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L’anno che verrà...
Caro lettore ti scrivo così ti “sve-

glio” un po’ e siccome sei molto 

distratto più forte ti scriverò. Paro-
diando “L’anno che verrà” di Lucio 
Dalla potrebbe essere questo l’at-
tacco per una nuova canzone, un 
testo che parla di speranza per il 
futuro – quello di Lucio – ma anche 
di un presente crudo e, nonostante 
la canzone sia stata scritta nel 1986, 
ancora estremamente attuale.
“Da quando sei partito...” il nostro 
amico potrebbe essere uno di quei 
“cervelli in fuga” in giro per il mondo 
in grado di portare la propria 
eccellenza all’interno dei più grandi 
centri di ricerca, ma in fondo il 
nostro amico potrebbe essere 
anche uno studente partito con 
l’Erasmus, o un nostro connazionale 
in cerca di lavoro e impiegato 
come cameriere, barista, gelataio o 
lavapiatti. “L’anno vecchio è finito 
ormai ma qualcosa ancora qui 
non va.” e questo potremmo dirlo 
tutti, o forse no, dipende dal nostro 
tenore di vita o da quale tessera di 
partito teniamo in tasca. Sì, perché 
a sentire qualcuno l’Italia è un Paese 
in crescita e in uscita dalla crisi, 
a sentire altri siamo allo sfascio 
completo e chi ci governa non è mai 
all’altezza per farlo, perdendo solo 
tempo a legiferare per salvaguardare 
gli interessi del potente di turno. 
“Si esce poco la sera compreso 
quando è festa e c’è chi ha messo 
dei sacchi di sabbia vicino alla 

finestra...” si rinuncia all’uscita serale 
per la paura (più che reale) di essere 

aggrediti, balordo o scippatore che 
sia, evitando talune strade che al 
calar delle tenebre diventano off-
limits per la gente onesta, allora si 
preferisce starsene tappati in casa 
davanti a un televisore ultrapiatto, 
ma sempre con il rischio di venire 
aggrediti all’interno della propria 
intimità domestica, magari violata 
nel momento più sacro del riposo. 
“...e si sta senza parlare per intere 
settimane...” e qui, a maggior ragione, 
entrano in ballo i social network, 
dove si instaurano rapporti intimi 
con perfetti sconosciuti e si ignora 
invece il nostro vicino di gomito, 
magari pure un genitore o l’amico... 
quello vero, quello che ti vede tutti 
i giorni per quello che sei e non per 
quello che ti costringi ad apparire. 
Ma dopo tanta negatività ecco 
arrivare le strofe di speranza “...
sarà tre volte Natale (sempre che 

qualcuno 
non ci impedisca di festeggiarlo: 
emiro del Brunei, datore di lavoro o 
quella sorta di laicismo di maniera) 
e festa tutto il giorno, ogni Cristo 
scenderà dalla croce anche gli 
uccelli faranno ritorno (salvo 
smog). Ci sarà da mangiare e 
luce tutto l’anno, anche i muti 
potranno parlare mentre i sordi 
già lo fanno (grazie agli straordinari 
passi in avanti della scienza e della 
tecnica)”. 
“E si farà l’amore ognuno come 
gli va, anche i preti potranno 
sposarsi...” beh, per questo non 
siamo ancora pronti e forse non lo 
saremo mai.

