimento territoriale nel sistema 
delle politiche attive del lavoro, che 
pone al centro del proprio impegno 
le esigenze dei cittadini e delle orga-

nizzazioni sociali (la scuola, le PA, le 
imprese, le associazioni di volonta-
riato), perseguendo gli indirizzi pro-
grammatici dei propri Comuni Soci, 
al fine di tradurre efficacemente le 
politiche di sviluppo locale in attivi-
tà e servizi di formazione, informa-
zione, orientamento e accompagna-
mento al lavoro.
Futura dispone di due sedi operati-
ve, una a San Giovanni in Persiceto, 
la seconda a San Pietro in Casale, 
dotate di aule attrezzate per lezioni 
teoriche e di informatica, laboratori 
di meccanica, laboratori elettrici e di 
automazione ed un laboratorio per 
l’autoriparazione. Il tutto per poter 
erogare, sul territorio, una forma-
zione di qualità rivolta a giovani e 
adulti, occupati e disoccupati, con 
l’obiettivo di migliorarne le com-
petenze e garantirne l’ingresso o la 
permanenza nel mondo del lavoro.
Le attività di Futura vengono pre-
valentemente finanziate con risorse 
pubbliche, in particolare attraverso 
il Fondo Sociale Europeo gestito 
dalla Regione Emilia-Romagna. Nei 

prossimi anni tali risorse tenderan-
no a diminuire. è allora importante 
che gli enti locali soci mantengano 
alta l’attenzione verso le politiche 
della regione sulla formazione pro-
fessionale, favorendo anche una 
collaborazione tra formazione pub-
blica e privata (pur nel rispetto delle 
proprie specificità e autonomie). 
Futura ha tutte le carte in regola per 
diventare il punto di riferimento  di 
area vasta (un’area che compren-
da non solo la parte del bologne-
se, rappresentata dai Comuni soci, 
ma anche i territori confinanti del 
modenese e alto ferrarese) princi-
palmente specializzato sulle aree 
professionali della meccanica ed 
elettromeccanica, dell’impiantistica 
e dell’autoriparazione, tipiche del 
tessuto produttivo di questo terri-
torio. 

Ilaria Barbatano
in collaborazione con

Futura Società Consortile
a responsabilità limitata

Futura è stata costituita nel 1996 dai Comu-
ni di San Giovanni in Persiceto e San Pietro 

in Casale per valorizzare ed innovare, nei ri-
spettivi territori, la storica presenza dei Centri 
pubblici di Formazione “Giuseppe Tamburi” e 
“Don Bosco”, nati negli anni ‘60 per svolgere 
interventi di formazione rivolti, in particolare, 
al comparto metalmeccanico.
Futura è una Società Consortile a responsa-
bilità limitata totalmente partecipata da Enti 
Locali del territorio. Nel corso degli anni, ai 
Soci fondatori si sono aggiunti diversi Comu-

Automobili Lamborghini

2014, record di assunzioni quasi 200 i nuovi assunti

contratto a tempo indetermina-
to. Il trend di crescita è destinato a 
continuare nel 2015, con numeri 
altrettanto significativi. Stephan 
Winkelmann, Presidente e AD di 
Automobili Lamborghini, ha com-
mentato: “Lamborghini è in una fase 
di forte crescita sia nelle vendite sia 
nel numero dei dipendenti. I nostri 
investimenti significativi sul fronte 

delle risorse umane sono volti a ot-
tenere eccellenza e miglioramento 
continuo. Nel 2015 prevediamo di 
assumere ancora”. Il focus di queste 
assunzioni sono stati i giovani: il 50% 
è rappresentato infatti da collabora-
tori sotto i 30 anni, in controtenden-
za rispetto al tasso di disoccupazio-
ne giovanile in Italia, con l’obiettivo 
di continuare ad investire sullo svi-
luppo delle competenze professio-
nali. Triplicato nell’ultimo anno il 
numero di giovani neodiplomati e 
neolaureati entrati in azienda grazie 
al programma di apprendistato of-
ferto da Lamborghini. Il programma 
include un percorso di formazione 
che, per le sue caratteristiche, si di-
stingue nel panorama industriale 
italiano. L’attenzione costante ai 
propri dipendenti e alle loro fami-
glie si traduce in molteplici attività 
ed iniziative volte a favorire l’equili-

brio tra vita privata e professionale, 
tra cui un articolato programma 
di coinvolgimento incentrato su 
formazione, persone, benessere ed 
ambiente. Lo stato di soddisfazione 
interna dei dipendenti è monitora-
to da un’analisi di clima che mostra 
anno dopo anno un trend in netta 
crescita. La qualità delle iniziative 
relative al welfare aziendale in Lam-
borghini ha portato inoltre l’azien-
da di Sant’Agata ad aggiudicarsi nel 
2014 prestigiosi riconoscimenti in 
tema di risorse umane, tra cui la cer-
tificazione Top Employer Italia 2014 
e il Best Employer of Choice, quale 
azienda più desiderata dai neolaure-
ati italiani.

Pier Luigi Trombetta

Il 2014 è stato un anno straordinario per Auto-
mobili Lamborghini non solo dal punto di vista 

commerciale (2.530 le auto vendute), dato che 
altri indicatori rimarcano la crescita della Casa di 
Sant’Agata Bolognese. Ben 192 sono state infat-
ti le assunzioni di tecnici e specialisti altamente 
qualificati, che hanno portato il totale dei dipen-
denti a tempo indeterminato a quota 1.175. Ne-
gli ultimi quattro anni sono state dunque quasi 
500 le nuove assunzioni di personale, tutte con 



pag. 7

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

“Bizantini e Longobardi”: approfondimento storico

All’interno del ciclo di iniziative 
triennali denominato “Il confine che 
non c’è. Bolognesi e Modenesi uniti 
nella terra di mezzo”, da febbraio 
2015, prenderà avvio la IIa edizione 
il cui tema si focalizzerà sul rappor-
to tra Bizantini e Longobardi (re-
lativamente ai secoli VI-VIII). I due 
popoli, fronteggiandosi per oltre 
un secolo lungo la fascia territoriale 
solcata dall’antico Panaro (Scolten-
na), attuale confine di pianura tra 

Modena e 
B o l o g n a , 
hanno in-
fluito sulla 
d e t e r m i -
nazione di 
tale deli-
mitazione, 
favorendo 
tradizioni 
c u l t u r a l i 

diverse sui due versanti: a est i bolo-
gnesi in area di tradizione bizantina, 
a ovest i modenesi in area di tradi-
zione longobarda. Questa iniziativa 
è frutto del coinvolgimento dei Co-
muni del territorio di riferimento, 
della Partecipanza, della Soprinten-
denza dei Beni Archeologici dell’E-
milia Romagna e dell’associazione 
Italia Nostra, che si sono adoperati 
per definire un progetto nazionale, 

cui ha aderito il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo, dal programma molto cor-
poso. Per i prossimi mesi, fino a di-
cembre 2015, sono dunque previste 
mostre, conferenze tematiche ed 
approfondimenti archeo-antropo-
logici sul territorio.  Il primo appun-
tamento è fissato per il 21 febbraio 
a San Giovanni in Persiceto presso 
l’ex Chiesa di S. Apollinare, quando 
verrà inaugurata la mostra ”Segni 
sulle terre. Confini di pianura tra 
Modena e Bologna”. Gli altri eventi 
che coinvolgono anche i Comuni di 
Nonantola, Sant’Agata Bolognese, 
Spilamberto e Modena li trovate, a 
breve, calendarizzati sul sito www.
cartabiancanews.com.

