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Non avrete il nostro odio

“Venerdì sera avete rubato la 
vita di una persona eccezionale, 

l’amore della mia vita, la madre di 
mio figlio, eppure non avrete il mio 
odio. Non so chi siete e non voglio 
neanche saperlo. Voi siete anime 
morte. Se questo Dio per il qua-
le ciecamente uccidete ci ha fatti 
a sua immagine, ogni pallottola 
nel corpo di mia moglie sarà sta-
ta una ferita nel suo cuore. Perciò 
non vi farò il regalo di odiarvi. Sa-
rebbe cedere alla stessa ignoranza 
che ha fatto di voi quello che siete. 
Voi vorreste che io avessi paura, 
che guardassi i miei concittadini 
con diffidenza, che sacrificassi la 
mia libertà per la sicurezza. Ma la 
vostra è una battaglia persa. 
L’ho vista stamattina. Finalmente, 
dopo notti e giorni d’attesa. Era 
bella come quando è uscita 
venerdì sera, bella come quando 
mi innamorai perdutamente di 
lei più di 12 anni fa. Ovviamente 
sono devastato dal dolore, vi 
concedo questa piccola vittoria, 
ma sarà di corta durata. So che 
lei accompagnerà i nostri giorni e 
che ci ritroveremo in quel paradiso 
di anime libere nel quale voi non 
entrerete mai. Siamo rimasti in 
due, mio figlio e io, ma siamo 
più forti di tutti gli eserciti del 
mondo. Non ho altro tempo da 
dedicarvi, devo andare da Melvil 

che si risveglia dal suo pisolino. Ha 
appena 17 mesi e farà merenda 
come ogni giorno e poi giocheremo 
insieme, come ogni giorno, e per 
tutta la sua vita questo petit 
garçon vi farà l’affronto di essere 
libero e felice. Perché no, voi non 
avrete mai nemmeno il suo odio”.
Sono queste le parole che Antoine 
Lerissi ha rivolto su Facebook ai 
terroristi che, al Bataclan di Parigi, 
hanno ucciso sua moglie. Sono 
parole che sono state condivise 
su alcune delle principali testate 
nazionali e sono parole che vorrei 
condividere con voi su queste 
pagine.
Non avrete il nostro odio, voi. Voi 
che ci volete imporre la paura, l’odio, 
il terrore. Voi che avete in bocca 
Dio ma che Dio non lo conoscete 

minimamente, perché se 
conosceste veramente la 
parola di Dio sareste uomini 
di pace, di conciliazione, di 
ascolto e non uomini di guerra, di 
vendetta e di sangue. Qualunque 
Dio sia! Giallo, verde, rosso, bianco... 
il Dio dei cristiani, il Dio dei 
musulmani, il Dio degli ebrei... E non 
parlate di martirio, il martirio non 
porta vendetta, il martirio porta 
sopportazione e morte ingiusta, 
la stessa ingiusta morte che avete 
provocato voi. Voi, pedine di uno 
scacchiere molto più grande, alfieri 
di una partita che vi vede passivi 
esecutori di ordini.
Gli attentati di Parigi rappresentano 
un attacco alla democrazia, alla 
libertà, all’accoglienza di un’Europa 
dove tanti profughi trovano 
rifugio per sfuggire alle guerre, 
alle oppressioni, alla tracotanza 
di certuni “ubriachi di potere”. 
Hanno voluto colpire i nostri svaghi, 
le nostre libertà: il ristorante, il 
concerto, lo stadio... Vogliono ferirci 
perché la democrazia gli fa paura, 
perché la democrazia vince sempre. 
Vogliono colpirci perché sono 
deboli, perché le loro idee sono 
deboli... altrimenti non avrebbero 
bisogno di spade taglienti.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

“- Buongiorno! Come stanno andando i 
miei investimenti?
- Ehm... veramente mi spiace informarla 
che i suoi investimenti non ci sono più! Da 
ieri il controvalore delle ex nostre azioni e 
obbligazioni è zero! Purtroppo è andata 
così...
- Sta scherzando?
- Purtroppo no! Ma c’è una bella notizia: 
la banca è stata salvata e ora è una banca 
solida! In fondo, abbiamo una lunga 
tradizione sul territorio... Se ci va bene ci 
compra qualcuno e si rafforza il marchio!
- Mi sta dicendo che la banca è salva, ma ho 
pagato io con i risparmi di una vita! Mi sono 
sempre fidato di voi, della banca sotto casa, 
che ha avuto clienti mio padre, mio nonno...
Quando ho sottoscritto quelle obbligazioni 
non sapevo si potesse perdere tutto!
- No, guardi, lei avrebbe dovuto saperlo..
Vede questa clausolina sul contratto che ha 
firmato? Non se la ricorda?
- È pazzesco! E lo Stato? La Banca d’Italia?
- Quei pignoli di Bruxelles non permettono 
più alcun intervento statale e le banche non 
aiutano. La Banca d’Italia non è che possa 
mandare una lettera a tutti i clienti che 
hanno obbligazioni come quelle che aveva 
lei, sennò verrebbero tutti qui a chiedere 
spiegazioni!
- E il mio conto corrente? I soldi ci sono 
ancora?
- Questa volta sì. Le è andata bene! Questo 
è il primo caso di Bail-in, la nuova legge sul 
salvataggio delle banche e non se la sono 
sentita di andare a toccare i conti.
- Ma io ho perso tutto, credendo di investire 
senza rischio! Mi sono fidato di voi e della 
vostra tradizione, sottoscrivendo quelle 
obbligazioni per metterle a garanzia del 
prestito che mi avete fatto per il capannone..
- Ah, è vero! Siccome le sue garanzie sono 
andate in fumo, il suo debito è scoperto 
e dovrebbe rientrare, diciamo entro 15 
giorni. Le conviene, sa? In asta i capannoni li 
pagherebbero pochissimo...”
Tratto da una storia vera... di questi giorni.
CariFerrara, Banca Etruria, Banca Marche e 
CariChieti
E la tua?

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

Cos’è il Bail-in 

Cari sindaci, non volete mafiosi nei 
vostri Comuni? E allora cominciate 
a farvi a “un esame di coscienza per 
capire quando 
siete stati distratti 
e disattenti. Il 
mafioso cerca 
consenso, vota e 
fa votare e quando 
in un territorio 
è presente una 
colonia di calabresi 
ben strutturata e 
con un bel bacino 
di voti, questi voti 
fanno gola a tutti”. 
Il ‘consiglio’ è di uno 
che se ne intende: 
il procuratore 
aggiunto di Reggio 
Calabria, Nicola Gratteri, recentemente 
ospite dell’assemblea dei sindaci di 
Reggio Emilia, a cui ha dato ben più di 
una raccomandazione.
Prima regola, dunque: bisogna “avere 
la forza di capire che quei voti non vi 
servono, non dovete cedere alla paura 
delle ultime 24 ore, quando temete di 
non essere eletti: fare patti col diavolo 
sarebbe l’inizio della vostra fine, perchè 
un mafioso non so lo si toglie mai di 

In occasione della quindicesima edizio-
ne dell’iniziativa “L’Estate di San Mar-

tino”, il comitato organizzatore della 
festa ha donato al comune di Sala 
Bolognese un defibrillatore che 
verrà collocato 
presso la 
Barches-
sa di Vil-
la Terra-
cini.
D o m e n i c a 
15 Novembre 2015, il 
Sindaco Emanuele Bassi ha portato 

dosso”, ha avvertito il magistrato.
Una volta eletti, senza essere 
caduti in ‘tentazione’, “dovete 

dire subito no 
a ogni richiesta 
sospetta, mai 
dire ‘vediamo, 
ne parlo col 
tecnico...’, perché 
un mafioso di 
fronte a questo 
t e n t e n n a r e 
capisce di avere 
dinnanzi a sé un 
i n t e r l o c u t o re 
col quale si 
può iniziare 
a discutere, 
incomincerete 
a sentirvi 

avviluppati dai suoi modi gentili 
che poi si trasformeranno in 
intimidazione”, ha aggiunto 
Gratteri. I sindaci poi devono 
anche avere “la forza e la 
determinazione di essere coerenti 
tra ciò che si dice e ciò che si fa, 
perché le mafie vivono di gesti e 
di comportamenti: allora anche il 
farsi vedere alla mattina prendere il 
caffè col maresciallo della stazione 

i saluti dell’Amministrazione 
Comunale ai volontari che si sono 

impegnati nella 

è un segnale importante, perché il 
mafioso capisce da che parte state 
– ha continuato il magistrato – 
state vicini alle Istituzioni, vi serve 
anche per sentirvi più protetti e 
meno soli. E parlate e confrontatevi 
tra di voi, cosa che vi viene 
naturale perché la vostra cultura, a 
differenza di noi calabresi, è quella 
della cooperazione”.
Dal punto di vista operativo, 
Gratteri ha quindi invitato gli 
amministratori pubblici reggiani a 
“creare black e white list, sentendo 
Forze dell’ordine e Prefettura, delle 
imprese divise per tipologie di 
interventi da chiamare in caso di 
lavori”. E “ricordatevi che la somma 
urgenza la fanno sempre loro: 
bloccano e vessano imprenditori 
puliti e loro, mentre frana la 
montagna, sono già lì pronti con 
le ruspe per fare dieci viaggi e 
pretendere che scriviate che ne 
hanno fatti 100. La vostra vita di 
amministratore deve aver come 
regola la tolleranza zero: dovete 
essere intransigenti e non mediare 
mai”, si è raccomandato Gratteri.