Buon Anno da tutta la Redazione 
di CartaBianca news, la voce 
rigorosamente libera del vostro 
territorio.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Comincio dagli auguri di un nuovo anno 
prospero e felice...
Comincio da qua, con la presunzione di 
esser certo che nessuno dei nostri lettori 
di CartaBianca news sia incappato tra quei 
risparmiatori che hanno lasciato tutto o 
parte del loro patrimonio alle banche fallite, 
grazie al fatto che, personalmente, ne parlo 
dal giugno 2013, mese in cui la legge è stata 
definita da Ecofin.
Sono altrettanto certo che, nonostante 
ciò che i media ci stanno raccontando, 
nessuno dei nostri lettori crede che ci 
possano essere rimborsi, relativamente ad 
azioni ed obbligazioni bancarie azzerate, a 
parte qualche rarissimo caso di manifesta 
incongruenza tra età del cliente e orizzonte 
temporale del prodotto.
Ne sono certo... ma se non fosse così, 
ribadisco il concetto che quello che è 
successo a Banca Etruria, CariFerrara, 
Banca Marche e CariChieti è stato solo una 
anticipazione, prima che la legge entri in 
vigore (dal 1° gennaio 2016).
Data a partire dalla quale non potranno 
più esistere interventi né da parte di altre 
banche, né da parte degli Stati. Questo è 
il fondamento da sapere! Questo sarà ciò 
che porterà ad altre situazioni come quelle 
successe alle banche sopracitate, ed ai loro 
clienti di conseguenza. E penso anche che 
non ci saranno pochi casi, ancora, anzi...
Volenti o nolenti sarà così... Ed è per questo 
che, eticamente e moralmente, continuo 
a parlare di tutela del risparmio, di come 
proteggere il patrimonio che ogni cliente 
di banca ha accumulato nel tempo con 
i sacrifici della propria attività lavorativa, 
di come, al giorno d’oggi, è necessario 
cambiare banca, se la propria è in difficoltà!
O se proprio si crede ancora, erroneamente, 
all’amico che ci lavora, piuttosto che alla 
comodità sotto casa, piuttosto che “tanto 
sono tutte uguali”, sappiate che non è più 
così. Ma se la mentalità resta tale, abbiate 
almeno l’accortezza di non avere in 
portafoglio azioni bancarie od obbligazioni 
bancarie, di qualsiasi tipo siano, perché 
facilmente potrebbero trasformarsi in 
polvere, senza alcun preavviso!
Piuttosto che niente, è sempre meglio 
piuttosto...
Buon Anno!!!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it - 335-5684778

Buon 2016 a tutti!
In mancanza dei tradizionali fiocchi di 

neve che solitamente incorniciano l’in-
verno, mai così scarso di precipitazioni 
anche piovose, si prevedono anticipi di 
coriandoli colorati già sul finire di que-
sto mese oltre all’animarsi festoso di 
strade e piazze dei vari Comuni di Ter-
red’Acqua. A decretare l’avanzamento 
così perentorio del periodo carnascia-
lesco è la “caduta” della Pasqua sul ca-
lendario, che si verificherà il 27 marzo, 
così come tutti gli appuntamenti che 
anticipano suddetta festività: le ceneri il 
10 febbraio, martedì grasso il 9 febbraio 
e il giovedì grasso il 4 febbraio. Di segui-
to alcune delle date dei corsi masche-
rati sul nostro territorio (sul prossimo 
numero di febbraio entreremo più nel 
dettaglio delle singole manifestazioni).

Anzola dell’Emilia: domenica 24 
gennaio carnevale anzolese; sabato 
30 gennaio carnevale di Castelletto di 
Santa Maria in Strada; domenica 31 

Il 14 Gennaio sarà un giorno di festa 
dedicato a loro, i nostri compagni  di 

viaggio a volte visceralmente amati a 
volte fatti oggetto di pratiche crudeli, 
nel segno di Antonio Abate che degli 
animali è santo protettore, con eventi 
in varie località. Una delle occasioni più 
significative a San Matteo della Decima, 
la domenica successiva alla festa cano-
nica, precisamente il 17 Gennaio con 
inizio alle 15.00. Dobbiamo la suggesti-
va iniziativa alla “Cumpagni dal Clinto”, 
sodalizio dedicato con grande rigore 
filologico al recupero e valorizzazione 
delle usanze tradizionali della civiltà 
contadina in tutte le sue  declinazioni: 
buon cibo, tecniche colturali e tipologie 
ortofrutticole del passato (come l’uva 
“Clinto” da cui il nome del gruppo) feste 
ed espressioni della cultura materiale 
locale legata ai cicli agrari, restauro di 

gennaio carnevale anzolese. (Tutti 
gli appuntamenti si svolgeranno a 
partire dalle ore 14.30).

