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Il ghetto dentro di noi
È la mattina del 22 marzo scorso quan-
do due violenti attacchi terroristici 
colpiscono il cuore dell’Europa, Bru-
xelles. Un cuore geografico ma soprat-
tutto politico. Sono ancora talmente 
vivi i ricordi degli attacchi di Parigi 
(13 novembre 2015) che qualcuno ha 
voluto “rinfrescarci la memoria” strap-
pandoci via i cerotti dalle carni ferite. 
Ancora sangue, ancora orrore.
Molti tuonano da Facebook con 
frasi del tipo: “Ognuno a casa sua! 
Ora basta!”. Poi si ripercuotono i so-
liti incessanti “Noi” e “Loro”. “Noi” e 
“Loro” come steccati, palizzate, muri 
e fili spinati che più che difenderci ci 
isolano ancora di più dal mondo e ci 
vogliono far dividere i belli dai brut-
ti, i buoni dai cattivi. “Noi non siamo 
come Loro”, “Noi siamo migliori”, “Noi 
abbiamo ragione”. Ma è proprio dal-
la nostra ragione che si sono creati 
ghetti come Molenbeek, ghetti dive-
nuti brodo primordiale dove l’Isis può 
abbeverarsi e attecchire salde radici. 
Ghetti dove trovano rifugio tutti i 
malesseri e risposta coloro che si sen-
tono emarginati, etichettati, additati 
da una società sempre più esclusiva 
e sempre meno includente, meno in-
tegrante. In fondo al tuo cuore sai che 
resterai sempre uno straniero in terra 
straniera; così decidi di ritrovarti tra i 

tuoi simili, tra quelli che ti capiscono, 
tra i tuoi consanguinei, tra quelli che 
si abbeverano dalla fonte dell’odio. È 
forse peggiore l’odio o l’indifferenza? 
Probabilmente l’una amplifica l’altra.
Invece di porci domande sul perché si 
sono formati dei ghetti come quello 
di Molenbeek, ghetti dove perfino le 
sei (dico sei!) polizie di Bruxelles non 
vogliono stare e dove Salah Abdeslam 
si era rifugiato bellamente, additiamo 
le moschee come ricettacolo di de-
linquenti e stragisti, chiediamo all’I-
mam di turno di porsi come filtro di 
un disagio sociale che non ha nulla a 
che fare con la religione. Poi arrivano 
domande che contengono già un pre-
giudizio: “Perché i musulmani non si 
fanno sentire di più in Europa? Perché 

non scendono in piazza contro gli at-
tentati?”. Domande che contengono 
già risposte. Domande che ghettizza-
no e colpevolizzano una massa, inve-
ce di cercare le responsabilità altrove, 
là dove c’è chi foraggia l’odio, là dove 
le autorità chiudono occhi e orecchie 
lasciando divampare violenti incendi 
dell’anima.
No, non dico che questi attentati ce li 
siamo meritati, ma tanta benzina l’ab-
biamo fornita noi. Realtà come l’Isis, 
Daesh, Al Qaeda si insinuano nelle no-
stre paure più recondite, nelle nostre 
fragilità, là dove abbiamo taciuto e 
abbiamo dato spazio a una “no man’s 
land” priva di regole e di controlli. Pa-
esi dove la tolleranza è divenuta un 
dogma. Ma veniamo al significato 
della parola tolleranza: tolleranza s. 
f. [dal lat. tolerantia, der. di tolerare 
«sopportare, tollerare»]; non sembra 
anche a voi un’accezione negativa. “La 
capacità, la disposizione a tollerare, e 
il fatto stesso di tollerare, senza rice-
vere danno, qualche cosa che in sé sia 
o potrebbe essere spiacevole, danno-
sa, mal sopportata […]” (Treccani). Il 
sostantivo contiene già in sé il seme 
della negatività... e allora rigettiamolo 
al mittente, allontaniamolo dai ghetti 
che albergano nei nostri cuori.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Proseguendo sull’argomento del 
mese scorso, Vi informo di alcune 
provabili novità che modifiche-
ranno la fiscalità di questa tema-
tica: 
1) La riforma del catasto é diven-
tata legge (23/2014), portando a 
una parificazione tra valore cata-
stale e commerciale, con conse-
guente aumento delle imposte. 
2) Il Certificato Successorio Eu-
ropeo è diventato operativo dal 
17/8/2015 e modificherà la tema-
tica successoria. 
3) Le imposte potrebbero essere 
soggette a variazioni in aumento; 
le franchigie ereditarie, a disposi-
zione degli eredi, potrebbero di-
minuire sensibilmente. 
4) Nella prossima revisione delle 
esenzioni fiscali, potrebbero es-
sere coinvolti anche i Titoli di Sta-
to e i prodotti assicurativi (oggi 
esenti da imposte di successione).
Una corretta pianificazione suc-
cessoria familiare consente di eli-
minare il problema della compro-
prietà ereditaria del patrimonio 
tra i vari eredi, evitando costi e 
disaccordi tra gli stessi. La recente 
riforma (DL 83/2015) consente 
di pianificare in anticipo azioni e 
comportamenti a tutela del pa-
trimonio da rischi imprenditoriali 
e familiari.
E tu cosa aspetti? Preferisci rega-
lare un appartamento allo Stato 
o lasciarlo a persone a cui vuoi 
bene? Se non faccio niente, in-
terviene il Codice Civile del 1942. 
Decide la legge = Io subisco!
Buona vita a tutti!!!