Agenzia Dire – www.dire.it

realizzazione di questa importante 
iniziativa e a tutti i cittadini che 
hanno partecipato.
Il Sindaco ha ringraziato tutti 
per il bellissimo lavoro svolto 
e ha ricordato quanto la 

solidarietà, l’inclusione sociale 
e il volontariato siano valori 

fondamentali per la 
comunità di Sala 
Bolognese.

Mafia, il procuratore Gratteri: “Fatevi un esame di coscienza”

Un nuovo defibrillatore a Sala Bolognese

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

©Niccolò Caranti
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Vaccini Sì, vaccini No... sentiamo l’immunologo

Vaccini si, vaccini no. Carta Bian-
ca ha deciso di portare un con-

tributo di conoscenza a beneficio 
di quanti, segnatamente genitori 
preoccupati per il tam tam mediati-
co scatenatosi, avvalendosi del con-
tributo scientifico del dott. Paolo 
Candi Specialista in Allergologia e 
Immunologia Clinica convenziona-
to interno presso l’ AUSL di Bologna.
CBnews: Dott. Candi sono 
definitivamente fugati gli spettri 
evocati già alla fine degli anni ‘90 
nel Regno Unito dal dott. Wakefield 
su una presunto legame fra 
vaccinazioni ed autismo?
Dott. Paolo Candi: Oggi sappiamo 
con certezza che non esiste nessun 
legame fra vaccinazioni ed autismo. 
Questo è stato comprovato a livello 
internazionale. 
CBnews: Dunque, in scienza, ritiene 
la perdurante utilità delle campagne 
di vaccinazione su Esavalente ed 
MPR (morbillo, parotite rosolia)?
Dott. Paolo Candi: 
le campagne di 
sensibilizzazione verso le 
vaccinazioni cosiddette 
obbligatorie sono 
estremamente importanti 
in quanto le complicanze 
di molte malattie 
infettive possono essere 
estremamente gravi (es. 
morbillo con panencefaliti, 
epatiti, pericarditi, miocarditi 
e pancreatici) soprattutto 
negli adulti, mentre gli 
eventuali effetti collaterali 
legati ai vaccini sono 
estremamente rari. 
CBnews: Che cosa possiamo 
rispondere a quanti rilevano che 
la risposta ai vaccini può risultare 
imprevedibile e soggettiva in 
quanto legata a naturali intolleranze 
del singolo individuo?
Dott. Paolo Candi: La risposta ai 
vaccini è sicura in quasi la totalità 

delle persone e solo in qualche caso 
eccezionale si può ottenere scarsa 
risposta anticorpale come in rare 
occasioni per il vaccino dell’epatite 
B. Anche le allergie ai vaccini sono 
rarissime. In passato si era molto 
discusso sulle eventuali possibili 
reazioni per i pazienti allergici alle 
proteine dell’uovo in quanto alcuni 
vaccini antivirali derivavano da 
culture ottenute appunto nell’uovo. 
A questo proposito ci sono 
molti lavori di pediatri americani 
che non hanno mai riscontrato 
reazioni allergiche in bambini 
allergici all’uovo che avevano 
praticato vaccini antivirali, per cui 
la società di pediatria Statunitense 
considera che non vi siano 
controindicazioni alla vaccinazione 
anche in bambini allergici all’uovo, 
anche perché la quantità di 
residui di proteine dell’uovo, 
come possibile contaminante, nei 
vaccini è talmente bassa da non 

potere innescare una reazione. 
Chiaramente è sempre compito del 
pediatra o del medico accertarsi 
che il bambino o la persona che 
effettua la vaccinazione sia in buone 
condizioni di salute. Bisogna anche 
sottolineare che buona parte di 

questa diffidenza riguardo alle 
vaccinazioni deriva a mio parere da 
molta “informazione non corretta“ e 
soprattutto non scientifica che oggi 
dilaga su internet. È fondamentale 
rivolgersi sempre a fonti certificate 
come oggi possono essere i siti delle 
società scientifiche. 
CBnews: Corrisponde al vero che, 
a causa di un certo “abbassamento 
della guardia”, stiano ripresentandosi 
patologie ritenute sconfitte dalle 
profilassi vaccinali su larga scala?
Dott. Paolo Candi: Più che un 
“abbassamento della guardia“ sulle 
vaccinazioni, il rischio che possano 
ripresentarsi malattie praticamente 
debellate come ad es. vaiolo e polio 
sembra possa esistere, anche a causa 
del prepotente afflusso nel mondo 
occidentale di persone provenienti 
da zone ancora endemiche per 
numerose patologie, da noi non più 
presenti o estremamente rare. Un 
esempio in merito la TBC che fino 

ad un ventennio fa era praticamente 
quasi scomparsa oggi è divenuto 
un serio problema in molti reparti 
pneumologici ed infettivologi anche 
per la resistenza di alcuni ceppi 
batterici a molti antibiotici.
CBnews: Possiamo ricondurre 

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

ad una sorta di dovere civico il sottoporsi a 
vaccinazione per rispetto di quanti potrebbero 
essere incolpevolmente coinvolti dal contagio di 
chi, non vaccinato, ha contratto una patologia 
evitabile?
Dott. Paolo Candi: Certamente. Consideriamo 
ad esempio che l’anno scorso, in cui erano molto 
diminuite le vaccinazioni antinfluenzali, sono 
decedute per complicanze legate all’influenza 
oltre 8000 persone in più rispetto all’anno 
precedente.
CBnews: È anche vero che l’art. 32 della 
Costituzione rende facoltativo il trattamento 
vaccinale come ogni trattamento sanitario se 
non sulla base di una disposizione di legge. Cosa 
stabilisce la legge su questo tema  e, in particolare, 
che cosa ha disposto recentemente il Ministro 
Lorenzin? 
Dott. Paolo Candi: Sinceramente non saprei 
rispondere anche perché io sono un clinico e 
non  un medico legale, ma, a mio parere, quando 
le prove scientifiche sono così palesi sull’efficacia 
e sicurezza dei vaccini penso che il buon senso 
non lasci dubbi sulla necessità di vaccinare e 
quindi si vada solo verso la tutela della salute del 
singolo e della collettività.  Ritengo che il nostro 
Ministro stia agendo in tale direzione con i recenti 
provvedimenti. 

Fabio Poluzzi

 GIOVANNI IN P.
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La Città metropolitana di Bologna 
al primo posto per vivibilità
“Il primo posto nella classifica di 
vivibilità delle Città metropolitane 
italiane, elaborata da Datamedia per 
Italia Oggi, ci riempie di orgoglio – dice 
Virginio Merola, sindaco di Bologna – 
e ci conforta nel lavoro che abbiamo 
impostato dalla nascita della nuova 
Città metropolitana di Bologna.
La Città metropolitana di Bologna è 
prima per gestione amministrativa 
locale, condizioni di lavoro, qualità 
e sanità dell’ambiente, servizi socio-
sanitari e servizi generali disponibili.
Secondo posto in classifica per 
gestione della sicurezza (dopo 
Cagliari), per servizi formativi ed 
educativi (dopo Milano) e per eventi e 
attività culturali (dopo Torino). È infine 
tra le prime tre città metropolitane 
per condizioni di vita economica e tra 
le prime quattro 
per tempo libero 
e relazioni sociali.
Q u e s t i 
i m p o r t a n t i 
risultati ci 
spronano a 
c o n t i n u a r e 
il lavoro di 
c o s t r u z i o n e 
della Città 
metropolitana , 

perché il nuovo ente possa essere 
sempre più vicino ai nostri cittadini 
e possa rispondere al meglio ai 
bisogni di innovazione nei servizi 
e semplificazione amministrativa 
espressi dalla comunità bolognese.
Le prossime tappe saranno: 
l’approvazione di una Intesa con la 
Regione sulle funzioni della nuova 
Città metropolitana, a partire dalla 
salvaguardia dell’occupazione 
e dalla riorganizzazione 
dell’amministrazione coerente con 
le nuove funzioni; l’approvazione 
di uno stanziamento di oltre 10 
milioni di euro per la manutenzione 
delle strade e degli edifici scolastici; 
lo svolgimento degli incontri nel 
territorio metropolitano per la 
condivisione degli obiettivi da 

realizzare con i fondi 
strutturali europei; 
la predisposizione 
del Piano strategico 
metropolitano sulla 
base del grande lavoro 
già svolto in materia 
mediante l’accordo 
volontario e partecipato 
che per primi e unici per 
ora in Italia abbiamo 
realizzato”.