Sala Bolognese: domenica 31 
gennaio sfilata dei carri allegorici a 
Osteria Nuova; domenica 7 febbraio 
sfilata a Sala (frazione); domenica 14 
febbraio sfilata a Padulle.

macchine 
a g r i c o l e 
e attrezzi 
d’epoca e 
così via. Il 
corteo dei 
proprietari 
di anima-
li con il 
“bestiario” 
di prezio-
si amici 
c u s t o d i t i 
nelle gabbiette, tenuti in braccio 
oppure al guinzaglio, si snoderà 
dalla Piazza Fratelli Cervi fino alla 
chiesa. Come sempre alcuni sodali 
del citato gruppo di rievocazione 
dei riti della campagna trasporte-
rà a spalla la statua del venerato 
santo eremita. Poi la benedizione 

San Giovanni in Persiceto: 
domenica 14 e 21 febbraio 142a 
edizione del carnevale storico.

San Matteo della Decima: 
domenica 7 e 14 febbraio 128a 
edizione del carnevale.

Gianluca Stanzani

del parroco. Al termine tutti a ri-
focillarsi negli stand gastronomici  
gustando “ciaciar”, ”mingouna”, 
“chiribusla”, “mistucheini”, “saba”,  
“savour”, arroventata salsiccia fatta 
in casa da maiale nostrano di cor-
tile, il tutto innaffiato con il Clinto.

Fabio Poluzzi

Avanza il Carnevale!

Festa di Sant’Antonio Abate

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
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Orgoglio Emiliano risponde a CBnews
Diverse persone ci chiedono, 
tramite Facebook, di avere notizie 
riguardanti le attività di Orgoglio 
Emiliano, l’iniziativa nata, a cura di 
Pro loco Persiceto, per raccogliere 
fondi da destinare ai Comuni colpiti 
dal grave sisma del 2012. 
CartaBianca news ha deciso di 
inoltrare le domande dei cittadini 
direttamente alla Pro loco di 
Persiceto.

- Potete ricordarci come nacque 
l’idea di Orgoglio Emiliano?
Dopo la seconda scossa del 29 
maggio 2012 ricevemmo molte 
segnalazioni di solidarietà da 
parte di varie Pro Loco italiane che 
volevano dare una mano a noi e agli 
altri comuni del cratere. Spinti da 
questa solidarietà e dalla richiesta 
di alcuni cittadini volenterosi il 
consiglio decise di provare a fare 
questa raccolta fondi unendo però 
un fattore tipico delle Pro Loco: 
l’organizzazione di eventi.
L’intento, fin dall’inizio, 
fu quello di indirizzare, 
le eventuali risorse 
introitate, verso i più 
giovani privilegiando 
le nostre strutture 
scolastiche

- Quali iniziative siete 
riusciti a realizzare?
In quel momento, 
uno dei consiglieri, era 
nativo di San Felice 
sul Panaro, una delle 
località più colpite dal 
terremoto del 2012. Ci parve quindi 
logico, oltre che al nostro comune, 
indirizzare le attività verso quelle 
zone e, dopo aver interpellato il 
sindaco di San Felice e di alcuni 
altri comuni limitrofi (Finale Emilia, 
Sant’Agostino, Mirabello, Cento, 
Pieve di Cento e Crevalcore), si 
pensò di organizzare durante 
l’estate una serie di appuntamenti 
musicali, di spettacolo vario.
Inoltre, grazie alla disponibilità delle 
locali amministrazioni comunali, 
siamo riusciti a portare alcune 
serate di intrattenimento all’interno 
dei campi di accoglienza.
In particolare, per quel che 
riguarda San Felice, siamo 
riusciti a far circuitare, in modo 

totalmente gratuito, una tappa 
delle selezioni di Miss Italia sotto 
la rocca semidistrutta dal 
terremoto.
Abbiamo inoltre 
collaborato con altre 
associazioni, ne cito un 
paio tra tutte Emilia Livet 
e Succede Solo a Bologna, 
realizzando alcune serate 
spettacolo nel campo 
sportivo a Sant’Agostino 
e portando nel periodo 
natalizio un coro Gospel 
nella palestra sempre del comune di 
Sant’Agostino.
Nel nostro territorio, abbiamo più 
volte collaborato con il comitato 
TVB Quaquarelli