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it
335 5684778

Passaggio 
generazionale 

e tutela 
del patrimonio

E pur si muove! Senza troppo scomo-
dare le parole di Galilelo Galilei, la frase 
sembra calzare a pennello per il pano-
rama politico persicetano. Sul nume-
ro precedente di CartaBianca news ci 
eravamo lasciati con la sola candidatu-
ra di Tommaso Cotti, che per il Partito 
Democratico si proponeva come pros-
simo primo cittadino di Persiceto. Ora 
finalmente si giunge al secondo candi-
dato, pardon candidata, Ornella Forgio-
ne (già vicepresidente dello scorso Con-
siglio Comunale), che per il Movimento 
5 Stelle si propone come prima alterna-
tiva alla candidatura di Cotti. Restano 
però i rumors di sfilacciamenti interni al 
Movimento, con una minoranza di pen-
tastellati che si sarebbero allontanati 
dal “nucleo storico” per formare una se-
conda lista che si porrebbe in contrap-
posizione alla prima. Quel che è certo è 
che la certificazione della lista, capita-

Domenica 17 aprile i cittadini italiani 
sono chiamati al voto per esprimere 

un parere riguardo al referendum abro-
gativo, proposto dai consigli regionali di 
Abruzzo (poi ritiratosi), Basilicata, Marche, 
Puglia, Sardegna, Veneto, Calabria, Liguria, 
Campania e Molise, riguardante le attività 
estrattive di idrocarburi entro le 12 miglia 
marine.
Il quesito sarà così formulato: “Volete voi 
che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo 
periodo, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, “Norme in materia ambienta-
le”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti 
parole: “per la durata di vita utile del giaci-
mento, nel rispetto degli standard di sicu-
rezza e di salvaguardia ambientale”?”.

nata dalla Forgione, dovrà ricevere 
il via libera dai vertici nazionali del 
Movimento... speriamo vivamente 
che le contrapposizioni segnalate 
in precedenza non creino anche 
a Persiceto una situazione simile 
a quanto già avvenuto a Ravenna 
e Rimini, solo per rimanere nella 
nostra regione, dove la presenza di 
più liste riconducibili al Movimen-
to ha portato all’autoesclusione 
dello stesso dalla corsa alla poltro-
na di sindaco nelle due città roma-
gnole. Sul fronte centrodestra sta 
proseguendo il lavoro di Giuseppe 
Vicinelli, sindaco di Sant’Agata Bo-
lognese e coordinatore metropoli-
tano di Forza Italia, alla ricerca del-
la famosa “quadratura del cerchio” 
e di una candidatura univoca che 
possa far convergere le diverse for-
ze che si riconoscono nell’area del 

Ma in parole più 
semplici cosa ci 
chiede questo re-
ferendum? Il que-
sito riguarda solo 
la durata delle 
trivellazioni già in 
atto entro le 12 
miglia dalla costa, 
nella fattispecie, 
qualora vincesse 
il sì, sarà abrogato l’articolo 6 comma 
17 del codice dell’ambiente, che pre-
vede che le attività estrattive possano 
proseguire fino al totale esaurimento 
del giacimento e anche a concessio-
ne scaduta. Il quesito non riguarda 
la possibilità di creare nuovi impianti 
entro le 12 miglia, già vietati dall’at-
tuale legge.
Come sancito dall’articolo 75 della 

centrodestra e non solo, ma anche 
la netta apertura verso liste civiche 
già presenti sul territorio. Riuscirà 
il sindaco Vicinelli nell’impresa “ti-
tanica” di proporre un candidato 
unico e credibile che possa rice-
vere il beneplacito di tutte le forze 
in campo? In attesa di chiarimenti 
la lista civica Mazzoli pare voler 
proseguire per la propria strada, 
e dare così seguito al proprio im-
pegno in favore di Persiceto, con 
una serie di video messaggi che 
rappresentano delle vere e pro-
prie punzecchiature nei confronti 
della precedente amministrazio-
ne. È inoltre di questi giorni la no-
tizia dell’apertura a Persiceto di un 
nuovo circolo Fdi-An, capitanato 
da un giovane Giovanni Gueli. 
Caro Vicinelli... in bocca al lupo!

Gianluca Stanzani

Costituzione Italiana, la consultazio-
ne referendaria per considerarsi vali-
da deve aver visto la partecipazione 
della maggioranza degli aventi diritto 
al voto, quindi il 50% più uno dell’elet-
torato.
Le operazioni di votazione si svolge-
ranno nella sola giornata di domeni-
ca, dalle ore 7 alle ore 23.