Bologna-Verona: arrivano i militari
gistico dell’eser-
cito, il generale 
di corpo d’ar-
mata Adriano 
Vieceli, il diret-
tore generale di 
Ferrovie Emilia 
Romagna Ste-
fano Masola e 
il presidente e 
amministrato-
re delegato di 
Trasporto Passeggeri Emilia Romagna 
(Tper) Giuseppina Gualtieri.
In particolare, il Reggimento 
Genio Ferrovieri – il cui controllo 
operativo risale al Comando Logistico 
dell’Esercito potrà abilitare il proprio 
personale agli incarichi di Capo 
Stazione, Capo Treno, manovratore/
deviatore, macchinista e operatore 
dell’infrastruttura ferroviaria, 

nonché far mantenere nel tempo tali 
abilitazioni.
In base all’accordo, che ha una 
durata triennale, il personale militare, 
dopo un corso teorico in aula sulla 
conoscenza degli impianti e dei 
veicoli, sarà avviato al tirocinio pratico 
e impiegato, in turno di servizio, nei 
suddetti incarichi dai responsabili 
delle strutture e delle reti ferroviarie.

sulpanaro.net

Sulla Bologna-Verona i pendo-
lari della Bassa qualche volta li 

avranno visti, ma ora si ufficializza la 
presenza dei militari con ruolo ope-
rativo a bordo dei treni. Si tratta dei 
militari del reggimento genio ferro-
vieri dell’esercito che saranno messi 
in servizio sui treni e nelle stazioni 
dell’Emilia Romagna. “Non per or-
dine pubblico o controlli antiterro-
rismo – spiega Modenaonline – ma 
come capi stazione, manovratori, 
macchinisti e operatori dell’infra-
struttura ferroviaria. Il personale mi-
litare sarà addestrato e potrà entra-
re in servizio sui treni e nelle stazioni. 
L’accordo ha durata triennale”. È 
questo il risultato della convenzione 
firmata a Roma dal comandante lo-

Via XX Settembre, 10
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051/19989208 - info@vulcanica.net
www.vulcanica.net
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Eventi Culturali
Sabato 5 dicembre
71° anniversario del
rastrellamento di Amola
partenza corteo dal Teatro 
Bibiena
Sant’Agata Bolognese

Sabato 5 dicembre, ore 21
“Cenerentola” spettacolo
a cura scuola danza Arabesque
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 5 dicembre, ore 21
“Due attimi di pace”
spettacolo teatrale
Le notti di Cabiria
Anzola dell’Emilia

Domenica 6 dicembre
“Festa dal ninen”
stand gastronomici e
mercato per l’intera giornata
centro storico
Sant’Agata Bolognese

Domenica 6 dicembre
laboratorio gratuito per bimbi
Museo Archeologico Ambientale
sede di Sant’Agata Bolognese

Domenica 6 dicembre
“Festa della famiglia”
messa in chiesa parrocchiale
Sant’agata Bolognese

Domenica 6 dicembre
proiezione del film
“Smetto quando voglio”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Domenica 6 dicembre, ore 16
“Turner a cà” commedia
brillante, Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Domenica 6 dicembre
“Cinema in Villa”, Barchessa di
Villa Terracini, Osteria
Nuova di Sala Bolognese

Fino a lunedì 7 dicembre
“XIa Sagra del tortellino”
centro sportivo Pederzini
via Garibaldi 8 - Calderara

Mercoledì 9 dicembre, ore 17
Letture sul Natale
Ludotca c/o Centro Melò
Crevalcore

Meroledì 9 dicembre
presentazione del libro
“Né eroi né martiri, soltanto 
soldati”
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno
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I grani antichi (per un pane moderno)

caratteristiche aromatiche complesse 
ed intense. Ciò si sposa al crescente 
interesse dei consumatori verso 
prodotti alimentari tradizionali e uno 
stile di vita sano e verso il biologico 
Per il nostro progetto, il tecnico 
agrario Ulisse Masolini si è occupato 
di seminare e coltivare quattro varietà 
di grani antichi in un terreno in via 
Sette Famiglie a San Matteo delle 
Decima. Ha seminato grano tenero 
che produrrà farine per prodotti da 
forno o pasta fresca, varietà Frassineto, 
Inallettabile, Verna e Andriolo. La 
semina va effettuata dopo un cereale 
primaverile, in questo caso Mais, e la 
coltivazione sarà totalmente biologica 
e senza nessun tipo di trattamento 
chimico fungicida e insetticida e alcun 
tipo di concimazione chimica.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Esiste un solo tipo di 
grano? Cos’è il glutine? 

Come variare la propria ali-
mentazione senza rinuncia-
re al gusto?
In questa rubrica, a 
cura di Luca Frabetti 
e Ulisse Masolini, vi 
forniremo interessanti 
nozioni riguardo grano, 
glutine e alimentazione, 
e parallelamente vi 
coinvolgeremo in un 
progetto di coltivazione 
dei “grani antichi” 
partendo dalla semina, 
raccolta, trasformazione 
e realizzazione di ricette gustose per una 
alimentazione varia ed alternativa.
I grani antichi sono varietà del passato 
non modificate dall’agricoltura moderna 
e le cui caratteristiche genetiche sono 
rimaste intatte nel tempo, non essendo 
stati sottoposti ad attività di selezione; si 
dividono in specie antiche di Triticum (farro, 
kamut Grano del miracolo), antiche varietà 
di grano duro e tenero, pseudocereali. Noi ci 
occuperemo di grano tenero. Nel corso degli 
anni il miglioramento genetico ha migliorato 
le caratteristiche produttive in quanto il 
mercato richiedeva sempre più prodotto, 
ma a che prezzo? I grani antichi sono però 
preferibili a quelli moderni in agricoltura 
biologica, perché hanno mantenuto 
caratteristiche di maggiore rusticità e 
capacità di resistere a condizioni climatiche 
differenti, maggiore valore nutrizionale e 

Cell. 331 2701724 - Tel. 051 19989110 - Info.pescheria@gmail.com
Circonv. Vittorio Veneto n. 57 - San Giovanni in Persiceto (BO)

ORARIO DI DICEMBRE
LUNEDÌ dalle 9 alle 13

dal MARTEDÌ al SABATO dalle 7:30 alle 19:30 orario continuato
DOMENICA dalle 9 alle 13

PESCE   FRESCO 

E   COTTO !

MENÙ

ANTIPASTI
• Insalata di Polipo
• Insalata di Seppia
• Insalata di Gamberetti
• Insalata alla Catalana
• Alici marinate

SUGHI
• Rosso
• Bianco

PIASTRA
• Spiedini di Mazzancolle
• Spiedini di Gamberoni
• Spiedini di Seppia
• Filetti di Orata/Branzino IMPANATI
• Filetti di Orata/Branzino NATURALE

AL FORNO
• Coda di Rospo
• Cappesante

FRITTO
• Fritto misto
• Baccalà

IL 5 DICEMBRE 

PER L’INTERA GIORNATA 

OFFRIAMO UN PICCOLO 

RINFRESCO PER FESTEGGIARE 

IL NOSTRO PRIMO 

ANNIVERSARIO! 
INOLTRE CI SARÀ UN PENSIERO 

PER TUTTI I CLIENTI...
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Appuntamenti con il Natale
Anzola dell’Emilia

Sabato 5 dicembre, 
centro storico, ore 17, 
accensione luminarie e 
mercatino di Natale presso 
la parrocchia. Domenica 
6 e martedì 8 dicembre, 
oratorio SS. Pietro e Paolo, 
dalle 7.30, mercatino di 
solidarietà. Martedì 8 
dicembre, Badia di S. Maria 
in Strada, ore 16, concerto 
di Natale, presentazione 
del calendario della 
Badia, inaugurazione 
mostra presepi etnici. 
Domenica 13 dicembre, 
centro storico, mercato di 
Natale con il Consorzio Versilia 
e stand gastronomici. Mercoledì 
16 dicembre, sala polivalente 
biblioteca, ore 20.30, “Facciamoci gli 
auguri”. Domenica 20 dicembre, vie 
di Anzola, mercatini, gastronomia e 
animazione. Domenica 20 dicembre, 
chiesa di Anzola, ore 21, concerto 
di Natale.

Calderara di Reno
Sabato 12 dicembre, 
Biblioreno, ore 
16, Natale, befane 
e pupazzi di neve! 
Domenica 13 dicembre, 
Biblioreno, ore 10.30, 
Natale, befane e pupazzi di neve! 
Domenica 20 dicembre, Teatro 
spazio Reno, ore 16.30, Christmas 
Party Fit Dance. Venerdì 25 
dicembre, Bardamù, ore 22, concerto 
di Natale.

Crevalcore
Martedì 8 dicembre, centro storico 
Crevalcore, ore 17, accensione 
luminarie. Sabato 19 dicembre, 
Auditorium Primo Maggio, ore 17, 
spett. teatrale “Babbo Natale e la 
befana innamorata”. Domenica 20 
dicembre, centro storico Crevalcore, 

ore 9.30, sfilata dei Babbo Natale, 
mercatini, stand gastronomici 
e cori gospel. Domenica 20 
dicembre, palestra Palata Pepoli, 
ore 15, arriva Babbo Natale. 
Domenica 20 dicembre, chiesa 

parrocchiale di 
Crevalcore, ore 16, “Natale in... 
cantato” rassegna di canti natalizi.