Laura Palopoli

Carnevaliamo: a scuola di Carnevale!

nuova linfa e nuove forze per per-
petuare e rinnovare quello stretto 
legame tra la comunità e il suo stori-
co carnevale. Un carnevale traman-
dato di generazione in generazione, 
di famiglia in famiglia, di padre in 
figlio, in nome di una tradizione che 
fa rima con passione e sana compe-
tizione.

“Il progetto “Carnevaliamo” vuole 
innanzitutto favorire la conoscenza 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio territorio 
– dicono gli organizzatori –, cer-
cando di stimolare la sensibilità alla 
sua tutela. In sostanza c’è il tentati-
vo di fare innamorare di Persiceto e 
del Carnevale quei bambini e quei 
ragazzi che, non essendo diretta-
mente coinvolti tramite la famiglia, 
non lo conoscono o comunque non 
hanno mai avuto modo di appro-
fondirne le caratteristiche”.
Un modo per avvicinare tante “gio-
vani leve” a un mondo nuovo, un 
mondo dove creatività, fantasia e 
socialità si trovano e concretizzano 
in un carro allegorico, che è lavoro di 
squadra e sogno di gruppo... pardon, 
società!

I moduli in cui sarà suddiviso il pro-
getto, coinvolte le scuole Quaqua-
relli, Romagnoli e Mameli, prevedo-
no:
• Due ore di storia in cui si raccon-
tano le origini del Carnevale, della 
maschera di Re Bertoldo, dello Spillo 
e si presenta una carrellata dei carri 
più significativi.
• Una mattinata di visita ad un can-
tiere di una società Carnevalesca.
• Dalle 6 alle 8 ore di attività di la-
boratorio da svolgere in gruppi di 
lavoro con la finalità di relizzare un 
elaborato di cartapesta, maschera o 
scultura. 
• Esposizione dei lavori degli studen-
ti in un luogo visitabile anche al di 
fuori dagli orari scolatici. 

Gianluca Stanzani

Dallo scorso 15 gennaio ha preso il via il pro-
getto “Carnevaliamo”, un’iniziativa organiz-

zata dall’Associazione Carnevale Persiceto, il Co-
mitato TVB Quaquarelli con la collaborazione 
delle scuole primarie e secondarie del territorio 
persicetano: obiettivo portare il carnevale stori-
co di Persiceto tra i banchi. L’idea sostanziale è 
quella di far conoscere il carnevale persicetano 
alle giovani generazioni, e perché no... trovare 

Foto: Virgilio.it
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141° Carnevale Storico Persicetano

Si avvicina l’importante appunta-
mento del carnevale persicetano 

(8 e 15 febbraio), una manifestazione 
che i carnevalai aspettano un anno 
per l’altro, fin dalla chiusura della 
seconda domenica dell’anno prece-
dente, quando le società “sconfitte”, 
dopo aver digerito i “magoni” delle 
premiazioni, meditano il proprio 
personale riscatto e progettano un 
carro che sarà sicuramente, a loro 

dire, “il migliore di tutti gli al-
tri”. Ma solo poche società, di-
remo 4 o 5, possiedono effet-
tivamente i mezzi e la tecnica 
per poter lanciare il “guanto di 
sfida” a tutte le altre; invece, 
per molte altre compagini, la 
più grande soddisfazione ver-
rà rappresentata dal fatto di 
essersi piazzate meglio di altre 
rivali storiche. “In quest’ottica 
– dice Adelmo Monferdini, 
presidente dell’Associazione 
Carnevale Persiceto – abbia-
mo deciso di introdurre la 2a 
categoria e di animare ulte-
riormente la competizione tra 

i carristi”. Il presidente mi confer-
ma che il divario tra le prime clas-
sificate e le ultime è palese a tutti, 
e l’introduzione della 2a categoria 
vuole essere una sollecitazione a 
talune società che stabilmente si 
ritrovano nelle retrovie della clas-
sifica. Certamente un’ulteriore 
competizione nella competizione.
Ma come funzionerà la cosa? “Di-

ciamo che la seconda categoria 
esisterà effettivamente dal 2017 
– dice Monferdini –, perché le 
tre società che avranno ottenuto 
complessivamente i peggiori pun-
teggi tra il carnevale di quest’anno 
e quello dell’anno prossimo, dal 
2017 andranno a formare la 2a ca-
tegoria. A quel punto vi saranno 
nove società in 1a categoria e tre 
società in 2a categoria”.
Ricordo male o l’anno scorso le 
società partecipanti erano tredi-
ci? “Ricordi bene, ma purtroppo 
quest’anno abbiamo dovuto regi-
strare la defezione della società “I 
Clandestini” causa scioglimento”.
Una volta create le categorie come 
funzionerà la cosa? “A quel punto 
l’ultima della 1a categoria scende-
rà in seconda categoria, mentre la 
migliore società della 2a categoria, 
dopo aver battagliato con le altre, 
risalirà in prima”.

Gianluca Stanzani

VIA CARLO MARX 17/B
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

TEL. 051 82 13 12 / 333 33 29 938

In questo negozio trovi il
COLORE TERMALE !!!
SENZA ammoniaca, ppd, alcool etilico, 
parabeni paraffina, formaldeide, siliconi, profumi.