Gianluca Stanzani

Persiceto: lentamente verso le Amministrative

17 aprile: al voto sulle “trivelle”

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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Nuove scuole
Le medie Suor Teresa Veronesi a Persiceto

Dopo importanti lavori di adegua-
mento e ristrutturazione, sabato 

19 marzo con il rituale taglio del nastro 
sono stati inaugurati ai giovani utenti 
(circa 120 ragazzi 3 sezioni 6 classi) i 
nuovi e capienti locali che ospiteranno 
la scuola media secondaria paritaria 
“Suor Teresa Veronesi” la cui casa ma-
dre si trova, come è noto, a Sant’Agata 
Bolognese. Qui resteranno le sezioni 
della materna e la suola primaria. I 
nuovi spazi sono stati ricavati al primo 
e terzo piano nel grande palazzo par-
rocchiale, realizzato con lungimiranza 
a suo tempo (primi anni sessanta) da 
Mons. Guido Franzoni e intitolato a 
Giuseppe Fanin. L’edificio continuerà 
ad ospitare al secondo piano un’altra 
preziosa istituzione nel campo della 
formazione: il Fomal. I rilevanti costi 
per l’approntamento della scuola e 
le necessarie strutture ad essa con-
nesse sono state sostenute dalle due 
parrocchie di San Giovanni Battista 
di Persiceto e quella di Sant’Agata. 
L’istituzione scolastica di cui si parla 
è nata nel 1909 come scuola elemen-
tare per volontà di Suor Teresa Vero-
nesi, superiora della comunità delle 
Minime dell’Addolorata di Sant’Agata 
Bolognese. In precedenza era stato 
il parroco santagatese Mons. Luigi 
Magnavacca che chiese e ottenne la 
presenza di una piccola comunità di 
suore per prendersi cura di un picco-

lo asilo infantile. 
Fu invece suor 
Teresa Veronesi, 
accreditata di 
una fortissima 
personalità e di 
eccezionali doti 
ad estendere 
l’attività educa-
tiva, fondando 
una scuola ele-
mentare.
Ancora oggi la scuola dell’infanzia è 
denominata Trombelli Magnavacca e 
la scuola primaria Suor Teresa Verone-
si. Dal settembre 2001 è stato attivato 
anche un servizio per la prima infanzia 

denominato sezione primavera per 
bambini dai venti mesi.
La scuola media, pure intitolata a Suor 
Teresa Veronesi, ha avuto il suo esor-
dio nel 2000 e nel 2003 ha ottenuto 

il riconoscimento 
di scuola paritaria 
(mentra la scuo-
la primaria l’ave-
va ottenuto nel 
2000).
Il gestore dell’isti-
tuto è il parroco 
pro tempore della 
parrocchia dei SS. 

Andrea e Agata di Sant’Agata Bolo-
gnese. Fino al luglio 2000 l’istituto è 
stato gestito da religiosi, mentre da 
questa data viene gestito da laici.
L’importanza dell’evento è stata sot-
tolineata dalla presenza del nuovo 
Arcivescovo di Bologna mons. Matteo 
Maria Zuppi che ha portato il saluto 
della Diocesi e l’augurio di un buon 
proseguimento del lavoro educativo 
svolto da ormai 120 anni.
Ha preso la parola per primo don 
Giovanni Bonfiglioli, arciprete della 
Parrocchia di San Giovanni Battista, 
che ha ricordato l’importanza della 
missione educativa e l’impegno pro-
fuso dalla parrocchia per la realizza-
zione del progetto, anche per dare 
una consona utilizzazione ai locali del 
grande edificio parrocchiale. Dopo di 
lui il sindaco di Sant’Agata Bolognese 
Vicinelli e il parroco Don Alessandro 
Marchesini, che hanno ricordato che 
la sede gestionale della scuola media 
resterà a Sant’Agata; la dirigente scola-
stica Graziella Pirani che ha portato il 
saluto del corpo insegnante e il com-
missario prefettizio di San Giovanni in 
Persiceto che ha portato il saluto della 
città alle Autorità religiose, civile e mi-
litari presenti (il vicequestore, il capita-
no e il maresciallo capo della stazione 
dei Carabinieri). Tutti gli oratori hanno 
sottolineato l’arricchimento che le 
strutture scolastiche dell’area persice-

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

by Costruzioni Dallacasa

by Costruzioni Dallacasa

Stiamo arrivando! 
Finalmente www.abitasmart.it 

Per informazioni:
tel. 051 6493057 - cell. 335 5492999

Centro socio-educativo 

Fiori di melograno 

Rivolto a tutti i ragazzi/e dai 10 ai 15 anni

Metodo di studio efficace

Recupero materie scolastiche 

Consulenza educativa specialistica

Progetti individualizzati per “Disturbi del 

comportamento”

Laboratori teatrali e creativi

Via Marconi 45, S. Giovanni in Persiceto

Cell. 3423459704

info@fioridimelograno.it

tana ricevono con questa realizzazione.
È poi seguita una fase a Sant’Agata Bolognese, con 
una santa messa presieduta dall’Arcivescovo, che 
poi ha visitato le strutture della scuola dell’infanzia 
e primaria dell’Istituto Suor Teresa Veronesi.