Sala Bolognese
Domenica 6 dicembre, 
Barchessa di Villa Terracini, ore 
14.30, “I decori natalizi con la 
pasta di sale”. Domenica 13 

dicembre, Villa Terracini, ore 17, 
“Segni particolari... Babbo Natale!”. 
Sabato 19 dicembre, Casa della 
Cultura, ore 10, “C’era una volta... 
è Natale!”. Sabato 19 dicembre, 
Barchessa di Villa Terracini, ore 21, 
concerto di Natale.

Sant’Agata Bolognese
Martedì 8 dicembre, piazza dei 
Martiri, ore 17.30, accensione 
luminarie, canti natalizi e vin 
brulé. Sabato 12 dicembre, 

centro storico, “Svuda la 
canteina... par Nadel” 
mercatino dedicato agli 

oggetti di Natale. Sabato 
19 dicembre, sagrato chiesa 

parrocchiale, ore 15.30, presepe 
vivente. Sabato 19 dicembre, 
palestra, ore 16, Festa di Natale 
dell’Ass. Diablos Basket S. Agata 
B. Sabato 19 dicembre, Teatro 
Bibiena, ore 20.30, Concerto di 
Natale della Banda “A. Malaguti”. 
Mercoledì 23 dicembre, chiesa 
parrocchiale, ore 21, concerto di 
Natale.

Gianluca Stanzani

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via A. Meucci, 7
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel./Fax 051.6810020

C.F./P.IVA 01735321208
e-mail: autofficinabielle@alice.it

CAFFE AL TEATRO
Via Rambelli, 28/A - San Giovanni in P. (BO) - Tel: 051 6810863
@: nuovocaffealteatro@gmail.com

Aperto dal Lunedì al Venerdì
dalle 7.00 alle 20.00

il Sabato dalle 7.30 alle 13.30
e dalle 16.00 alle 20.00

Dall’8 Dicembre per
TUTTO il MESE aperto

anche alla DOMENICA!

Vi Aspettiamo e Vi Auguriamo
Buone Feste !

Vi Aspettiamo e Vi Auguriamo
Buone Feste !

N
UO

VA GESTIONE

Via Azzurra, 57/e - Bologna - Tel. 051 347551
Piazza G. Garibaldi, 18 - San Giovanni in P. (BO)

Tel. 051 6879159 - www.roselline-profumi-bijoux.it

CARTOLERIA STRIKE SNC
di Claudia Borsari e Emanuela Scagliarini

Piazza Garibaldi, 3 40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
Tel. 051 823702 - Fax 051 6876964

info@cartoleriastrike.it - www.cartoleriastrike.it
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CREAZIONI FLOREALI   EVENTI
FIORI   PIANTE   ARTICOLI REGALO

S. Matteo della Decima (BO) - Via Don F. Mezzacasa, 10
Tel: 051.6826136

Cell: 340.0654858 - Cell: 348.8930681

Il Magico Natale Persicetano
Anche quest’anno la Pro loco 

di Persiceto propone la ma-
gia del Villaggio di Natale con 
casette natalizie collocate in 
Piazza del Popolo e lungo tutto 
Corso Italia. All’interno, nume-
rosi gli espositori locali e non, 
che proporranno i prodotti dei 
più svariati settori merceologi-
ci. Ma la magia del Natale non 
finisce qui! Tanti saranno infatti 
gli appuntamenti per grandi e 
bambini, numerose le occasio-
ni di svago e di divertimento. 
Ad accompagnare “la magia” 
vi saranno infine le note della 
Marching band tirolese con cor-
namuse e gli immancabili Babbi 
Natale.

Sabato 5 dicembre, collegiata 
di San Giovanni Battista, ore 
16.45, festeggiamenti per il XXV° 
anniversario del “Centro Famiglia”. 
Sabato 5 dicembre, piazza del 
Popolo, ore 17, apertura del 
Villaggio di Natale e accensione 
delle luminarie natalizie in tutto il 
centro storico. Sabato 5 dicembre, 
via Pellegrini, ore 17, fiaba 
itinerante raccontata da Manuela 
Ara. Martedì 8 dicembre, piazza 
del Popolo, ore 17.30, accensione 

dell’albero di Natale donato dal 
Lions Club di Persiceto ed esibizione 
del coro “Cat Gardeccia”. Verranno 
inoltre allestiti alberi di Natale 
con Natività a San Matteo della 
Decima, Le Budrie e Borgata Città. 
Sabato 12 dicembre, Biblioteca 
di Decima, ore 10.30, “Le storie di 
Faustina... aspettando il Natale”. 
Sabato 12 dicembre, via Pellegrini 
c/o Al Zirqual, ore 16.30, coloriamo 
le formine di Natale. Sabato 12 
dicembre, esibizione per le vie del 

Vi augura un Buon Natale
ed un Felice Anno Nuovo

FOTO

Viale Gramsci 133,
40014 Crevalcore  BO
Tel. 051-981058 - chiuso il giovedì

Pro Loco
San Giovanni
in Persiceto

centro di Persiceto della 
Bandessa. Domenica 
13 dicembre, esibizione 
per le vie del centro di 
Persiceto della Siwer Tirol 
band. Lunedì 14 dicembre, 
Centro Civico di Decima, 
inaugurazione mostra 
“Piccole cose che parlano 
di Natale”. Sabato 19 
dicembre, via Pellegrini 
c/o Al Zirqual, ore 16.30, i 
burattini di Mattia. Sabato 
19 dicembre, Biblioteca 
di Decima, ore 17, “Natale 
in biblioteca: storie sotto 
l’albero”. Domenica 20 
dicembre, centro storico 
di Persiceto, dalle ore 8, 
mercato straordinario. 
Domenica 20 dicembre, 

collegiata di San Giovanni Battista, 
ore 20.45, concerto di Natale con 
il “Cat Gardeccia” e “I Ragazzi 
Cantori di San Giovanni – Leonida 
Paterlini”. Da sabato 26 dicembre, 
25a edizione del Concorso dei 
Presepi promosso dalla parrocchia 
e dal Circolo Mcl di Decima. 
(il programma potrà subire 
variazioni)

Gianluca Stanzani

Eventi Culturali
Giovedì 10 dicembre
Mercatino di Natale dei bambini
Scuola dell’infanzia di Caselle
Caselle di Crevalcore

Giovedì 10 dicembre, ore 
20.30
presentazione del libro
“Compromesso”, sala
polivalente della biblioteca

Anzola dell’Emilia

Venerdì 11 dicembre,
ore 20.30

“Animali in città...” a cura del
Nuovo Rifugio di Amola

sala proiezioni Palazzo SS. 
Salvatore
Piazza Garibaldi – S.G. Persiceto

Venerdì 11 dicembre, ore 21
serata con Coro Stelutis
promossa dal Liond Club
cineteatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto
Sabato 12 dicembre, ore 9
4a edizione Bibliotecherei
Nido d’infanzia Vita Nuova
Sant’ Agata Bolognese

Sabato 12 dicembre, ore 16.30
“Vieni a leggere con me?”
Biblioteca “G.C. Croce” sez. ragazzi
Parco Pettazzoni – S.G. Persiceto

Sabato 12 dicembre, ore 17
presentazione del libro
“Il rancore non dimentica”
Ristorante “Il Piccolo”
Via Guardia Nazionale
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 12 dicembre, ore 21
duo comico “Panpers”
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 12 dicembre, ore 21
“Al malè imazineri”
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 13 dicembre,
ore 10
Laboratori per bambini
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma 12
Calderara di Reno

Domenica 13 dicembre, 
ore 16
proiezione del film
“Scusate se esisto”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore
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Eventi
Domenica 13 dicembre, 
ore 16
presentazione del libro
“Era come a mietere”
Sala consiliare del Municipio
Corso Italia – S.G. Persiceto

Domenica 13 dicembre, ore 16.30
“Imprevisti al castello”
compagnia Fantateatro
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Domenica 13 dicembre, ore 21
La Divina Commediola di
Giobbe Covatta, Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata  bolognese

Lunedì 14 dicembre, ore 21
concerto gospel di Natale
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Martedì 15 dicembre, ore 7-18
Mercatino di Natale dei bambini
Scuola dell’infanzia “G. Dozza”
via Puccini e via Dozza
Crevalcore

Martedì 15 dicembre, ore 20.30
7° Memorial Paola Bencivenni
rassegna scuole di danza
Auditorium Primo Maggio
Crevalcore

Mercoledì 16 dicembre, ore 16.45
Creiamo i nostri addobbi per Natale
Ludoteca via Caduti di via Fani
Crevalcore

Giovedì 17 dicembre, ore 16.45
Laboratorio di Natale
Sportello pedagogico
Bolognina di Crevalcore

Venerdì 18 dicembre, ore 14.30
Laboratorio di Natale
Sportello pedagogico
Palata Pepoli - Crevalcore

Sabato 19 dicembre, ore 18
Torneo di Ju Jitsu
Palestra di Palata Pepoli

Sabato 19 dicembre, ore 19
Serata di musica classica
promossa dal Lions Club Persiceto
Teatro Comunale, Corso Italia

Tra Capodanno e l’Anno Nuovo

FabLab: finalmente è ufficiale!