Decima: un carnevale digitale

Sarà un carnevale all’insegna 
del digitale la 127a edizone del 

Carnevale di San Matteo della 
Decima, un carnevale da vivere in 
presa diretta e dove essere prota-
gonisti in prima persona.
Grazie alla partnership con Ubii-
ka, durante le domeniche di 
carnevale, scaricando l’apposita 
App, si potranno ricevere infor-
mazioni sulle iniziative in corso, 
contenuti extra... che gli organiz-
zatori non ci vogliono ancora sve-
lare. Sale quindi la curiosità, come 
aumenta la trepidazione di poter ve-
dere svelati i carri che si confronter-
rano nelle domeniche del 15 e del 22 
febbraio. Ma anche i carnevalai han-
no il loro bel daffare, chi è pronto per 
gli ultimi ritocchi o chi si sta affret-
tando per recuperare le settimane 
perdute e dare una forma al proprio 
progetto/carro. Le ultime ore di-
ventano così sempre più piccole e il 
tempo sempre meno. Occorre quin-
di affrettarsi e non perder tempo 
chiacchierando con l’intervistatore.
Oltre a Ubiika, che permetterà di 
inviare e ricevere contenuti perso-

nalizzati ad utenti che si trovano in 
prossimità dei luoghi sotto coper-
tura, ci sarà Woosnap, che permet-
terà a tutti di poter diventare dei 
provetti fotoreporter. “Whoosnap 
è l’unica App – dice Barbara Goz-
zi, responsabile PR del Carnevale 
di Decima – che ti permette di ri-
chiedere una foto di un luogo o un 
evento in tempo reale. Vuoi sapere 
che tempo fa in un luogo, quanta 
gente c’è a un concerto o sempli-
cemente vedere cosa sta accaden-
do in tempo reale in un luogo di 
tuo interesse? Fai la tua richiesta 
e l’app, sfruttando le potenzialità 
della geolocalizzazione, mostrerà 
la tua richiesta alle persone pre-

senti in quel luogo che scatteran-
no una foto per te”.
Oltre a queste simpatiche novità 
digitali, relativamente alle quali vi 
invitiamo a visitare il sito carne-
valedidecima.it, “Abbiamo pen-
sato, – prosegue Franco Govoni, 
presidente dell’Ass. Re Fagiolo di 
Castella – di rendere la seconda 
domenica del carnevale più ‘friz-
zante’ cercando di stimolare la cre-
atività di chi partecipa istituendo 
un premio per la miglior maschera 
singola e la miglior mascherata di 
gruppo a piedi, ma anche un con-
test fotografico”.

Gianluca Stanzani

DAGLI ANNI ’80 AL SERVIZIO
DEL VOSTRO SORRISO

ST U D I   D E N T I ST I C I

Baravelli Dr. Carlo
Baravelli Dr.ssa Daniela

Piazza Marconi, n. 1 e n. 2
Calderara di Reno (BO)

Tel. 051 722554
051 6468163

www.studiodentisticobaravelli.it

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Articoli regalo, Yankee candle,
Bomboniere solidali Cuorematto,

Millefiori Milano e tanto altro...
Vendita anche online!

Oggettistica e complementi per la casa
Bomboniere, cake design

Corso Italia, 129 S.Giovanni in Persiceto
Tel. 051 826157

www.casain.bo.it - info@casain.bo.it
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Carnevale in Terred’Acqua

Anzola dell’Emilia
Domenica 8 febbraio (ore 14.30), 
terza domenica con la sfilata dei 
carri allegorici e delle maschere per 
le vie di Anzola (Piazza Berlinguer, 
Piazza Giovanni XXIII, Via Goldoni, 
Via XX Aprile, via Pedrazzi, Via XXV 
Aprile). Partenza da 
via Schiavina.

Sala Bolognese
Domenica 8 feb-
braio a Osteria Nuo-
va, domenica 15 
febbraio a Sala e do-
menica 22 febbra-
io a Padulle: 49a edi-
zione del Carnevale 
dei bambini. Dalle 
14.30 sfilata dei car-
ri allegorici e ampio 
gettito di coriandoli, 
palloni e peluches. Tradizionale 
appuntamento con la gastronomia 
locale a base di crescentine, piadi-
ne, dolci e buon vino.

San Giovanni in Persiceto
Domenica 8 febbraio, ore 10, 
parco Pettazzoni, ritrovo dei carri 
e delle mascherate; ore 12, p.zza 
del Popolo, tradizionale “Discorso 
della Corona” a cura di Re Bertoldo 
e inizio della sfilata a partire dalle 
12.30. Lunedì 9 febbraio, ore 20, 

proiezione spilli presso multisala 
Century CineCi di Sant’Agata Bolo-
gnese (ingresso a pagamento). Gio-
vedì 12 febbraio, ore 21, Discote-
ca Cheek to Cheek, Festa di Giovedì 
Grasso. Sabato 14 febbraio, ore 
15, p.zza del Popolo “2^ camminata 

della Corte di Re Bertoldo” corsa in 
maschera non competitiva. Dome-
nica 15 febbraio, ore 13, sfilata dei 
carri e premiazioni; ore 17, p.zza del 
Popolo, “Bruciata di Re Bertoldo”. 
Lunedì 16 febbraio, ore 20.30, 
Bocciofila Persicetana, “Il Processo 
del Lunedì”.

San Matteo della Decima
Sabato 7 febbraio, ore 21, Centro 
Civico, serata di presentazione del 
Carnevale. Consegna del “Fagiolino 

d’Oro” e riconsegna del Gonfalone. 
Domenica 15 febbraio tradizio-
nale appuntamento con il carneva-
le di Decima giunto alla sua 127^ 
edizione, a partire dalle ore 13.45 
(piazza delle Poste) sfilata dei carri 
allegorici e ricco gettito. Discorso 
di apertura di Re Fagiolo di Castel-
la, a seguire lettura delle zirudelle 
e svolgimento degli spilli. Giovedì 
19 febbraio, ore 21, Centro Civi-
co, proiezione dei filmati della pri-
ma domenica di sfilata. Sabato 21 
febbraio, ore 21, “Quelli che aspet-
tano il Giudizio”, lettura di zirudelle, 
musica e divertimento nella piazza 
centrale del paese. Domenica 22 
febbraio, ore 13.45, seconda gior-
nata di sfilate; ore 16, premiazione 
dei carri e delle mascherate. 
Giovedì 26 febbraio, ore 

21, Cen-
tro Civico,  
proiezione 
dei filmati 
della se-
conda do-
menica di 
sfilata.

Sant’Agata 
Bolognese
Sabato 28 
febbraio, a 
partire dal-
le ore 14,30, 

37^ edizione del Carnevale 
di Sant’Agata Bolognese con 
la partecipazione dei carri di 
Sant’Agata e San Giovanni in 
Persiceto, oltre a numerose 
maschere a piedi. Abbon-
dante gettito e coriandoli. 
Attrazioni viaggianti per i ra-
gazzi e per i più piccoli.