Fabio Poluzzi

Foto di Massimo Zambelli

Foto di Massimo Zambelli
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Sant’Agata Bolognese, 26 Aprile 1986 - 2016 

30 anni dal disastro di Chernobyl
Se 30 anni vi sembrano pochi…
A 30 anni dal più grave disastro nucleare 
della storia, all’ombra della centrale si tor-
na a coltivare i campi. Tra speranze e dub-
bi. Visto da pochi chilometri di distanza, 
il famigerato sarcofago in cemento e ac-
ciaio che custodisce le ceneri assassine 
del reattore numero 4 ha l’aria innocua 
di un palazzetto dello sport. Ci vuole un 
binocolo per vedere le crepe gigantesche 
sul tetto e sulle fiancate che lasciano pas-
sare le radiazioni prodotte dal disastro 
del 1986. Le radiazioni comportano gravi 
danni e rischi per le persone, la natura e 
gli animali, quali cancro, leucemie, noduli 
alla tiroide anche maligni.
Chernobyl, in Ucraina, dista circa 80 km 
da Gomel, regione e città della Bielorus-
sia, una delle zone più colpite dalle parti-
celle nucleari, a causa del vento.
Dopo qualche tempo, le Autorità bielo-
russe contattarono A.N.P.A.S. (Associa-
zione Nazionale Pubbliche Assistenze) 
con richiesta di insuline.
BOLOGNA - GOMEL, andata e ritor-
no
A.N.P.A.S. è intervenuta inviando grossi 
quantitativi di medicinali e diversi medici 
si sono recati in Bielorussia per un sup-
porto scientifico di scambio. Frequentan-
do il paese, si sono resi conto che la fascia 
più debole e più colpita erano i minori, 
quindi si è pensato a loro con un proget-
to di accoglienza e solidarietà interna-
zionale. Insieme ad altre associazioni, il 
popolo italiano ha dimostrato di essere 
molto solidale con azioni concrete, in 
particolare l’accoglienza.
L’Amministrazione Comunale, con il Sin-
daco Daniela Occhiali e le famiglie si sono 
attivate per il progetto Chernobyl. È stato 
curato l’aspetto educativo e di scambio 
fra le scuole italiane e bielorusse: inizial-
mente il progetto era solo per i bambini 
delle scuole. Le famiglie ospitanti sono 
state 16 e i bambini ospitati 19, per acco-

e accompagnatrici e di trovare locali ido-
nei, perché i bambini dovevano stare in 
una comunità, non presso le famiglie. La 
scelta è stata il Centro Civico di Crocetta, 
e i volontari e le volontarie hanno lavo-
rato sodo per renderlo funzionale e pra-
tico per l’accoglienza: è stato imbiancato, 
pulito, fornito di tende oscuranti, sono 
stati recuperati letti, materassi, lenzuo-
la, asciugamani, lavatrice, frigorifero, TV, 
stoviglie e tutto il necessario. Per cola-
zioni, pranzi, cene e pulizie erano sempre 
presenti volontari attivi. I bambini ospi-
tati ogni anno sono sei e due accompa-
gnatrici. L’Amministrazione Comunale ha 
dato loro anche la possibilità di frequen-
tare il Centro Estivo al mattino.
Per il trasporto da Crocetta a Sant’Agata 
serviva un pulmino e visto che le auto del 
Comune non erano sempre disponibili, 
si pensò di comprare un pulmino usato 
(durante l’anno rimane in uso al Comu-
ne). Per raccogliere la cifra necessaria si 
organizzarono cene, con dopocena alle-
gri, barzellette, lotteria ecc. Grazie anche 
ai generosi donatori (Famiglia Fabbri Car-
lo, C.O.C. U.D.I, Pro.Loco, ARCI, Maggi e 
cittadini) il pulmino è arrivato. In più c’è 
stata anche la possibilità di far trascorrere 

glienze più o meno lunghe. Purtroppo 
nel 2014, per situazioni famigliari ogni 
anno diverse, l’accoglienza in famiglia è 
terminata.
In questi anni il progetto di accoglienza 
si è evoluto e modificato, in particolare 
è stato curato l’aspetto sanitario, anche 
grazie alla sensibilità concreta della Re-
gione Emilia-Romagna che ha consen-
tito il monitoraggio e l’intervento sani-
tario su tutti i bambini, oltre ad inter-
venti specifici di alta specializzazione.
A.N.P.A.S. ad un certo punto di questa 
esperienza ha pensato che ci potesse-
ro essere gli strumenti e la capacità per 
poter ospitare i bambini dell’Istituto di 
Reciza, bambini portatori di lievi han-
dicap, in un istituto, perché le famiglie 
non hanno la capacità e la possibilità di 
seguirli. Era l’anno 2005: il sindaco Da-
niela Occhiali e l’Assessore alle Politiche 
Sociali e Cooperazione Internazionale 
Giorgia Verasani, molto sensibili all’im-
portanza del progetto, convocarono i 
responsabili di Pro-Loco, U.D.I. (Unione 
Donne in Italia) e altri volontari chie-
dendo la loro disponibilità. Per l’Ammi-
nistrazione c’era l’onere delle spese di 
viaggio, dell’assicurazione per bambini 