Anzola dell’Emilia
Giovedì 31 dicembre, Le notti 

di Cabiria, ore 21, “Festeggiamo 
insieme l’ultimo dell’anno”. Giovedì 
31 dicembre, Municipio, ore 23, 
Festa di Capodanno e rogo del 
vecchione. Mercoledì 6 gennaio, 
Le notti di Cabiria, ore 9.30, arriva 
la befana. Mercoledì 6 gennaio, 
Badia di Santa Maria in Strada, ore 
15, grande festa dei bimbi e arivo 
della befana. Mercoledì 6 gennaio, 
parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, ore 
18, Epifania del Signore Gesù a cura 
della Comunità parrocchiale. Sacra 
rappresentazione itinerante.
Calderara di Reno
Giovedì 31 dicembre, Bardamù, ore 
22, festa di Capodanno.
Crevalcore
Giovedì 31 dicembre, centro 
sportivo Crevalcore, ore 9.30, 
corrida di San Silvestro. Giovedì 31 
dicembre, chiesa parrocchiale di 
Crevalcore, ore 10.30, messa solenne 
in onore del Santo Patrono. Lunedì 
4 gennaio, Caselle Circolo Arci, ore 
20, spettacolo di burattini e dono 
della calza. Martedì 5 gennaio, 
Piazza Malpighi, ore 16.30, befana 
dei bambini e dono della calza. Al 
tramonto, a Porta Bologna, “Falò 
della Vecchia”. Martedì 5 gennaio, in 
piazza a Galeazza, ore 19, dono della 
calza e rinfresco per tutti. Martedì 
5 gennaio, palestra Palata Pepoli, 

Finalmente è ufficiale!! L’associazione 
Wake’n’Make di San Giovanni in 
Persiceto,  primo fablab in Terre 
d’Acqua da giugno del 2014, si è 
aggiudicata il bando per “progetti 
sperimentali di laboratori di 
innovazione” indetto dal comune e 
a breve stipulerà la convenzione che 
vedrà così assegnati i locali al primo 
piano di via Guardia Nazionale 17.
Cosa significa avere a 
disposizione spazi in cui creare 
innovazione?
Significa avere l’opportunità di 
avviare corsi di progettazione e 
stampa 3D, di programmazione  
e prototipazione elettronica, di 
sviluppo multimediale, ma anche 
corsi di alfabetizzazione informatica 

ore 20.30, arriva 
la befana con 
giochi e musica. 
Mercoledì 6 
gennaio, campo 
sportivo di 
Bevilacqua, ore 
17, dono della 
calza. Mercoledì 
6 gennaio, in 
piazza a Palata 
Pepoli, ore 14, 
spettacolo per 
bambini e dono 
della calza. 
Mercoledì 6 
gennaio, centro 
civico della 
Bolognina, ore 
15.30, befana dei 
bambini.
San Giovanni in 
Persiceto
Martedì 5 gennaio, Bocciofila 
persicetana, ore 19.30, festa della 
befana. Mercoledì 6 gennaio, 
Teatro comunale, ore 11, storie in 
un albero... aspettando la befana.
San Matteo della Decima
Martedì 5 gennaio, un posto dove 
andare, ore 15, spettacolo per 
bambini. Martedì 5 e mercoledì 6 
gennaio, dalle 17.45 alle 19.30, “A 
brusa la vecia”, roghi delle Befane 
in varie zone del paese. Mercoledì 
6 gennaio, un posto dove andare, 

per superare quei timori che 
inibiscono l’uso delle nuove 
tecnologie.
Luogo di scambio culturale e di 
idee, spazi di lavoro, promozione 
di ricerca scientifica su vari livelli, 
progetti di design e di architettura, 
eventi, workshop, attività di 
creazione di oggetti e sistemi per la 
risoluzione di problemi. 
Questo è solo l’inizio del fermento 
che ci sarà nei prossimi anni nel 
cuore di San Giovanni, comune 
già ricco di iniziative e di persone 
creative e che hanno nel sangue 
l’arte del saper fare.
Non ci sono vincoli di età, né 
distinzioni di sesso o condizioni 
economiche. Chiunque può 

ore 16.30, storie in un albero... 
aspettando la befana. Mercoledì 6 
gennaio, via Calcina Nuova, ore 18, 
la befana dei ciocapiat. Mercoledì 
6 gennaio, via Bevilacqua (Fam. 
Malaguti Pietro), ore 19, I Piven ft. 
dag dal gas.
Sant’Agata Bolognese
Martedì 5 gennaio, località Maggi, 
ore 18.30, befana dei Maggi con 
spettacolo pirotecnico. Mercoledì 
6 gennaio, Teatro Bibiena, al 
pomeriggio, spettacolo teatrale 
per bambini.

Gianluca Stanzani

aiutare a crescere e far parte 
di questa associazione e del 
movimento dei makers.

Restate sintonizzati ed aprite il 
cassetto delle idee che non avete 
ancora potuto sviluppare: il fablab 
diventerà il fulcro dell’innovazione 
di Terre d’Acqua a cui tutti potete 
partecipare!!!
La data di inaugurazione ed il 
calendario degli eventi e dei corsi 
verrà pubblicato a breve sul sito 
ufficiale dell’associazione 
www.wakenmake.it 
o sulla pagina facebook 
www.facebook.com/wakenmake.

Manuela Baratta
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AIDS in Emilia Romagna, calano le diagnosi tardive

In Emilia-Romagna chi si ammala di 
Aids lo scopre sempre prima: dimi-

nuiscono, infatti, le persone che arri-
vano tardi alla diagnosi di Hiv. E per 
la prima volta, nel 2014, è in calo il 
numero di chi fa il test per l’Hiv con 
la patologia già conclamata o con il 
sistema immunitario fortemente in-
debolito. Questo permette di attiva-
re cure tempestive e più efficaci.
Il dato emerge dall’annuale rapporto 
regionale realizzato per la Giornata 
mondiale dell’1 dicembre: le nuove 
diagnosi nella fase avanzata della 
sieropositività o già in Aids sono 
state nel 2014 il 46,9% del totale 
contro il 53,9% del 2013 e rispetto a 
una media degli ultimi nove anni del 
49,9%. La media nazionale nel 2014 è 
al 53,4%. Il dato si somma al generale 
calo che si registra nell’andamento 
temporale delle diagnosi di Hiv e 
Aids: nel 2014 sono state 337 le nuove 
persone sieropositive residenti, in 
leggero aumento rispetto al 2013 ma 
al di sotto della media regionale dei 
sette anni precedenti, e 71 le persone 
entrate nella malattia contro le 78 
dell’anno precedente.
Il calo delle diagnosi tardive 

testimonia una aumentata 
consapevolezza da parte delle 
persone: sulla percezione del 
rischio, sulla utilità di effettuare 
precocemente il test dell’Hiv e 
sulla importanza di avviare il prima 
possibile le terapie antiretrovirali 
in modo che siano più efficaci.
Capitolo Fondi. Ammontano 
a oltre tre milioni di euro le 
risorse stanziate dalla Regione 
per finanziare il prossimo anno 
la formazione degli operatori 
sanitari dei vari servizi coinvolti, sia 
degli ospedali che del territorio, e 
degli istituti penitenziari anche sui 
temi della lotta allo stigma e alla 
discriminazione, la realizzazione 
di numerose attività informative 
ed educative, a sostenere il 
numero verde regionale Aids 800 
856080 (gestito dall’Azienda Usl 
di Bologna per tutto il servizio 
sanitario regionale e attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, il 
lunedì anche dalle 9 alle 12) e il sito 
web Helpaids che offre consulenze 
in anonimato ed è gestito dalle 
Aziende sanitarie di Modena per 
tutto il servizio sanitario regionale.

La campagna informativa. 
“Proteggersi sempre, discriminare 
mai” è il messaggio della campagna 
regionale di informazione e 
sensibilizzazione rivolta ai 
cittadini. “È importante essere 
informati e comprendere che ogni 
diffidenza nei confronti di chi ha 
l’Hiv non è motivata” è un altro 
messaggio: all’attenzione per la 
prevenzione si affianca l’attenzione 
particolare a contrastare lo stigma, 
il pregiudizio nei confronti delle 
persone sieropositive o malate 
di Aids. Nel sito ER Salute, su 
Helpaids e nei siti delle Aziende 
sanitarie sono proposti i materiali 
della campagne: due manifesti, 
un segnalibro, lo spot video e lo 
spot radiofonico trasmesso nelle 
principali emittenti dell’Emilia-
Romagna.