Gianluca Stanzani

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

FarmaciaZoccoli 051 98 12 00
FarmaciaMadonnadaSera 051 98 35 40

Zoccoli dott. Gaetano e C Snc
Viale Amendola 333 - 40014 Crevalcore (BO) 

OFFERTE SPECIALI
valide dal 9 al 21 FEBBRAIO 2015

Scelta Qualità Convenienza
info@centrocarnipersicetano.it -- www.centrocarnipersicetano.it

Iscriviti alla newsletter riceverai informazioni sulle OFFERTE.
Via Crevalcore 3/c3 S. Giovanni in Persiceto (BO) tel. 051 822437

Bistecche .............................................................................. €     9,95 al kg
Polpa per bollito, stracotto e spezzatino .................. €     6,85 al kg
Polpa per Roast-Beef ........................................................ €  11,80 al kg
Fiorentine con osso ........................................................... €  11,80 al kg

Coscia di Bovino kg. 50 circa (lavorazione compresa). €    5,40 al kg

Braciole .................................................................................... €  4,35 al kg
Salsiccia (nostra produzione)................................................. €  5,20 al kg
Spuntature .............................................................................. €  3,95 al kg
Lombo senz’ osso ................................................................. €  6,45 al kg
Polpa di Spalla ....................................................................... €  4,90 al kg

Cosce di Pollo ......................................................................... €  3,69 al kg
Perine di Pollo ........................................................................ €  3,69 al kg
Gallina a Busto ....................................................................... €  2,25 al kg
Fesa di Tacchino a Fettine .................................................. €  7,58 al kg
Arrosto misto Tacchino e Maiale ..................................... €  5,88 al kg

BOVINO

SUINO

Per le Vostre grosse scorte

POLLAME

LUN
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:30

MER
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:30

GIO
mattina
7:30
12:30
pomerig.
15:30
19:30

VEN
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:30

SAB
mattina
7:30
13:00
pomerig.
15:00
19:00

MAR
mattina
7:30
12:30

chiusi

Di Prandini Sergio Valter Villiam S.R.L.

Iscrizione White List (proterremoto)
protocollo n°0063247 del  05/12/2014

email pec: mzcostruzioni@cert.cna.it

Fax 051.4120220 - Cell. 340.4742746
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Eventi
Culturali

Giovedì 5 febbraio
“Festa di Sant’Agata”
Centro storico
Sant’Agata Bolognese
(v. CartaBianca gennaio 15)

Giovedì 5 febbraio, ore 15.30
Concerto di canti popolari e
della tradizione a cura del Gruppo
Amici del Canto di Crevalcore
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 5 febbraio, ore 20.30
“La guerra auspicata”
Rassegna “Grandi storie”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Venerdì 6 febbraio, ore 21
“Al dòni? Bisògna sol savèri tor sò”
spettacolo dialettale
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Sabato 7 febbraio, ore 16
“Conoscersi e (è) difendersi”
Difesa personale femminile
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 7 febbraio, ore 21
“Va pur mo lassa que’ la valis”
spettacolo dialettale
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 7 febbraio, ore 21
“Casta away – La tempesta cambia verso”
Spettacolo di Enrico Bertolino
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 8 febbraio, ore 17
proiezione di “Piovono polpette”
a cura di l’Altra Visione.
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi – S.G. Persiceto

Mercoledì 11 febbraio, ore 20.30
“Bologna e lo sport... Manu Ginobili”
BiblioReno, via Roma 27
Calderara di Reno

Associazione Dipetto: sempre più vicina alle donne

L’associazione “Dipetto” inaugura il 
nuovo anno proponendo una se-

rie di attività volte al benessere e alla 
prevenzione femminile. Da gennaio, 
con il patrocinio del Comune di S. 
Giovanni in Persiceto, l’associazione 

è riuscita ad organiz-
zare corsi mirati al mi-
glioramento delle con-
dizioni psico-fisiche 
del corpo, attivando 
sul territorio un ciclo 
di incontri improntati 
sulla ginnastica olistica 

e  l’equilibrio in movimento. Non 
solo, per le donne che desiderano 
un’alternativa unica nel suo ge-
nere, è stato persino attivato un 
percorso chiamato “yoga e gioia”, 

capace di affiancare ai movimenti, 
il beneficio della risata. E poi anco-
ra un’altra novità: il 14 febbraio, il 
gruppo “Dipetto” prenderà parte 
alla Camminata di Re Bertoldo, or-
ganizzato dall’ASD Persicetana Po-
distica,  sfilando in maschera per le 
vie persicetane. Tante dunque le 
iniziative in programma per essere 
sempre più unite e grintose!

Laura Palopoli

Associazione “Dente di leone”: educare all’aria aperta

Di recente costituzione, l’asso-
ciazione Dente di Leone, nasce 

dall’unione spontanea di un grup-
po di persone accomunate dalla 
voglia di promuovere, sostenere e 
costruire spazi e modelli educativi 
a misura di bambino. In una società 
dove la presenza della tecnologia e 
lo stress dominano la maggior parte 
della routine quotidiana, l’intento è 
quello di aiutare genitori e bambini a 
ristabilire un contatto con la natura, 
andando a recuperare quei semplici 
meccanismi che generano un sano 
rapporto genitoriale. Nello specifico 
si vorrebbe andare a creare un per-

corso di ri-scoper-
ta della natura e 
dei territori locali, 
non solo per valo-
rizzare l’ambiente 
che ci circonda, 
ma soprattutto per 
proporre a grandi 
e piccini un’alter-

nativa bucolica, rurale, e genuina. 
Secondo questa prospettiva si in-
serisce un’altra sostanziale novità: 
far conoscere ai bambini i 
“giochi di una volta”, spie-
gando loro com’erano 
fatti, come si utilizzava-
no e tante altre curiosità. 
Dall’incontro dell’associa-
zione, con altre realtà, qua-
li Fondazione Villa Ghigi e 
il gruppo Mamme che Leg-
gono, e, con il patrocinio del 
Comune di Sala Bolognese, 
si è dato vita ad una serie di 

eventi (gratuiti) rivolti alle famiglie 
proprio con questo scopo: entrare 
in armonia con la natura, come 
fonte di scoperte e avventure sti-
molanti per la crescita di bambini 
e bambine.
Per maggiori informazioni è possi-
bile consultare il sito www.dente-
dileone.it

Laura Palopoli

Anzola dell’Emilia

Finalmente ci siamo, il fa-
blab di Terred’Acqua ha 

una sede! Ebbene sì, dopo 
mesi passati in pellegrinaggio 
alla ricerca di un posto dove 
poter sviluppare nuove idee 
e progetti, finalmente siamo 
riusciti a prendere in affitto 
un locale di ben 130 mq. in 
via Marconi 45 a San Giovan-
ni in Persiceto. I primi progetti 
su cui stiamo già lavorando 
sono quindi proprio per l’al-
lestimento della sede, i nuovi 
tavoli realizzati dai makers di 

Wake’n’Make sono stati creati con 
dei vecchi pallets recuperati per una 
sala corsi “componibile” e adattabile 
a tutte le esigenze. Dal 2 febbraio tut-
ti i lunedì, dalle 18, la sede è aperta 
per chiunque abbia voglia di condivi-
dere idee e proporre nuove attività, 
Ti aspettiamo!
Rimani sempre aggiornato sul fablab 
di Terred’Acqua, visita www.wa-
kenmake.it