a bambini e accompagnatrici una vacanza 
di cinque giorni al mare.
I bambini di giorno frequentano il centro 
estivo e partecipano a tutte le attività già 
programmate comprese gite, piscina e sag-
gio finale. Questo vuol dire integrazione, 
l’accoglienza rappresenta anche l’incontro 
fra il mondo degli adulti e dei bambini. Ri-
cordiamo Monica che insegnava italiano 
alle accompagnatrici e offriva torte a me-
renda, Vanda e Lala che preparavano e cu-
cinavano gustose cenette, sempre allegre e 
giocose con i bambini e portavano anche le 
luvarie (cioccolatini, liquirizie e caramelle). 
La loro disponibilità era impagabile. Grazie.
Il progetto Chernobyl continua anche 
nel 2016 e collabora con il gruppo di vo-
lontari di San Giovanni in Persiceto che 
ospita sei bambini e due accompagnatori. 
Chiamiamolo gemellaggio umanitario di 
solidarietà. Il coordinatore del gruppo di 
Castagnolo, sig. Masetti, ha contatti con la 
Parrocchia di S. Nicolò e Associazioni del 
Lido di Venezia che da tre anni, con tanta 
disponibilità, hanno ospitato gratis per una 
settimana 12 bambini, accompagnatori e 
accompagnatrici al mare, con visite ai mu-
sei, feste, serate in gondola. E non solo, con 
la raccolta fondi da varie iniziative, si è ri-
usciti a donare all’istituto di Reciza-Gomel 
una lavatrice-asciugatrice industriale e in-
fissi nuovi alle finestre (in due piani dell’i-
stituto).
Un progetto di solidarietà vuole essere 
un momento di riflessione critica e attiva 
sul piano politico, tecnico, scientifico ed 
operativo, e aprire canali di collaborazione 
sociale con la gente e le istituzioni in una 
logica di integrazione e di culture estrema-
mente diverse.

Grazie a tutti coloro che a vario titolo han-
no contribuito.

resp. U.D.I. e Pro-Loco 
di Sant’Agata Bolognese
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Intrecciarsi per integrarsi

Persiceto: variazioni sulla raccolta rifiuti porta a porta

due educatrici che lavorano con i 
giovani, per i giovani, costruendo 
progetti educativi per la crescita 
individuale. Inoltre proponiamo 
serate formative su tematiche ado-
lescenziali e pre-adolescenziali. La-
voriamo con ragazzi con bisogni 
educativi speciali, con difficoltà 
comportamentali e di integrazione; 
ci rivolgiamo ai genitori che devono 
affrontare il rapporto con i propri 
figli e le difficoltà legate alla fase 
dell’adolescenziale; proponiamo 

rio persicetano e di conseguenza i 
giorni di raccolta. Nello specifico 
le zone 5 e 6 confluiranno in un’u-
nica zona denominata zona 5 e le 
zone 7 e 8 confluiranno in un’unica 

corsi, laboratori teatrali, ma anche 
più semplicemente diamo un aiuto 
nei compiti scolastici”.
Il corso, proposto assieme alla Boc-
ciofila di Decima, vuole avere da un 
lato delle finalità molto pratiche 
“come parlare dal medico? E a scuo-
la? Al supermercato? Ecc.”, quindi 
l’uso dell’italiano nel quotidiano, 
dall’altro vorrebbe essere un’occa-
sione per queste donne di relazio-
narsi al meglio, allo scopo di inte-
grarsi nel miglior modo in un Paese 

straniero che senza la padronanza della lingua può 
divenire ancora più straniero e ostile. Il corso pren-
derà il via al raggiungimento di un numero minimo 
di 5-7 partecipanti e si svolgerà presso la Bocciofila 
di Decima (via Sicilia 1) ogni giovedì dalle 14 alle 16. 
Per info: info@fioridimelograno.it – 342.3459704 o 
arcidecima@libero.it – 328.9454092.

Gianluca Stanzani

zona denominata zona 6, mentre 
rimarranno praticamente invariate 
le composizioni delle zone 1, 2, 3, 4, 
forese Nord e forese Sud. Cambie-
ranno invece i giorni di raccolta per 

tutte le zone. Per conoscere le zone di appartenen-
za e i giorni di raccolta, i cittadini sono quindi in-
vitati a controllare la nuova suddivisione e la nuo-
va tempistica nel calendario porta a porta “Sotto 
casa” che, stampato in un formato leggermente 
più piccolo -per contenere i costi e utilizzare meno 
carta- viene distribuito in questi giorni a tutte le 
famiglie. Le modifiche saranno attive da venerdì 1° 
aprile.
Il comune di San Giovanni in Persiceto e Geovest 
ringraziano i cittadini per la collaborazione.
Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi 
a Geovest chiamando il numero verde 800.276650.

Lorenza Govoni
Ufficio stampa Comune Persiceto

Il Circolo Arci Bocciofila Decima e 
i Fiori di Melograno s.n.c. propon-

gono “un corso gratuito per sole 
donne che vogliono conoscersi e 
conoscere meglio la lingua e la cul-
tura italiana, ma anche far conosce-
re e comprendere le proprie origini, 
le proprie tradizioni”. Questa è la 
frase di apertura del volantino che 
mi viene proposto dalle promotri-
ci dell’iniziativa. L’idea è partita da 
Nella Benazzi, vulcanica e instanca-
bile responsabile della Bocciofila di 
Decima: “Lo spunto per il progetto 
mi è nato vedendo le numerose 
donne straniere, molte dell’est, che 
si ritrovano al pomeriggio presso le 
panchine davanti al Centro Civico 
di Decima. Di conseguenza ho de-
ciso di coinvolgere i “Fiori di Melo-
grano”, una realtà da poco attiva sul 
territorio persicetano (via Marconi 
45 a Persiceto), che nonostante ab-
bia lavorato molto con i minori, ha 
già alle spalle anche esperienze con 
stranieri”. “Esattamente – intervie-
ne Mariangela Vizzuso – la nostra 
è una realtà recente, portata avanti 
da me e da Silvia Castaldini. Siamo 