Dires – Redattore Sociale
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Dopo il successo delle scorse cinque edizioni 
e la gradita accoglienza riservata dai nume-

rosi persicetani, ripropongo, anche quest’anno, 
il calendario “Gente di Persiceto”; augurandomi 
che possa avere la stessa “sorte” delle pubblica-
zioni precedenti.
Come nelle altre edizioni ho voluto riproporre, 
attraverso brevissimi tratti, – oserei dire, quasi 
delle rapide e fulminee pennellate – alcuni 
personaggi caratteristici della nostra comunità: 
professionisti della politica, sportivi, artisti, 
professori, sindacalisti o semplici cittadini, che 
pur non avendo conosciuto alcuna notorietà in 
vita, hanno lasciato tracce indelebili in questa 
nostra realtà. Persone che con il loro carattere 
peculiare, hanno contribuito alla fisionomia di 
San Giovanni in Persiceto.
La storia ci insegna che la ricchezza di un 
popolo e la sua grandezza consistono nel “non 
dimenticare le proprie origini”: rivisitando le 
quotidianità di ieri e di oggi riportiamo a galla la 

memoria e la preserviamo da qualsivoglia 
dimenticanza.
Nel donarvi questo calendario, vi 

auguro un Buon Natale e un Buon 
Anno!

Gianluca Stanzani

Gente di Persiceto 2016

97 arts
Quando la pittura è un 

“TALENTO DI... FAMIGLIA”

Mostra personale di 

Ostrowska Alicja Izabella e Monica Serra

dal 12 al 30 dicembre

presso il punto espositivo di 

Corso Italia 152 

 a San Giovann in Persiceto

Orari: tutti i giorni

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19

chiuso il lunedì
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Eventi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 20 dicembre, ore 16
proiezione del film
“Nut Job – op. noccioline”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Domenica 20 dicembre, ore 17.30
“Cinema in Villa”, Barchessa di
Villa Terracini, Osteria
Nuova di Sala Bolognese

Lunedì 21 dicembre, ore 16.45
Festa di Natale con giochi e merenda
Sportello pedagogico
Bolognina di Crevalcore

Martedì 22 dicembre, ore 14.30
Festa di Natale con giochi e merenda
Sportello pedagogico
Palata Pepoli - Crevalcore

Mercoledì 23 dicembre, ore 16.45
Festa di Natale con giochi e merenda
Ludoteca via Caduti di via Fani
Crevalcore

Sabato 26 dicembre
49a Podistica di Santo Stefano
Sant’Agata Bolognese

Domenica 27 dicembre, ore 16
proiezione del film
“Il mio amico Nanuk”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Domenica 27 dicembre, ore 16.30
“Speciale Natale”
compagnia Fantateatro
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Domenica 3 gennaio, ore 16
proiezione del film
“La teoria del tutto”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Martedì 5 gennaio, ore 14
Anteprima maratona
Circuito ludico motorio
per bambini (elementari, medie)
Piazza Malpighi
Crevalcore

PoeZie: quando le poesie vanno in scena

31 dicembre: A Crevalcore... di corsa!

Recentemente si è tenuto, presso il 
Teatro Comunale di San Giovan-

ni in Persiceto, lo spettacolo  “Letture 
e musica” attraverso cui l’Associazio-
ne Dipetto ha presentato al pub-
blico il libro: PoeZie. Si tratta di una 
raccolta molto cara ai persicetani (e 
non solo) che include alcune delle 
tante poesie che Teresa Calzati scris-
se in vita, e che ora, familiari e amici 
sono riusciti a raccogliere e a pubbli-
care. Un’idea, questa che era rimasta 
nel cassetto per diverso tempo, e che 
ora finalmente si è potuta realizzare, 
grazie alla collaborazione di tanti 
che l’hanno voluta ricordare con 
affetto. Tutto è stato preparato con 
cura e, per illustrare al meglio il valo-
re intrinseco di questo libro, è stata 
scelta un’opera teatrale che fosse 
frutto della commistione di musica, 
recitazione, danza e… parole. Certo 

Siamo giunti alla 19^ edizione della 
camminata denominata “Corrida 

di S. Silvestro che ogni anno chiude 
le manifestazioni sportive della Pro-
vincia di Bologna.
Si tratta di un evento al quale 
partecipano oltre duemila persone 
tra uomini e donne, grandi e piccoli, 
giovani e anziani.
È molto coinvolgente poichè non 
avendo assolutamente carattere 
competitivo è alla portata di 
chiunque e, a fronte di una esigua 
quota di iscrizione (un euro e 
mezzo), ci permette di ritrovarci 
tutti insieme per farci gli auguri per 
il nuovo anno che sta per arrivare, 
di portare a casa un regalino per la 
partecipazione ma soprattutto di 

non è facile mette-
re in scena semplici 
parole, ma di fatto 
sono state le parole 
che, nel corso della 
serata hanno rac-
contato e ricordato 
chi era Teresa, e le 
tante sfaccettature 
che la sua persona-
lità incarnava. Allo 
spettacolo hanno 
partecipato tantis-
sime persone, mol-
te delle quali aveva-
no ben conosciuto 
l’autrice, ma i suoi 
versi, noti a pochi, 
hanno comunque 
riportato alla luce 
le sue sensazioni, le 
sue emozioni, i suoi ricordi, i suoi 

fare quei “quattro passi” che ci 
ritemprano sempre e comunque.
L’appuntamento è fissato presso il 
Centro Sportivo di Crevalcore e la 
partenza sarà alle ore 9.30.
I percorsi sono a scelta, ognuno 
secondo le proprie capacità; dopo 
un primo chilometro uguale per 
tutti, si potrà optare fra cinque 
alternative di 2,2 - 4,4 - 6,6 - 9,6 - 
12,2 chilometri circa. Nella prima 
parte del percorso si attraversa 
il Centro Storico illuminato a 
festa poichè oltre alle canoniche 
feste natalizie, a Crevalcore viene 
festeggiato il patrono, San Silvestro 
appunto.
I Gruppi più numerosi 
verranno premiati con prodotti 

pensieri… contribuendo a deline-
are i tratti caratteristici 
della sua esistenza. Una 
serata speciale dunque 
non solo per i frammenti 
di vita emersi dalle poe-
sie ma anche per come 
la mescolanza di musica, 
danza e recitazione abbia-
no sapientemente saputo 
tratteggiare la figura di 
colei che, attraverso le pa-
role, ha lasciato una trac-
cia indelebile di sé.

 Laura Palopoli

“commestibili” (leggi “prosciutti, 
salami, ecc…) ed ancora con premi 
a sorpresa.
Chi organizza tutta la 
manifestazione è il Gruppo 
Podistico Creval..corre il quale, a 
mezzo il suo presidente Giorgio 
Resca, desidera ringraziare 
tutti coloro che, Enti Pubblici, 
Associazioni, Forze dell’ordine e 
Volontari si adoperano, spesso 
nell’ombra, per la riuscita di questa 
stupenda manifestazione. 
Animo quindi, gambe in spalla e...
via! Vi aspettiamo in tanti!

Gruppo Podistico
CREVAL...CORRE
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Il rancore non dimentica - Intervista all’autore

Da pochi giorni in libreria è usci-
to “Il rancore non dimentica”, il 

thriller d’esordio dello scrittore per-
sicetano Luca Russo. Un intricato 
giallo che vede coinvolto l’ispettore 
Davide Quarto, alla resa dei con-
ti con il suo passato, ambientato 
nell’affascinante cornice della splen-
dida Bologna. 
“Come si diventa scrittori a 36 anni?”.
A dire la verità fatico ancora a 
considerarmi uno “Scrittore”. Per 
36 anni ho coltivato il desiderio di 
riuscire a mettere su carta una storia 
integralmente da me concepita. 
La soddisfazione più grande in 
assoluto è stata infatti arrivare 
a mettere il punto finale al mio 
scritto. L’esserci riuscito è stato, senza 
esagerare, il coronamento di quel 
sogno coltivato fin da bambino che 
non volevo restasse eternamente 
segregato in un cassetto.
“Scorrerà sangue anche a San 
Giovanni?”.
Ebbene sì, pur essendo la vicenda 

n a r r a t a 
ambientata a 
Bologna non 
poteva di certo 
mancare nelle 
pagine del mio 
primo libro un 
riferimento a 
l’unico luogo 
che sento come 
“casa”, il “mio 
paese”, ovvero 
San Giovanni 
in Persiceto 
che sarà 
appunto teatro 
di parte della 
narrazione, ma 
non sveliamo 
troppo!