Andrea Balboni

Nuova sede per il Fab Lab di Persiceto

Venerdì 20 febbraio

dalle 17 alle 20

Teatro Comunale di Persiceto

A scuola senza zaino

Presentazione del libro promossa dal 

comitato “Tvb Quaquarelli” in colla-

borazione con le associazioni “Dente 

di leone” e  “Scuola libera tutti”.
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dagna ben 7 posizioni e si piaz-
za al terzo posto, dietro solo a 
Trento e Bolzano. I punti forti 
della nostra provincia sono ri-
sultati essere: Servizi & Ambien-
te (2 posto), Affari & Lavoro (3 
posto), Popolazione (4 posto) e 

Tenore di Vita (6 posto). Dati più bassi 
per quando riguarda il Tempo Libero 
(26 posto) mentre molto grave la sta-
tistica riguardo l’ordine pubblico (102 
posto), che indica altresì la strada dove 
intraprendere i miglioramenti.
Ottimi segnali anche dalle altre provin-
ce dell’Emilia Romagna: Ravenna (6), 
Modena (13), Reggio Emilia (14), Forlì-
Cesena (15), Parma (16), Piacenza (17), 
Rimini (27), Ferrara (35); la nostra regio-
ne si conferma come sempre tra i top 
della qualità della vita.
Ultima Napoli. Per il penultimo posto 
una dura lotta tra Palermo, Reggio Ca-
labria e Taranto.

Luca Frabetti

è uscita la consueta classifica an-
nuale stilata da Il Sole 24 Ore che 

stabilisce, sulla base di dati statistici, 
la qualità della vita delle 107 provin-
ce italiane. La provincia di Bologna, 
comprensiva anche dei comuni di 
Terred’Acqua, rispetto al 2013 gua-

Qualità della vita: Provincia di Bologna sul podio

Incontri formativi a cura di Piera Codazzi 
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Mercoledì 18 febbraio, ore 20.30
“Bologna e lo sport... lo sport di gruppo”
BiblioReno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 19 febbraio, ore 17
“Raccontami ancora...”
Letture e laboratori per bimbi
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315 – Osteria Nuova

spettacolo di prosa
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 13 febbraio, ore 21
“Guerda te s’am tòca fer”
spettacolo dialettale
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Sabato 14 febbraio, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico – S. Agata Bolognese

Eventi Culturali
Sabato 14 febbraio, ore 10.30
presentazione del libro
“Ernesto cavaliere coragioso”
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 14 febbraio, ore 21
Rassegna teatro per bambini
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 14 febbraio, ore 21
“Carta canta” di Ennio Marchetto
Teatro Comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto
Lunedì 16 febbraio, ore 14.30

Giovedì 12 febbraio, ore 20.30
“Anzola dal 1900 alla
Grande Guerra”
Rassegna “Storie d’Anzola”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 12 febbraio, ore 20.30
proiezione di “Un’ottima annata”
a cura di l’Altra Visione.
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi – S.G. Persiceto

Giovedì 12 febbraio, ore 21
Marina Senesi in “Doppio taglio”

La vita bella 
di Santa Clelia 

Barbieri

IN
 

 LIBRERIA

a cura 
dei suoi amici

Da leggere e 
guardare,  

raccontata  
da chi l’ha 
conosciuta
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Rifiuti in Terred’Acqua: si può fare di più
da smaltire in discarica. 
Parallelamente sono aumentati i 
servizi dedicati, che hanno sposta-
to i costi dallo smaltimento alla ge-
stione dei servizi, consentendo una 
maggiore occupazione a fronte di 
un sostanziale contenimento dei 
costi complessivi, mantenendo così 
un livello tariffario fra i più bassi del-
la provincia.
Attualmente i comuni che confi-
nano con la discarica di Sant’Agata 
Bolognese possono beneficiare di 
una tariffa di smaltimento calmie-
rata a mitigazione del disagio legato 
alla presenza dell’impianto sul ter-
ritorio, che è in via di esaurimento. 
In futuro sarà perciò 
necessario consegnare 
i rifiuti indifferenziati 
ad altri impianti, con 
tariffe sicuramente più 
elevate. Averne già ri-
dotto in misura così 
significativa la quantità 
ci consentirà  di affron-
tare questo passaggio 
in modo più razionale 
e proporzionalmente 
meno dispendioso.

Si può risparmiare separando bene
I materiali raccolti separatamente 
con il porta a porta vengono tra-
sportati presso impianti di selezione 
e recupero individuati dal Consor-
zio Nazionale Imballaggi (Conai) 
che riconosce  contributi in base alla 
qualità del materiale consegnato, 
sulla base di controlli a campione.  I 
contributi servono per supportare i 
costi di raccolta e i cittadini hanno 
tutto l’interesse a separare corret-
tamente gli imballaggi in plastica, 
la carta, gli imballaggi in vetro e me-
tallo, perché a fronte di una migliore 
qualità sarà possibile in proporzio-

ne contenere i costi complessivi del 
servizio.  
La raccolta differenziata, come 
effettuarla correttamente e 
come migliorarla
In questi ultimi anni Geovest, in 
accordo con l’Amministrazione Co-
munale, ha realizzato un percorso 
di trasformazione delle raccolte dei 
rifiuti: si è infatti passati dal classi-
co sistema a cassonetti alle raccol-
te domiciliari, il sistema PORTA a 
PORTA, che permette di effettuare 
una migliore separazione dei rifiuti 
e di ottenere una migliore qualità 
dei materiali che vengono inviati a 
recupero, con notevoli vantaggi per 

la collettività e l’ambiente. Nono-
stante questo, continua a verificarsi 
un fenomeno, legato principalmen-
te alla mancanza di senso civico e di 
rispetto dell’ambiente: l’abbandono 
dei rifiuti urbani.
Geovest ha intrapreso diverse azioni 
volte a limitare e a contrastare que-
sta pratica. Tali azioni si inseriscono 
in un progetto di ampio respiro che 
prevede, in primis, la sensibilizzazio-
ne dei cittadini alle tematiche della 
raccolta differenziata e l’educazione 
ambientale nelle scuole e, in secon-
da battuta, il continuo e attento 
monitoraggio del territorio, al fine 

di individuare le criticità e contra-
stare il fenomeno.
La presenza sul territorio viene ga-
rantita attraverso l’attività dei tecni-
ci e degli operatori Geovest; a que-
sta si aggiungono i sopralluoghi e le 
verifiche che vengono effettuate a 
seguito delle segnalazioni che giun-
gono all’azienda attraverso numero-
si canali: il numero VERDE, via WEB 
(compilando l’apposito modulo 
presente sul sito di Geovest), l’uffi-
cio ambiente e l’URP del Comune.
Geovest ha inoltre stabilito, in ac-
cordo con l’Amministrazione Co-
munale, una procedura avente lo 
scopo di individuare i soggetti che 

abbandonano i rifiuti; in tale 
procedura entrano in gioco di-
versi soggetti: i tecnici Geovest, 
l’ufficio ambiente e la polizia 
municipale. La procedura è così 
articolata:
• a seguito di segnalazione inter-
na o esterna di abbandono, o di 
controlli mirati, viene effettuato 
un sopralluogo dai tecnici Geo-
vest;
• i tecnici provvedono all’apertu-
ra dei sacchi e stilano un verbale;
• il verbale, corredato di docu-

mentazione fotografica ed elemen-
ti di nota rinvenuti, viene inviato 
all’Ufficio Ambiente del Comune 
che valuta la situazione e decide se 
trasmettere il materiale alla Polizia 
Municipale;
• la Polizia Municipale riceve la do-
cumentazione e provvede all’emis-
sione della sanzione;
• i verbali stilati dai tecnici Geovest, 
indipendentemente dal corso del-
la procedura, vengono classificati 
all’interno di un database, avente 
lo scopo di mantenere uno storico 
degli interventi eseguiti.