Da venerdì 1° aprile a Persiceto ver-
ranno accorpate alcune zone del ser-
vizio di raccolta rifiuti porta a porta 
“Sotto casa”. Per informare i cittadini 
dei cambiamenti su zone e giorni di 
raccolta, Geovest sta distribuendo a 
tutte le famiglie un nuovo calenda-
rio con l’indicazione dettagliata delle 
modifiche. 
Dopo ormai sei anni dall’avvio del 
servizio di raccolta rifiuti con mo-
dalità porta a porta, Geovest ha 
deciso, per ottimizzare i percorsi e 
razionalizzare i costi, di modificare 
la suddivisione in zone del territo-

Email: info@bonatoeveronesi.com

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE 
MOTORI ELETTRICI

ELETTROPOMPE

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

CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO TRATTAMENTO ACQUE
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Le Vie del Tempo
Domenica 10 aprile ci atten-

de un importante appunta-
mento con la storia a pochi passi 
da noi, in quel di Crevalcore. Gra-
zie all’impegno dell’associazione 
“I Sempar in Baraca” ci viene pro-
posto un evento del tutto parti-
colare: passeggiare per il centro 
di Crevalcore e attraversare 2500 
anni di storia. No, non stiamo 
scherzando. “Le Vie del Tempo” 
si propone di essere come il più 
grande raduno di gruppi di rievo-
cazione storica multi epoca in Ita-

lia e copre uno spazio temporale 
che va dalla prima età del ferro al 
secondo conflitto mondiale. L’ap-
puntamento con la storia si ripete 
ormai dal 2014 con lo scopo di far 
rivivere il centro storico di Creval-
core duramente colpito dai terre-
moti del maggio 2012. L’edizione 
2016 vedrà la partecipazione di 
220 rievocatori e dodici artigiani 
storici provenienti da tutta la pe-
nisola. Gli organizzatori precisano 
che tutti i rievocatori partecipano 
per solidarietà e a titolo gratuito 

all’evento. Ma non finisce qui, in-
fatti durante la giornata del 10 
aprile si terranno numerosi spet-
tacoli, nonché momenti didattici 
per adulti e bambini, inerenti ai 
vari periodi storici rappresentati. 
La manifestazione avrà luogo nel-
le vie principali del centro di Cre-
valcore, da Porta Modena a Porta 
Bologna. Non mancherà il mo-
mento conviviale con l’immanca-
bile stand gastronomico gestito 
da “I Sempar in Baraca”.

Gianluca Stanzani

Eventi
Mercoledì 6 aprile, ore 17.30
“Pancia di balena”
teatro per bambini del nido
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Giovedì 7 aprile, ore 20.30
“Come aiutare i figli...”
saletta al piano terra
Nido Bolzani, Via Vecchi 183
Crevalcore

Giovedì 7 aprile, ore 20.30
presentazione itinerari
visite guidate di Miriam Forni
Sala polivalente Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola
(pacchetto visite 18€ - per info
e iscrizioni 051.6502222/225)

Venerdì 8 aprile, ore 20.45
“Lo spettacolo del cuore” con
In-canto school e Ivana Spagna
Cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

97 arts
presenta 

“PRIMAVERA A COLORI”

Mostra collettiva di opere d’arte 

dal 1° aprile al 31 maggio

presso il punto espositivo di 

Corso Italia 152 

 a San Giovanni in Persiceto

info: 328 2261741



9 aprile: il Carnevale Santagatese si rinnova!

Tipicamente, appuntamento 
ormai consolidato nell’am-

bito della primavera persicetana, 
rappresenta un’occasione im-
portante per i persicetani e non, 

un’occasione nella quale poter 
uscire e godersi la bella stagione, 
abbandonando finalmente om-
brelli e giacche pesanti. Un evento 
che raccoglie non solo gli appun-

tamenti legati al 
mangiare tipico, 
con la partecipa-
zione di esposi-
tori di qualità da 
tutte le regioni 
italiane, ma an-
che un’armonia 
di colori e sapori 
che allieteranno 
i cinque sensi. 
Tanti eventi ad 
animare la festa 
nel centro stori-
co di San Giovan-
ni in Persiceto. Si 
partirà venerdì 
15 aprile con la 
“Festa dei cinque 
sensi” (piazza del 

Popolo): per tutto il giorno mer-
cato dei prodotti tipici e dei fiori; 
sabato 16 aprile con la “Corte 
degli Artisti” (corso Italia): mer-
cato dell’artigianato artistico a 
cura dell’associazione “Creare in-
sieme” e “Festa dei cinque sensi” 
(piazza del Popolo); domenica 
17 aprile con la “Festa dei cin-
que sensi” (piazza del Popolo), 
la “Corte degli Artisti” (corso 
Italia), il “Mercato straordinario 
di Qualità” (piazza Sassoli, piaz-
za Garibaldi, parco Pettazzoni) a 
cura dei Consorzi Versilia Forte 
dei Marmi e di Re Bertoldo. Per 
ultimo, ma non meno importan-
te, segnaliamo l’appuntamento 
domenicale delle ore 15 (piazza 
del Popolo) con la FIAB di Ter-
red’Acqua che ci proporrà un 
piacevole percorso in bicicletta 
alla scoperta delle eccellenze 
della Bassa.