“ U n 
p e r s i c e t a n o 
che scrive un 
libro, un bravo 

ragazzo legatissimo alla sua terra, 
alla sua famiglia e ai suoi amici; ne 
conosco un altro così, però gioca a 
basket...”.
Grazie anche solo del paragone 
e dell’accostamento. Quello che 
ha fatto Belinelli non solo per 
San Giovanni in Persiceto ma più 
in generale per lo sport Italiano 
è qualcosa di assolutamente 
incredibile. È riuscito, 
lavorando sempre in 
modo professionale, 
in quello che nessuno 
mai avrebbe pensato 
possibile per un atleta 
italiano raggiungendo 
i massimi traguardi, 
personali e di squadra, 
rendendoci orgogliosi 
compaesani agli occhi 
del mondo intero. 
L’affetto e la vicinanza 
di San Giovanni 
è quello su cui ho 

potuto contare anch’io nella fase 
di uscita del libro; è stata infatti la 
stima ricevuta dai miei genitori, 
in prima battuta, e dagli amici più 
cari a motivarmi più di qualsiasi 
altra cosa nel portare a termine il 
lavoro iniziato. I commenti positivi 
ricevuti durante la fase di stesura mi 
hanno fatto scoprire e percepire 
quanta gente credeva in me e 
nelle mie capacità trasformandosi 
pertanto in una fondamentale 
spinta motivazionale; essenziali 
attestati di fiducia che mi hanno 
infine convinto ad inoltrare il mio 
scritto per sottoporlo ad un’analisi 
delle case editrici, nella speranza 
di una pubblicazione alla fine 
arrivata grazie agli apprezzamenti 
e all’interessamento mostrato dalla 
“Maglio Editore”.
“E se il libro fosse un successo? Hai 
già pensato al seguito?”
Ho scritto un altro libro, un 
romanzo per l’esattezza, di genere 
quindi completamente differente 
rispetto a quello ora pubblicato. 
Attualmente sono invece alle prese 
con la stesura di un secondo nuovo 
thriller tra le pagine del quale si 
ritroveranno alcuni dei protagonisti 
di “Il rancore non dimentica”.

Luca Frabetti

Aeroporto Marconi, Bologna. Roberto 
Tassi, giovane e aitante promoter 
pubblicitario, si ritrova una banconota 
da 10 euro con il nome e cognome di 
una sua vecchia fiamma. Incuriosito dalla 
coincidenza prova a telefonare alla ragazza, 
Rebecca Arlotti, con la speranza di un 
appuntamento, che non avrà mai luogo.
Una serie di vittime, il cui destino è 
profeticamente marchiato su banconote 
da 10 euro, lasciano intendere all’ispettore 
di polizia, Davide Quarto, un modus 
operandi di un unico killer, che nel 
bolognese sta causando una lunga scia 
di morte. Ben presto la catena di omicidi 
diventa anche un’aperta sfida all’intero 
corpo di polizia, incapace di porre un 
freno alla carneficina e di risalire all’identità 
dell’assassino.
In una serrata corsa contro il tempo, 
Davide Quarto tenterà di salvare più vite 
possibili, scontrandosi con il suo passato e 
un rancore che non dimentica.
--
Pp. 296
€ 15,50
Maglio Editore

Il rancore non dimentica
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Centro culturale “G.K.Chesterton”: fuoco di fila di eventi nel 2015
stiada”, “Il Dono”. Incentrati sulla pre-
sentazione di opere di saggistica gli 
incontri con: Alessandro Gnocchi sul-
la poetica e religiosità di Giovannino 
Guareschi;  prof. Massimo Viglione e 
prof. Giovanni Turco su Risorgimento 
e unità politica dell’Italia; don Samuele 
Cecotti e lo scrittore  e saggista Fabio 

Trevisan sulla economia cooperativa 
ispirata al Distributismo; lo scrittore 
Andrea Zambrano sulla figura di Ro-

lando Rivi, il giovane seminarista emi-
liano ucciso in odio alla fede nel ’45 e 
beatificato da Papa Francesco; la prof.
ssa Loretta Secchi, storica dell’arte, 
che si è spesa nel commento critico di 
amor sacro – amor profano di Tiziano 
Vecellio,  il Cenacolo di Leonardo, delle 
opere della Collegiata di Persiceto con 
l’accompagnamento sonoro dei “Ra-
gazzi Cantori”; le vaticaniste Cristiana 
Caricato e Alessandra Buzzetti, note 
giornaliste televisive (TV 2000 e Me-
diaset) che hanno presentato le loro 
recenti pubblicazioni; la poliziotta e 
vittima della Uno Bianca Ada Annun-
ziata di Campi. Un capitolo a parte è 
stato l’impegno del Centro Culturale 
Chesterton sui temi legati alla tutela 
della vita e della famiglia. Da annove-
rare in questo ambito gli incontri con 
il prof. Renzo Puccetti e Padre Giorgio 
Maria Carbone sulla attualità della 
Enciclica “Humanae Vitae”; con il gior-
nalista e scrittore Mario Adinolfi sui 
diritti dei bambini e, sullo stesso tema, 
la conferenza con l’avv. Gianfranco 
Amato.  Il clou è stato raggiunto in 
occasione dell’evento incentrato sulla 

Nel primo anno di vita il Centro Culturale 
Chesterton, intitolato al noto scrittore e 

filosofo inglese, ha arricchito l’offerta cultu-
rale persicetana con quattordici eventi orga-
nizzati direttamente, sette patrocinati e due 
realizzati in stretta collaborazione con altre 
associazioni.  Il Teatro ”Fanin“ e la sala confe-
renze del Museo D’Arte Sacra hanno ospitato 

le varie iniziative a partire dalla proiezione di 
opere cinematografiche a contenuto etico 
quali “October Baby”,  “L’ultima Cima”, “Cri-

Vent’anni e non dimostrarli!

rano per sostenere le famiglie povere 
e gli orfani, per l’accoglienza ai disabili, 
per offrire cure di base alle comunità 
rurali e l’istruzione ai bambini. Questi 
gli obiettivi perseguiti con costante 
determinazione nel corso degli anni. 
Di questo entusiasmo ci siamo fatti 
portatori insieme alle Suore “Ancelle 
della Visitazione” alle quali, il sorriso, 

non manca proprio mai!
Un sentito ringraziamento ai cuochi 
dell’Unione Bolognesi che, con 
grande professionalità, hanno sempre 
garantito l’alto livello e la riuscita dei 
pranzi, ed anche ai commercianti che 
hanno fornito i premi per la lotteria 
e a tutti gli organizzatori. Infine un 
grazie speciale a Sandro Magoni per 
l’impegno solerte e costante profuso 
per la buona riuscita dell’iniziativa. 

Auguriamo di poterci trovare 
ancora uniti per i prossimi 20 anni 
sapendo che con il poco di molti, 
tanto si può realizzare!

Laura Palopoli

Le foto si riferiscono alla festa 
del 15 novembre che si è tenuta 

presso la sala parrocchiale di 
Sant’Agata Bolognese

icona americana pro-life Gianna Jes-
sen  con il  teatro ”Fanin” strapieno 
e in occasione della conferenza te-
nuta dal prof. Cesare Barbieri (orga-
nizzata insieme al Centro Turistico 
Giovanile di Persiceto), astrofisico di 
fama mondiale e responsabile della 
parte ottica del progetto “Rosetta”, 
la sonda spaziale che ha raggiun-
to la periferia dell’universo. Degno 
di nota infine l’incontro al teatro 
Dehon di Bologna con Benedetta 
Frigerio, Raffaella Frullone e Marco 
Scicchitano per la presentazione 
del  libro “Educare al Maschile e al 
Femminile” sui temi legati alla edu-
cazione delle giovani generazioni. 
Sono stati patrocinati e promossi 
altri numerosi eventi con Emporio 
Cattolico di Modena e col vicariato 
di Cento al Palacavicchi. Sul sito del  
”Centro Culturale G.K. Chesterton 
Persiceto”  è visibile il calendario del-
le prime iniziative programmate per 
il 2016.

 Fabio Poluzzi

Sembra ieri aver iniziato con i pranzi di be-
neficenza del Centro Missionario… come 

fosse un’iniziativa di solidarietà come tante al-
tre! E invece quanto entusiasmo e quanta ca-
lorosa partecipazione nel celebrare vent’anni 
di piacevoli occasioni d’incontro! Tra chi si 
dedica ogni giorno per lenire il dolore dei 
bisognosi e i volontari che si spendono per 
sostenere queste iniziative! Le Missioni ope-
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Runners Terred’Acqua: 2 maratone in 2 giorni

CMP Persicetana 3 Borgate: un saluto al 2015

Amianto: ritiro a domicilio in Terred’Acqua

Capodanno alternativo? Calderara di Reno, 
come consuetudine, organizzerà due maratone 

consecutive per fine e inizio anno!
49° Podistica di Santo Stefano a Sant’Agata 
Bolognese; sabato 26 dicembre ore 9 presso Piazza 
dei Martiri, lunghezza 12 km.
19° Corrida di San Silvestro a Crevalcore; giovedì 
31 dicembre ore 9.30 presso il Centro Sportivo, 
lunghezza 12,4 km.
15° Maratona di San Silvestro a Calderara di Reno; 
giovedì 31 dicembre presso Centro Sportivo 
Pederzini (via Garibaldi 6), lunghezza 42,195 km.
2° First Marathon a Calderara di Reno; venerdì 1 
gennaio, lunghezza 42,195 km (12 giri su circuito).
E se fosse troppo freddo per correre? Il tapis roulant 
potrebbe essere una valida alternativa, ma con i 
dovuti accorgimenti. Sul nastro si ha un’alterazione 
del senso del corpo nello spazio, e si tende a irrigidirsi, 

ad accorciare la falcata e nell’impatto al 
suolo ad alzare e abbassare i piedi, non 
si spinge come all’aperto: un trucco 
potrebbe essere settare la pendenza al 
2-3% e sbilanciarsi un po’ più in avanti. 
Alcuni sostengono che la corsa sul 
tappeto riduca il rischio di infortuni, 
niente di più sbagliato; si tratta solo di 
un tipo di trauma diverso. La corsa su 
asfalto è più logorante per le ginocchia, 
in quanto superficie dura, ed occorre 
dotarsi di scarpe più ammortizzanti. La 
corsa su erba, pur essendo più morbida, 
prevede imprevisti dislivelli del terreno, 
e quindi sollecitazioni alle caviglie. Il 
tapis roulant si può ipoteticamente 
collocare a metà, a livello di durezza 
della superficie; va considerato però 

che l’appoggio del piede sarà 
sempre uguale a se stesso passo 
dopo passo, aumentando così il 
rischio di microtraumi in punti 

specifici. Variare, come sempre, è 
la soluzione migliore.