Luca Frabetti

Negli ultimi anni, grazie soprattutto alla dif-
fusione della raccolta rifiuti porta a porta 

e alla crescente sensibilità dei cittadini, sono 
nettamente migliorati i risultati della raccolta 
differenziata, sia in quantità che in qualità. L’a-
sticella ora si alza e quello che preme alla citta-
dinanza sono ora obiettivi più precisi e sostan-
ziosi, come il rispetto dei regolamenti da parte di 
tutti e come abbattere ulteriormente l’impatto 
ambientale. CartaBianca news vuole fare una 
panoramica sulla attuale situazione relativa alla 
raccolta rifiuti e dare uno sguardo al futuro: ci 
aiutano in questa analisi Marilena Gozzi del Co-
mune di San Giovanni in Persiceto e Silvia Cavani 
di Geovest.

Si può risparmiare riducendo i rifiuti
Ridurre la produzione dei rifiuti è la prima fon-
damentale azione da mettere in campo per di-
minuire l’impatto ambientale e contenere i co-
sti. è perciò importantissimo fare attenzione ad 
acquistare prodotti a basso contenuto di imbal-
laggi, prodotti sfusi o alla spina, bere l’acqua del 
rubinetto, ridurre gli sprechi alimentari, usare 
sporte riutilizzabili e tanto altro ancora.
Con il passaggio al sistema di raccolta porta a 
porta la produzione complessiva di rifiuti si è 
ridotta, ma in modo particolare è stato più che 
dimezzato il quantitativo di rifiuti indifferenziati 

Corso Italia 112/A
40017 San Giovanni in Persiceto
Bologna, Italia
Tel./Fax +39 051 822820
facebook.com/undercolorsgp

Porta questo coupon

in negozio e avrai uno

SCONTO del 10%

su tutta la

NUOVA COLLEZIONE
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Eventi
Culturali

Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi – S.G. Persiceto

Venerdì 27 febbraio, ore 21
“Arlecchino” di e con Paolo Rossi
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Sabato 28 febbraio, ore 21
Rassegna teatro per bambini
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 28 febbraio, ore 21
“Ma chi l’ha dett”
spettacolo dialettale
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Sabato 28 febbraio, ore 21
“Il Cardinale Lambertini”
Compagnia Teatro Dehon
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 1° marzo, ore 16.30
“La cicala e la formica”
Spettacolo per bambini
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Lunedì 2 marzo, ore 14.30
Incontri formativi a cura di Piera Codazzi 
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 5 marzo, ore 21
Massimo Cotto, Gianmaria Testa
e Roberto Cipelli in
“Con il tempo, sai/Avec le temps”
spettacolo musicale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Venerdì 6 marzo, ore 21
“Un marè per sét dòn”
spettacolo dialettale
Teatro Comunale “F. Bibiena”
Via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Sabato 21 febbraio, ore 21
Fausto Carpani ed il
Gruppo Emiliano
Cine Teatro Fanin
P.zza Garibaldi 3/c – S.G. Persiceto

Domenica 22 febbraio, ore 17
proiezione di “La fabbrica di 
cioccolato”
a cura di l’Altra Visione.
Palazzo SS. Salvatore
P.zza Garibaldi – S.G. Persiceto

Lunedì 23 febbraio, ore 14.30
Incontri formativi a cura di Piera 
Codazzi 
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 24 febbraio, ore 21
“Qualcosa rimane” con Monica
Guerritore e Carolina Crescentini
Auditorium Polivalente 1° Maggio

Eventi Culturali
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Mercoledì 25 febbraio, ore 20.30
“Gestire la rabbia”
BiblioReno, via Roma 27
Calderara di Reno

Giovedì 26 febbraio, ore 17
Letture per bambini (7-10 anni)
Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 26 febbraio, ore 20.30
“Inutilità e utilità di una strage”
Rassegna “Grandi storie”
Sala Polivalente Biblioteca
Piazza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 26 febbraio, ore 20.30
proiezione di “Mangiare,
bere, uomo,donna”
a cura di l’Altra Visione.

Venerdì 20 febbraio, ore 21
“Al misteri d’ l’asasén misteriaus”
spettacolo dialettale
Auditorium Polivalente 1° Maggio
Via Caduti di Via Fani 302
Crevalcore

Venerdì 20 e sabato 21, ore 20.30
“Jekill e Hyde” spett. teatrale
dell’Associazione Solechegioca
Teatro Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Sabato 21 febbraio, ore 21
“Vernice fresca”
di Duilio Pizzocchi
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 21 febbraio, ore 21
“Carnevale... in festa”
Centro Feste, via dei Bersaglieri 7
Osteria Nuova di Sala Bolognese

sono già andate in onda ben 52 
episodi ed ora sta registrando 
le puntate per la quinta stagio-
ne che sarà dedicata anche alla 
cucina italiana. Chiedo a Mau-
rizio chi siano gli altri locali che 
David ha visitato. “Nel suo tour 
italiano è stato al Cavalieri Hil-
ton di Roma, da Dario Cecchini 
a Firenze per la “bistecca” fioren-
tina; a Parma, alla Buca per il suo 
Culatello e Parmigiano Reggiano 
ed a Modena per documentare 
come si “realizza” l’aceto tradi-
zionale, parente nobile dell’aceto 
balsamico”.  Continua Maurizio: 

“David mi ha chiesto di realizzare, 
con i prodotti del territorio, dei piatti 
che avessero come ingrediente l’a-
ceto tradizionale. Gli ho proposto le 
caramelle di pasta fresca ripiene di 
mortadella, Parmigiano, cipolle ca-
ramellate ed ovviamente aceto tra-
dizionale. A seguire dei tortelloni ed 
una lombatina di maiale da latte far-
cito con una frittata all’aceto tradi-
zionale. Per dessert le pesche, simbo-
lo di Persiceto, cotte in uno sciroppo 
a base di aceto tradizionale e servite 
su palline di gelato alla vaniglia ed 
amarene”. Gli chiedo infine che cosa 
David ha apprezzato di più. “Mentre 
mangiavamo tutti insieme David mi 
ha detto che lo ha stupito la manua-
lità con cui realizziamo la pasta al 
mattarello e la farciamo per ottenere 
autentici scrigni di sapori, in cui tutti 
gli ingredienti sono armonizzati. Mi 
ha poi chiesto di collaborare alla sua 
trasmissione inviandogli periodica-
mente delle ricette che pubblicherà 
sul sito del suo programma”.