Gianluca Stanzani

Quest’anno il 
Carnevale per 

bambini, giunto alla 
sua 38a edizione, vede 
l’introduzione di alcu-
ne importanti novità. 
Intanto un rinnovo di 
immagine: alla figura 
storica di Re Bragone, 
da sempre emblema 
della manifestazione, 
viene ora affiancato 
il personaggio di Zan 
Muzzina. Mentre il 
primo è frutto della 
fantasia degli stori-
ci organizzatori del 
carnevale che hanno 
pensato di raffigura-
re un uomo autore-
vole come un re ma 
“squattrinato” e bal-
danzoso per divertire 
la folla, il secondo attinge da una 
tradizione ancor più lontana che 
risale al 1600. Per parlare di Zan 
Muzzina infatti bisogna far riferi-
mento all’artista poliedrico bolo-
gnese Bartolomeo Bocchini, che 
alternava il teatro alla pittura, ed 
era solito calcare le scene della 

commedia dell’arte proprio con 
il soprannome di Zan Muzzina. 
Nome che, molto probabilmen-
te, deriva da “Muzza” ovvero il 
torrente vicino a Sant’Agata che 
costituì il paese originario della 
famiglia Bocchini. L’attività del 
poeta, rivolta principalmente 

al versante popolare 
delle canzonette, dei 
ritratti caricaturali e 
dell’improvvisazio-
ne, ha contribuito a 
delineare le caratteri-
stiche del personag-
gio rappresentato 
come grossolano e 
un tantino irriveren-
te. Questi dunque 
i protagonisti del 
Carnevale Santa-
gatese, che mira ad 
avere una propria 
connotazione speci-
fica, maggiormente 
radicata al territorio, 
mentre inalterato 
rimane il senso della 
parata maschera-
ta che, come tra-
dizione, sfila lungo 

le vie del centro storico, e che 
quest’anno si arricchisce dell’al-
legra Bandessa. Dunque sarà la 
musica ad accompagnare il cor-
teo di mascheranti e carri in giro 
per le strade… invitando grandi 
e piccini ad unirsi alla festa!

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

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

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

Tipicamente... Persiceto

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com
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1° maggio “Sant’Agata in Fiore”

Domenica 1° maggio a Sant’Aga-
ta Bolognese si terrà “Sant’A-

gata in Fiore”, 7a mostra mercato di 
fiori e piante ornamentali. L’appun-
tamento si terrà in concomitanza 
con la festa dell’associazionismo.
La Mostra ha riscosso, anno dopo 
anno, un successo sempre cre-
scente grazie al coinvolgimento 
di numerosi espositori e vivaisti e 
alla partecipazione di appassionati 
di giardinaggio e semplici curiosi. 
Sant’Agata in Fiore rappresenta 
una suggestiva celebrazione della na-
tura e dell’incredibile universo di fiori 
e piante che, con l’arrivo della bella 
stagione, raggiungono ed esprimono 
in pieno il loro straordinario incanto.
L’esposizione floreale si snoda at-
traverso via Circondaria Est trasfor-
mando il paese in un giardino tra-
boccante di fiori di ogni colore e di 
piante di tutte le fogge e dimensioni. 
Attraversando Sant’Agata si ha quasi 
l’impressione di vivere in un paese 
incantato, popolato da una variegata 
folla di visitatori dove la natura regna 
sovrana. Tra le sfumature del verde e 
lo scintillio degli altri colori che ca-
ratterizzano e dipingono gli stand di 
espositori e vivaisti, risalta anche la 
presenza di numerose bancarelle che 
propongono manufatti artigianali, 
prodotti naturali e biologici, articoli 

e accessori per il giardinaggio, decora-
zioni ornamentali, oggettistica, arredi 
per esterni ed elementi per creare ed 
arredare uno spazio verde nella pro-
pria abitazione.
La proposta della giornata si arricchi-
sce ulteriormente grazie al mercato 
straordinario che si svolge lungo 
il centro storico e per l’occasione si 
protrarrà fino a sera, il “Mercato dei 
Produttori Agricoli”, il Mercatino del 
riuso “Svuda la canteine” e attività di 
spettacolo viaggiante per i grandi e i 
più piccini.
La vera novità dell’edizione 2016 ri-
guarderà la parte dedicata agli spet-
tacoli ed esibizioni. In mattinata le 
apprezzatissime dimostrazioni delle 
scuole di arti marziali, e nel pome-
riggio un appuntamento tutto nuo-
vo per la prima volta in piazza dei 
Martiri: quello di danzando in tour, 
una kermesse di danza e di ballo che 
da vari anni colora le province dell’E-
milia e che quest’anno farà tappa a 
Sant’Agata. Saranno presenti gruppi 
ma anche talenti singoli che si cimen-
teranno nelle discipline a loro più 
congeniali, tra la danza e il ballo, con il 
massimo coinvolgimento delle scuole 
e delle associazioni presenti sul terri-
torio.