- Complessivamente quanti 
soldi avete raccolto grazie alle 
donazioni e quanti soldi restano 
ancora disponibili da spendere?
I fondi raccolti sono stati 36000 
euro; di questi solo una piccola 

parte  sono stati utilizzati per aprire 
e mantenere il sito di riferimento di 
Orgoglio Emiliano. 

- Perché questi soldi in giacenza 
non sono stati ancora spesi?
Si è scelto di chiedere 
direttamente ai soggetti 
che lavorano sul territorio 
quali progetti finanziare e 
questo percorso condiviso 
ha richiesto tempi più lunghi 
di realizzazione. Il lavoro di 
individuazione di progetti 
finanziabili che potessero 
lasciare veramente una 
traccia sul territorio ha reso 
necessario un tavolo di 
lavoro con enti e istituzioni.

Negli anni post terremoto Pro Loco 
ha partecipato a diversi incontri 

per la destinazione dei fondi ma 
solo nel 2015 le richieste si sono 
concretizzate..  

- Come mai il sito orgoglioemiliano.
org non è più on-line?
Il sito di orgoglioemiliano è stato 
chiuso a giugno (a scadenza 
del dominio) per evitare di 
continuare a spendere soldi per 
il suo mantenimento. L’idea era 
poi quella di inserire una sezione 
“orgoglioemiliano” all’interno del 

sito istituzionale di Pro 
Loco così da contenere 
al minimo i costi, costi 
per inciso che non sono a 
carico della raccolta fondi, 
ma a carico di Pro Loco. 
Purtroppo poi per motivi 
legati al poco tempo e alla 
scarsità di volontari attivi 
tale sezione non è ancora 
stata istituita.

- Le cifre e i bilanci 
di Orgoglio Emiliano 
possono essere 

consultabili dai cittadini?
Nei prossimi giorni dovremmo 
riuscire a pubblicare la sezione 
dedicata sul sito di Pro Loco nella 
quale inseriremo anche il saldo 
finale del progetto. Con l’occasione 

AUTOFFICINA S.L.
DI FILIPPINI

A servizio dell’automobile
dal 1969

OFFICINA
MECCANICO - GOMMISTA

ELETTRAUTO

MANUTENZIONE VETTURE
DI OGNI MARCA

ANCHE IN GARANZIA

Via XX settembre, 2
S.Giovanni in Persiceto (BO)

Tel. 051822441

vi chiediamo di condividere la sezione affinché 
anche tutti i vostri lettori possano conoscere 
Orgoglio Emiliano nella sua interezza.
Restiamo comunque a disposizione di tutti i 
cittadini che volessero ricevere chiarimenti sui 
progetti nei quali sta intervenendo Orgoglio 
Emiliano.

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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I grani antichi (per un pane moderno)
in quanto le regole impongono 
di poterlo coltivare solo in regime 
biologico; ha anche valori nutri-
zionali di alta qualità, e ovviamen-
te un alto prezzo, dall’80 al 200% 
rispetto ad un normale grano 
duro biologico.
Nel nostro campo sperimentale 
di San Matteo della Decima è 
tempo di NON concimazione e 
di NON trattamenti antiparassitari! 
Ma è davvero possibile produrre 
senza l’uso della chimica? Nel tempo 
i grani antichi sono stati messi da 
parte a favore di varietà moderne che 
garantivano migliori rese, condizioni 
di raccolta e di trasformazione. C’è 
una condizione per cui i grani antichi 
possono essere preferiti, è coltivarli 
con metodo biologico. Infatti questi 
grani hanno nel loro gene la capacità 
di resistere a climi differenti e estremi, 
oltre a una maggior rusticità che 
gli permette di crescere anche 
senza la necessità di concimazioni 
e trattamenti antiparassitari. Se è 