Paolo Forni

Il National Geographic fa tappa a 
San Giovanni in Persiceto per un 

servizio sulle specialità culinarie del-
lo chef Maurizio Guidotti che, uni-
tamente alla sua famiglia, gestisce 
la rosticceria-ristorante l’Officina 
del Gusto. Ma per vedere all’opera 
Maurizio, stando comodamente 
seduti sul divano di casa, dovremo 
aspettare che parta la quinta sta-
gione del programma David Rocco’s 
Dolce Vita, in onda su History Chan-
nel nella primavera 2015. Tra i tanti 
programmi di cucina trasmessi nel 
nord America quello di David Roc-
co è uno dei più seguiti, tanto che 

San Giovanni in Persiceto
Maurizio Guidotti, chef mondiale
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Runners Terred’Acqua
Mascherati da Runner

Eccoci al secondo appuntamen-
to dell’anno con la nostra ta-

bella di marcia per novelli podisti: 
mese di febbraio, dovremmo già 
avere abituato le nostre gambe 
a macinare qualche chilometro, 
dovremmo essere pronti per la 
nostra prima gara, con un pizzico 
di goliardia!
Quale migliore occasione per 
metterci alla prova senza pren-
dersi troppo sul serio? La Podi-
stica Persicetana organizza per il 
secondo anno una corsa in ma-
schera, in occasione del Carnevale 
Storico, tutta all’interno del cen-
tro di San Giovanni in Persiceto. 
Partenza alle ore 15.30 del 14 feb-
braio da Piazza del Popolo, per 
info persicetanapodistica@ymail.
com. Il percorso è interamente tra 

le vie di 
P e r s i c e -
to, senza 
traffico o 
attraver-
s a m e n t i 
stradali, e 
p r e v e d e 
due giri 
da 3,1 km 
l’uno.
I consigli 
del buon 
Runner: poniamoci l’obiettivo di 
completare un giro da poco più di 
3 km. Il tragitto è composto da brevi 
tratti e tante curve, come fosse una 
bella passeggiata nel paese, e quindi 
pieno di tanti punti di riferimento e 
di persone curiose a bordo strada. 
Sicuramente non sentiremo il peso 

della gara e i km scivoleranno via, 
inutile forzare il passo perché que-
sto tipo di percorso non lo permet-
te. Se riusciamo a tenere un ritmo 
costante arriveremo al traguardo 
ancora freschi e ci verrà voglia di 
continuare per il secondo giro, fida-
tevi!

Luca Frabetti

Anche in Terred’Acqua arriva FIAB
la salute. Cose 
importanti che 
possono avere 
un denomina-
tore comune, 
l’uso della bici-
cletta . 
Andare in bici 
ti dà immediati 
benefici fisici, 
migliora il me-
tabolismo  e la 

circolazione sanguigna, smaltisce i 
grassi in eccesso  ti fa stare bene.
Andare in bici in centro o per una 
sgambata fuori porta (“Tutti a Pi-
nerolo!“ diceva il ragionier Ugo 
Fantozzi) evita di emettere gas in-
quinanti e velenosi, oltre ad evitare 
i soliti intasamenti di automobili in 

centro città.
Un ritorno alla bici per l’uso di tut-
ti i giorni, un giro nella natura delle 
nostre campagne, oppure per spo-
starsi nelle città e frazioni vicine (che 
sembrano così lontane solo perché 
è pericoloso andarci, non essendoci 
piste ciclabili).
Proponiamo quindi di usare di più 
la bicicletta, e chiediamo ai politici e 
amministratori comunali di permet-
tere di farcelo fare in Sicurezza! 
I nostri ideali di mobilità sostenibile 
sono realizzati in Olanda e Germa-
nia, paesi questi dove quanto detto 
sopra è un ragionamento già capito 
e assimilato dalla maggioranza delle 
persone.
Ma anche senza andare lontano è 
invidiabile la convinzione per l’u-

so della bicicletta e la costruzione 
di piste ciclabili che c’è nella vicina 
Ferrara e a Trento, andate a vedere 
anche voi !
Vorremmo piste ciclabili. La più ur-
gente da Persiceto alle Budrie, e su-
bito dopo, però ,anche verso Deci-
ma! Vorremmo che tutte le persone 
che la pensano così si unissero a noi,
come simpatizzanti (gratis, parteci-
pando e informandosi aggiungen-
dosi sulla pagina Facebook : face-
book.com/FIABterreacqua) o come 
soci (pagando 20 euro per avere l’as-
sicurazione RC in bici e sostenere le 
attività da noi e su tutta la provincia 
di Bologna, contattaci   andreabian-
chi.italia@gmail.com).
Vi aspettiamo.

Andrea Bianchi

è nata anche nelle Terred’Acqua l’associazione 
FIAB, Federazione Italiana Amici delle Bici-

cletta. FIAB Terred’Acqua è riconosciuta dal Co-
mune di San Giovanni in Persiceto ed è sezione 
di zona per FIAB Bologna MonteSole Bike Group  
(www.montesolebikegroup.it).
Sicuramente tutti voi che leggete avrete una opi-
nione su grandi temi di attualità come mobilità 
sostenibile, inquinamento e attività fisica per 
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I percorsi di MB: Giro della Coccapana

Il titolo sembra quasi una favo-
la da raccontare, ma Coccapa-
na è il nome della via, che si tro-

va nel Comune di Crevalcore, 
e che andremo a percorrere 
nella nuova “scorribanda ci-
clistica“ che vi descriverò.
Il giro totale sono 30 Km, 

tutti su strade comunali 
con traffico nullo, molto 
piacevoli per la tranquil-
lità e la totale immer-
sione nelle spaziose 
campagne delle Ter-

red’Acqua.
Augurando buone 
pedalate a tutti, 
informo a chi in-
teressato, che po-
tete vedere anche 

altre attività in MTB sul profilo FB di 
Mark Bike.
Per il percorso dettagliato di questo 
mese potete consultare il sito di Car-
taBianca news all’indirizzo www.car-
tabiancanews.com/category/sport/
percorsi-di-mb/
Buon giro a tutti!        
M.B.