Luca Frabetti
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CONSEGNE A DOMICILIO

L’Associazione sportiva dilettanti-
stica CMP Persicetana 3 Borgate 

è lieta di invitarvi alla serata di au-
guri che si terrà sabato 12 dicembre, 
ore 20, presso la sala parrocchiale de 
Le Budrie.
Una serata dove ritrovarsi, amici 
e simpatizzanti della squadra, per 
chiudere il vecchio anno e per farsi 
gli auguri per il nuovo anno.
Siete quindi tutti invitati alla cena, 
che prevede come menù: tortellini 
in brodo, lasagne, arrosto di vitello, 

all’Ausl e trattare il materiale 
da smaltire secondo quanto 
indicato nella procedura 
elaborata dai tecnici, 
munendosi di un apposito kit, 
in vendita nelle ferramenta/
negozi e ditte locali che hanno 

aderito all’iniziativa (indicate 
nell’elenco allegato).
Il servizio si applica esclusivamente 
ai rifiuti provenienti da abitazioni, o 
da locali al servizio dell’abitazione, 
che rientrino nelle quantità previste 
dal Protocollo 
e che siano in 
buono stato di 
conservazione; 
i cittadini per 
poter usufruire 
del servizio 
d e v o n o 
r i s p e t t a r e 

I Comuni di Terred’Acqua hanno 
sottoscritto, insieme ad Ausl e 

Geovest, un Protocollo per il ritiro 
a domicilio di piccole quantità di 
amianto in matrice compatta pro-
veniente da abitazioni o da locali al 
servizio dell’abitazione.
Questo Protocollo permette 
ai cittadini di effettuare 
autonomamente, senza rivolgersi 
quindi a ditte specializzate, la 
rimozione di modeste quantità di 
questo materiale, seguendo una 
procedura che ne tutela la salute.
Ai cittadini viene chiesto di 
presentare un’apposita modulistica 

pollo alla griglia, insalata mista, 
créme-caramel, frutta, acqua, vino, 
caffè e liquori. Possibilità di un menù 
bambini composto da: tortellini alla 
panna, pollo alla griglia, patatine 
fritte e gelato.
Prezzi: adulti € 24, bambini da 6 a 
12 anni € 12, bambini sotto i 6 anni 
gratis.
Per prenotazioni contattare: 
Maurizio 338.91.83.828 o Alberto 
338.68.39.123.

tutte le condizioni previste nella 
procedura. Una volta preparato 
il materiale, Geovest passerà a 
ritirarlo.
A garanzia della salute pubblica, 
non sarà possibile adoperare 
questa procedura “semplificata” 
per manufatti molto fragili (a 
rischio rottura) o in cattivo stato 
di conservazione cioè frantumati 
o deteriorati. In questi casi il 
cittadino dovrà rivolgersi a una ditta 
specializzata.

Mercoledì 6 gennaio, ore 9
Maratona di Crevalcore
Campo sportivo
Crevalcore

Mercoledì 6 gennaio, ore 16
proiezione del film
“Planes 2 missione antincendio”
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via fani
Crevalcore

Eventi

Cosa si intende per “modeste quantità”:
Tipologia manufatto Quantità 
Pannelli, lastre piane e/o ondulate n.6 (circa 12 mq) 
Piccole cisterne o vasche n.2 di dimensioni 

massime di500 litri 
Canne fumarie o tubazioni 3 m. lineari 
Cassette per ricovero animali 
domestici (cucce) 

n.1 

Piastrelle per pavimenti (linoleum) 15 mq 



Trilocale di 65 mq da ristrutturare inter-
namente posto al piano terra con ingresso 
indipendente e garage. Giardino comune 
con possibilità di uso esclusivo. CLASSE 
G-EP=288,35- RIF. A/47  € 47.000 

ULTIMA UNITA’ DISPONIBILE!!!  Villetta di 
testa  di recente costruzione - PT: Ingresso, 
soggiorno con angolo cottura,  bagno, garage 
, giardino privato. P1: Camera da letto matri-
moniale , camera singola, studio/cameretta, 
bagno,  ripostiglio. MQ 140.  CLASSE C – 
EP=62,52 -  RIF. NV/04-6  €  252.000

Villetta a schiera di testa  pari al nuovo, anti-
sismica, di   130 mq con 500 mq di giardino 
privato. Ingresso, sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere, 2 bagni. Ampia terrazza e sottotetto al 
grezzo. Posti auto esterni e garage.   Rifinitu-
re di pregio. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA 
- RIF. V/17 € 289.000

Primo piano con ASCENSORE con ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale , bagno, ampia terrazza.  Aria 
condizionata, zanzariere, impianti a norma, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO.   CLASSE 
E-EP=151,20-  RIF A/62 € 100.000

Ampio e signorile appartamento di 102 Mq 
in buono stato. Ingresso su ampia sala, cucina 
abitabile, 2 grandi camere da letto ,  bagno,  
2 belle terrazze . Garege . Riscaldamento AU-
TONOMO, impianti A NORMA. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA –  RIF. A/73 € 85.000

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE CON 3 CAMERE DA LETTO !!!  
Immerso nel verde di uno splendido giardino condominiale , ampio e signorile appartamento 
di 115 Mq . In contesto comodo al centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Nicoli . Ingresso su 
ampia sala, cucina , 3  CAMERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali , 2 bagni,   terrazza . Garage e 
cantina inclusi nel prezzo. Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN FASE DI RICHIESTA - RIF. 
A/75 € 215.000

In ottimo contesto di recente costruzione comodo a tutti i servizi. Proponiamo appartamento 
all’ultimo piano con ascensore.  Soggiorno con angolo cottura, 2  camere matrimoniali , bagno, 
ampio terrazzo abitabile. Ottime rifiniture con tetto il legno e travi a vista, aria condizionata, 
zanzariere, riscaldamento autonomo. Completano la proprietà un  garage e posto auto.  
OTTIMO, DA NON PERDERE! CLASSE D- EP= 178,43 –RIF. A/77 € 175.000

OTTIMA OPPORTUNITÀ, in posizione 
adiacente al centro appartamento al PIA-
NO TERRA con RISCALDAMENTO AU-
TONOMO. Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 3 CAMERE MATRIMONIALI, ba-
gno, ripostiglio e balcone . Cantina e due 
vani nel sottotetto ad uso deposito. Garage. 
CLASSE F-EP=191,00- RIF A/60 € 107.000

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

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida terrazza 
abitabile e sottotetto di 30 mq.  In palazzina di 
recente costruzione con ingresso, soggiorno con 
angolo  cottura, disimpegno, camera matrimo-
niale, bagno. Riscaldamento autonomo. CLASSE 
D-EP=99,11 - A/72 € 95.000

PORZIONE DI BIFAMIGLIARE DI RECEN-
TE COSTRUZIONE. Soluzione di ampia me-
tratura con GIARDINO di 600 mq e finiture 
di alto livello. Ampia zona giorno con cucina 
e bagno al piano terra. 3 camere da letto, 2 
bagni e 3 terrazze al primo piano. Cantina e 
garage con possibilità di un ulteriore garage 
doppio. CLASSE C – EP=61,20 -  RIF V/25 € 
545.000

Appartamento  in piccola palazzina di sole 3 
unita’, NESSUNA SPESA CONDOMINIALE!!! 
Al piano terra in ottima posizione adiacen-
te al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere MATRIMONIALI ,  bagno.  Cantina.  
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLASSE 
G-EP=254,81 - RIF A/71 € 109.000

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GERSSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con bass-
issime spese condominiali,  appartamento  
in recente costruzione  con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera matri-
moniale , bagno, cameretta.  
CLASSE IN FASE DI RICHIESTA
RIF A/70 € 175.000

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

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

LE NOSTRE PROPOSTE DEL MESE

La tua casa
in buone mani...

Trovaci anche su

di Elisa Vecchi

Proponiamo appartamento di 75 mq. ris-
trutturato in contesto comodo al centro e a 
tutti i servizi.  Ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2  camere matrimoniali , bagno,   2 
balconi e posto auto di proprietà.  Riscal-
damento centrale con CONTACALORIE. 
CLASSE  G –EP 399,99 - RIF. A/76 € 75000
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