vero che le rese sono notevolmente 
inferiori, possiamo affermare che 
il costo di produzione risulterà a 
sua volta moto più basso di quello 
convenzionale e sicuramente con 
una quotazione più alta del prodotto. 
Tutto questo portando sulle nostre 
tavole dei prodotti con caratteristiche 
aromatiche complesse e intense e, 
come sostengono gli studiosi, da 
un maggior valore nutrizionale, in 
quanto i grani antichi coltivati in 
biologico sono in grado di assimilare 
più sostanze nutritive del terreno che 
le varietà moderne.

Luca Frabetti e Ulisse Masolini

Lo sapevate che il Kamut non 
è una varietà di grano, bensì 

un marchio registrato? Il Triticum 
turgidum var. turanicum è stato 
registrato dalla società internazio-
nale americana Kamut e designa 
la varietà di grano duro Khorasan. 
Il grano prodotto e venduto con il 
marchio Kamut può essere coltiva-
to solo in Montana (U.S.A.), Alberta 
e Saskatchewan (Canada). Quello 
che troviamo in Italia è importato e 
macinato solo da mulini autorizzati. 
Questo grano è un antico parente 
del grano duro moderno. L’azienda 
Kamut ha portato alla ribalta que-
sto grano grazie a una formidabile 

campagna marketing, rac-
contando di semi trovati in 
una tomba egizia, successi-
vamente portati in Montana, 
coltivati e moltiplicati. è un 
grano rustico, molto adatta-
bile all’ambiente, ideale per 
la pasta. è sicuramente defi-
nibile come prodotto sano, 

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

Eventi Culturali
Da sabato 2 gennaio
a giovedì 31 marzo
97 arts presenta “Tavolozze a
confronto” mostra collettiva
di opere d’arte, c/o punto
espositivo Corso Italia 152
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 9 gennaio, ore 21
“Work in progress” di e con
Max Giusti, cineteatro Fanin,
p.zza Garibaldi, S.G. Persiceto

Domenica 10 gennaio, ore 16.30
“Il gatto con gli stivali” 
compagnia Fantateatro
Cineteatro Fanin, S. G. Persiceto

Martedì 12 gennaio, ore 9.30
corso: Equilibrio in Movimento
Palestra Samurai Dojo
via Quasimodo 25, S.M. Decima
Info Associazione“dipetto” 
349 5659744 - 333 3404365

Martedì 12 gennaio, ore 21
Barcelona Gipsy Klezmer
Orchestra in concerto
Teatro Bibiena
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 21 gennaio, ore 11
corso: Equilibrio in Movimento
Ludoteca Centro Famiglie
via Matteotti 2, S.G. Persiceto
Info Associazione“dipetto” 
349 5659744 - 333 3404365

Giovedì 21 gennaio, ore 21
“Sogni e bisogni” di e
con Vincenzo Salemme
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Venerdì 22 gennaio, ore 16.15
corso: Postural Training
Labici, via Mazzini 25/27
San Giovanni in Persiceto
Info Associazione“dipetto” 
349 5659744 - 333 3404365

Domenica 24 gennaio, ore 16.30
“Raperonzola” compagnia 
Fantateatro
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Mercoledì 27 gennaio, ore 21
Peppe Voltarelli in concerto
Teatro Bibiena
via 2 agosto 1980, 114
Sant’Agata Bolognese

Giovedì 14 gennaio, ore 21
“Risate sotto le bombe” con
le Sorelle Marinetti, Gianni 
Fantoni - Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Domenica 17 gennaio, ore 16
“Innamuré ed Bulegna”
Compagnia Arrigo Lucchini
Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Lunedì 18 gennaio, ore 11.15
corso: Equilibrio in Movimento
Ludoteca Centro Famiglie
via Matteotti 2, S.G. Persiceto
Info Associazione“dipetto” 
349 5659744 - 333 3404365