Cambia il vento in casa CMP Persicetana

Alla fine del girone di ritorno, con 9 
sconfitte e una sola vittoria era dif-
ficile prevedere un così repentino 
cambio di rotta a livello di gioco, 
ma soprattutto di determinazione 

e grinta in campo. 
Mister Moris Masotti, davvero un 
grande, in questi due mesi di sosta, ha 
fatto un lavoro incredibile. Schemi, 
tattica ma soprattutto tanta psicolo-

gia, un lavoro di rammendo per 
ricucire la stima dei nostri ragaz-
zi, che dopo tanti schiaffoni era 
finita sotto i piedi. Che qualcosa 
stesse cambiando lo si era visto 
dalle amichevoli contro le junio-
res di Funo, Persiceto 85, contro 
la Santagatese, gli Amatori Tre 
Borgate; in campo i ragazzi bian-
cocelesti mettevano una grinta 
mai vista, una determinazione 
a voler vincere o a non voler 
perdere che non avevamo mai 
visto. Il campionato è iniziato 
nella lunghissima trasferta di Ca-
stelguelfo in terra romagnola e 

qui davvero si è vista una grande squadra 
capace di produrre gol e spettacolo ed 
entusiasmare i tifosi arrivati da San Gio-
vanni. 

L’ultima partita casalinga contro la Murri è 
stata sì una sconfitta, ma stavolta davvero si 
può imprecare contro la sfortuna per un risul-
tato ingiusto, che ha visto la persicetana fallire 
nel primo tempo almeno 5 palle gol. Ma va 
bene così, la strada è quella giusta e basta solo 
non lasciarla più.
In casa biancoceleste, questo nuovo anno 
oltre ad una squadra ritrovata porterà altre 
novità, rafforzamento dei ranghi societari, 
con nuovi innesti, e soprattutto la partenza 
del Settore Giovanile che vedrà la società di 
Via Bologna, impegnata nei prossimi mesi per 
mettere in campo tutte le idee già pianificate 
e per dare una risposta seria a tutte quelle fa-
miglie che vogliano far praticare dello sport ai 
propri figli in un ambiente sano e con valori 
importanti.

Guido Caretti



Trilocale da rivedere internamente di 65 
mq posto al piano terra con ingresso indip-
endente  e garage. Riscaldamento autonomo. 
CLASSE G-EP=288,35 - RIF. A/47 € 55.000 

Unico! Loft in centro a San Giovanni, immo-
bile indipendente . Possibilità di ricavare due 
appartamenti separati da 80 mq ciascuno , 
oppure un unica soluzione indipendente 
da 160 mq. Da vedere! CLASSE IN FASE DI 
RICHIESTA –  RIF. A/50  € 160.000

Villetta di testa  di recente costruzione - PT: In-
gresso, soggiorno con angolo cottura,  bagno, 
garage , giardino privato. P1: Camera da letto 
matrimoniale , camera singola, studio/camer-
etta, bagno,  ripostiglio. MQ 140.  CLASSE C 
– EP=62,52 -  RIF. NV/04-6  € 252.000

PIANO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, bag-
no, ripostiglio e balcone verandato. Cantina 
e due vani nel sottotetto ad uso deposito. 
Garage ad uso esclusivo. BAGNO RISTRUT-
TURATO E IMPIANTO ELETTRICO  CERTIFI-
CATO . CLASSE IN FASE DI RICHIESTA- RIF 
A/60 € 120.000

Appartamento SIGNORILE RISTRUTTU-
RATO ! In posizione a ridosso del centro 
e comoda a tutti i servizi. Terzo piano con 
ASCENSORE,  composto da ampio ingresso,  
sala, cucina , 2  camere matrimoniali, bagno,  
balcone e cantina .  CLASSE G – EP= 233,28 - 
RIF A/51 € 143.000

SPLENDIDA POSIZIONE!!! Ampio apparta-
mento al piano rialzato in piccola palazzina 
di poche unità abitative. Ingresso, cucinotto, 
soggiorno, 3 camere da letto di cui due mat-
rimoniali, bagno, balcone, cantina e garage 
CLASSE G – EP= 326,89 -  RIF A/58 € 145.000

In pronta consegna nuovi da impresa con 
capitolato di alto livello, struttura antisis-
mica, cappotto termico, riscaldamento a 
pavimento , disponibili varie tipologie di ap-
partamenti tutti con ampie logge  con 1, 2 o 
3 camere. CLASSE  “ A” – RIF N14 . Prezzi a  
partire da € 160.000.

Appartamento di grandi dimensioni,  RIS-
TRUTTURATO. L’appartamento si trova al 
primo piano, con ASCENSORE, ed è com-
posto da ampio ingresso,  sala, cucina ab-
itabile , 2  camere matrimoniali, bagno,  ter-
razza e balcone. Cantina e garage . CLASSE 
IN FASE DI RICHIESTA - RIF A/54 € 155.000

Appartamento di 100 mq in trifamiliare di 
recente costruzione disposto su due livelli. 
Ampia sala con zona cucina, due bagni, due 
camere, posto auto e garage. Riscaldamento 
autonomo. Ottimo  contesto. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA – RIF. A/53 € 200.000

Villetta a schiera di recente costruzione -  PT: 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,  bag-
no, garage , giardino privato. P1: 2 Camere da 
letto matrimoniali , bagno, ripostiglio. MQ 120.  
CLASSE C – EP=62,52 - RIF. NV/04-3  € 216.000

Villetta a schiera di recente costruzione -  
PT: Ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, bagno, ripostiglio, garage, giardino 
privato. P1: Camera da letto matrimoniale, 
camera singola, bagno, terrazza abitabile. 
Sottotetto. MQ 135 - CLASSE C – EP=62,52  
- RIF. NV/04-1  € 243.000

In contesto residenziale di villette, pro-
poniamo appartamento di 132 mq compos-
to da ingresso, ampia sala, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali, 3 bagni e 2 balconi, 
cantina, garage, taverna, giardino privato, 
mansarda di 45 mq . CLASSE “C” –EP=84,84 
RIF A/15 € 225.000

CASTELFRANCO E. LOC. CAVAZZONA - In 
posizione strategica in vista del nuovo stabili-
mento   PHILIP MORRIS,  appartamento di 
recente costruzione. Ingresso su  soggiorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, studio,  terrazzo e  garage. CLASSE “C” 
EP=82,38 – RIF A/49 € 95.000

UNICA! COMODISSIMA AL CENTRO! Splen-
dida Villa indipendente di oltre 1000 mq 
completamente ristrutturata con oltre 10.000 
mq di parco. Possibilità di frazionamento in 3 
unità abitative. CLASSE D-EP=105,35 - RIF. 
V/21- Trattativa riservata
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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. CLASSE IN FASE DI RICHIES-
TA - RIF. V/17 € 298.000

Appartamento  di 93 mq COPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO in piccola palazzina SEN-
ZA SPESE CONDOMINIALI. Ingresso, am-
pio soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
MATRIMONIALI , 2 bagni.  RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. CLASSE G-EP=220,48- RIF 
A/61 € 108.000

OTTIMOINVESTIMENTO