Martedì 19 gennaio, ore 20.30
Zincuanta avajadûr
ed råss e bló! (Cinquanta
sfumature di rosso-blu)
Officina dell’Abate
via Gramsci 18 , S.G. Persiceto

Martedì 19 gennaio, ore 21
“La vita non è un film...”
Auditorium Primo Maggio
Crevalcore

Venerdì 29 gennaio, ore 20.30
Laboratorio del Teatro dell’
Oppresso sulla sensibilizzazione
alla violenza di genere
Centro Civico, S.M. Decima

Sabato 30 gennaio, ore 9
da Porta Otesia, Sant’Agata B.
visita guidata al “Museo Monumento 
al Deportato politico e razziale”
di Carpi ed al Campo di Fossoli
Per info e prenotazioni: cell. 
3282824106 o ge.nasi@libero.it

Domenica 31 gennaio, ore 12
pranzo benefico in favore
dell’Istituto Ramazzini
c/o Ristorante Persico’s S.G. Persiceto
Info e prenotazioni: 3339331525
- 3282826783 (25€ adulti, 15€ bimbi)

Domenica 31 gennaio, ore 16
“Cal vec romp cajon”
Compagnia In Fen C’la Dura
Teatro comunale
Corso Italia – S.G. Persiceto

Domenica 31 gennaio, ore 16
proiezione del film “Vento
di primavera” a cura UDI
Sant’Agata, sala consiliare
Sant’Agata Bolognese
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Il Circolo degli scacchi a San Giacomo del Martignone

Runners Terred’acqua: pochi impegni ma di sostanza

P u b b l i c h i a m o 
con piacere un 
breve testo di 
Fabio Zanaglia, 
volontario di 
Calderara che 
sta collaborando 
all’avvio del nuovo 
Circolo scacchi 
di San Giacomo 
del Martignone: 
“Su iniziativa 
di Corrado 

Crepuscoli, vulcanico animatore 
del volontariato anzolese, sta 
muovendo i primi passi -le prime 
mosse?- un nuovo circolo scacchi 
a S. Giacomo del Martignone. 
Gli ampi spazi dell’A.V.S.G. si prestano 
perfettamente ad ospitare questo 
genere di iniziative: il primo torneo 
ha visto impegnati 18 giocatori 
provenienti dai comuni limitrofi, 
cosa che fa ben sperare in un positivo 

17 gennaio ore 9 da Piazza Marconi, 
distanza 11,25 km.
Correre col freddo, al di là delle 
sensazioni personali, è molto più 
difficile: più si abbassa la temperatura, 
più aumenta l’apporto di ossigeno 
necessario per mantenere un certo 
ritmo. Ecco alcune tecniche da 
adottare: allenarsi col freddo (scegli 

sviluppo, anche alla luce dell’età degli 
iscritti: a dispetto dei luoghi comuni, 
infatti, sono molti i giovanissimi ad 
essere attratti da questo nobile gioco 
e, lavorando di concerto tra istituzioni 
– associazionismo, amministratori, 
scuola – su questa innata curiosità, è 
facile prevedere come nel giro di pochi 
anni si potranno avere validi giocatori 
pronti per sfide più impegnative. 
E’ dimostrato scientificamente come 
gli scacchi siano un ottimo metodo per 
sviluppare i processi cognitivi dato che 
è un gioco che apre la mente; inoltre 
consente di prevedere un risultato 
in funzione delle proprie decisioni 
rafforzando il senso di responsabilità e 
il carattere del giocatore il quale deve 
imparare ad accettare la sconfitta 
dato che la prima cosa che si apprende 
è: la sfortuna non esiste. Esistono 
invece la fretta, che mette pressione e 
impedisce un approccio lungimirante 
nelle decisioni, la superficialità, che 

le ore più fredde o vestiti meno per 
l’allenamento), più lunga è la distanza 
più dovrai vestirti, fai riscaldamento al 
caldo o al coperto, mantieni un ritmo 
il più possibile costante (onde evitare 
di raffreddarti quando rallenterai), 
ricordati di bere (la nuvola di fiato è 
tutta acqua che disperdi!).

Luca Frabetti

fa fare scelte prive di fondamento 
logico, e l’incompetenza la quale, 
ovviamente, porta agli errori 
fatali: non a caso qualcuno ha 
scritto che ESPERIENZA è il 
nome che diamo ai nostri errori. 
E non era un giocatore di scacchi. 
Il gioco degli scacchi è dunque molto 
di più di un semplice passatempo 
e chi pensa sia un’attività 
individualista e settaria non ha mai 
visto il silenzioso capannello che 
si forma attorno a due giocatori 
impegnati e di come ci si confronti, 
a partita finita, tutti assieme 
ricominciando da un punto della 
partita che secondo questi doveva 
essere interpretata in un modo e 
secondo quelli in un altro. Come per 
un fuorigioco ma senza la moviola. 
Il Bianco muove per primo, secco e 
leggermente frizzante, grazie.”

Due appuntamenti settimanali per gli 
amanti degli scacchi che vogliono 

cimentarsi nel gioco: tutti i lunedì, dal-
le 20.30 alle 23.30 presso la sede AVSG a 
San Giacomo del Martignone, in via del 
Torresotto, 2; tutti i mercoledì dalle 15.30 
alle 18.30, presso la Biblioteca comuna-
le di Anzola in Piazza Giovanni XXIII, 2. 
Per chi vuole imparare, segnaliamo che dal 15 
gennaio 2016 partirà a San Giacomo un corso 
di scacchi (informazioni: Corrado Crepuscoli 
3409148852 o avsgmartignone@gmail.com)

L’anno nuovo ci propone, per gennaio, solo 
due occasioni di corsa, ma tanto di cappel-

lo a chi riuscirà a gareggiare fino in fondo!
5^ Maratona di Crevalcore e 
contemporaneamente 4^ Maratonina della 
Befana a Crevalcore; mercoledì 6 gennaio 
partenza ore 9 (42 km) e 9.30 (21 km) presso 
lo stadio di Crevalcore.
22^ Camminata AVIS a Calderara; domenica 
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In piccolo borgo dal sapore suggestivo a 
Borgata Città- Loc. Le Budrie  proponiamo 
porzione di casa in  buone condizioni su due 
livelli più sottotetto. Ingresso, soggiorno, cu-
cina, bagno, 2 camere, piccola corte esclusiva. 
CLASSE G – EP= 257,45 - RIF V/26 € 80.000.

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

Comodissimo ad ogni servizio, proponiamo 
appartamento   di 112 mq totalmente e fi-
nemente ristrutturato composto da ampio 
ingresso, sala, cucina abitabile, 2 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni entrambi fine-
strati, 2 balconi,     cantina e garage. CLASSE 
IN FASE DI RICHIESTA-RIF. A/13  € 199.000.

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

Unica!!! Casa indipendente unifamiliare di 
160 mq con giardino di pertinenza esclusiva 
di 500 mq. Adiacente al centro. Costituita al 
piano terra da sala, cucina, garage. Al primo 
piano da 3 camere da letto di cui due matri-
moniali, bagno, balcone. Sottotetto al grezzo 
e un locale accessorio esterno al piano terra.
Possibilità di ricavare anche due appartamen-
ti indipendenti. CLASSE IN FASE DI RICHIE-
STA- RIF. V/23 € 250.000.

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
CON 3 CAMERE DA LETTO !!!  
Immerso nel verde di uno splendido giardi-
no condominiale , ampio e signorile appar-
tamento di 115 Mq . In contesto comodo al 
centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Ni-
coli . Ingresso su ampia sala, cucina , 3  CAME-
RE 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 ap-
partamento all’ultimo piano con ascensore.  
Soggiorno con angolo cottura, 2  camere ma-
trimoniali , bagno, ampio terrazzo abitabile. 
Ottime rifiniture con tetto il legno e travi a 
vista, aria condizionata, zanzariere, riscalda-
mento 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

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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