Andrea Traversi
Ufficio SUAP del Comune di 

Sant’Agata Bolognese

Sabato 9 aprile, ore 8-17
“Svuda la canteine”
Centro storico 
S. Agata Bolognese

Sabato 9 aprile, ore 9
corso “primo soccorso 
pediatrico”
Scuola Media “Marco Polo”
via Guisa 308 - Crevalcore

Da sabato 9 aprile 
a giovedì 9 giugno
mostra disegni di G. Casarini
Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola
(inaugurazione 9 aprile, ore 10)

Sabato 9 aprile, ore 14.30
“Carnevale santagatese”
Centro storico 
S. Agata Bolognese

Sabato 9 aprile, ore 15.30
“Opificio Golinelli e MAST”
(pacchetto visite 18€)

Sabato 9 aprile, ore 21
Compagnia del Teatro Dehon
presenta “Trappola per topi”
Teatro comunale
Corso Italia 72 – S.G. Persiceto

Sabato 9 aprile, ore 21
“Miao benefit burlesque”
ass. Pronatura Calderara
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 10 aprile, ore 12
Pranzo di beneficenza 
Pro Missioni
presso capannone di via Rubiera
Sant’Agata Bolognese
(prenotazioni al 3454047956)

Domenica 10 aprile, ore 12.30
“Festa di Primavera” CGIL/SPI
Menù: aperitivo, polenta al ragù
e salsiccia, zuppa inglese, ecc.
Circo Arci Bocciofila
via Sicilia 1 
S. Matteo della Decima
(prenotazioni al 051 6827388)

Eventi
Domenica 10 aprile, ore 13.30
“Calderara in bici” ritrovo
nel parcheggio davanti alla
Casa delle Associazioni
via Turati 13 - Calderara

Domenica 10 aprile, ore 14.30
“Ciclovisite” a cura di G. Gallerani
(ore 14.30 
partenza P.zza Grimandi)

Domenica 10 aprile, ore 16 e 17
“Open day teatri storici” visite gui-
date a cura del direttore del teatro 
Romeo Grosso
ore 18, concerto del cantautore 
Giuseppe Quaranta
Ingresso libero fino esaurimento 
posti. gradita la prenotazione al 
051/6818942

Domenica 10 aprile, ore 16.30
“Tarzan”con danza 
e musica dal vivo
compagnia Fantateatro
cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Lunedì 11 aprile, mattinata
“Festa della pace” incontro
scuole del territorio in 
Piazza dei Martiri – Sant’Agata B.

Lunedì 11 aprile, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Martedì 12 aprile, ore 20.30
Proiezione di un film di Emir 
Kusturica
Sala polivalente Biblioteca 
comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Martedì 12 aprile, ore 21
rassegna “Fili di parole”
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Mercoledì 13 aprile, ore 20.45
presentazione del libro
“L’ultima intervista” di P. Panzacchi
La Nuova Libreria del portico
Via Cavour 22 - Crevalcore
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PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

San Giovanni in Persiceto (BO) 
Via E. Fermi, 73 - Tel. 051 6810348

Venite a trovarci per 
provare i nostri prodotti 
e trattamenti Payot

Sabato 16 aprile, ore 16
“Riuti-show” laboratorio per
studenti scuole secondarie 1° grado
Teatro Agorà, via Pace 9
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 16 aprile, ore 21
“Kiss me Kate” commedia
brillante, Teatro Agorà
via Pace 9, Padulle di Sala

Giovedì 14 aprile, ore 21
“Italia numbers” con Isabella
Ragonese e Cristina Donà
Auditorium Primo Maggio
Via caduti di via Fani - Crevalcore

Sabato 16 aprile, ore 17.30
presentazione del libro “Le invisibili” 
di M. Cotti - Ass. Culturale “L’Atelier”
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto

Giovedì 14 aprile, ore 17
“Funny English”, inglese per
scuola dell’infanzia e primaria
via della Pace 9 – Padulle di Sala

Giovedì 14 aprile, ore 20.30
“Viaggio attorno a noi”
Sala polivalente Biblioteca comunale
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Eventi Sabato 16 aprile, ore 21
Musical “Per il tuo amore”
Cineteatro Fanin, p.zza Garibaldi
S. Giovanni in Persiceto

Sabato 16 aprile, ore 21
rassegna “Fili di parole”
teatro Spazio Reno, 
via Roma, 12 
Calderara di Reno

I grani antichi (per un pane moderno)
“Dal campo alla tavola...” era 

un noto slogan pubblicita-
rio, ma leggendo i dati del mercato 
alimentare ci viene spontaneo va-
lutare che per vari motivi l’alimen-
tazione abbia cambiato obiettivo 
e rotta. In media si mangia meglio, 
meno, e ognuno con il suo criterio 
che rispecchia il proprio stile di vita. 
I nutrizionisti giustamente consi-
gliano di variare la dieta per avere 
un apporto complesso di elementi 
nutritivi. Un tempo spaghetti di 
riso, tagliatelle di grano saraceno, 
fusilli di quinoa, biscotti di amaran-
to, bulgur e sedanini di canapa non 
esistevano, così come i vegani, l’et-

nico, il prodotto salutistico e via di-
cendo. Possiamo affermare che ab-

biamo necessità di agrobiodiversità 
nell’alimentazione; l’abbiamo negli 
scaffali, ma se guardiamo la nostra 
campagna vediamo le stesse cose 
di sempre. Se vogliamo rimanere 
competitivi e migliorare l’ambiente 
dobbiamo cominciare un percor-
so che porti l’agrobiodiversità nel-
le nostre campagne, producendo 
quinoa piuttosto che amaranto o 
grano saraceno. Produrli nei nostri 
campi può essere più semplice ed 
economico di quanto si pensi, e 
stiamo già sperimentando alcune 
di queste colture nei campi di via 
Sette Famiglie e in altri campi di 
Terred’acqua. Ancora pochi mesi e 
ne vedremo i risultati!

Luca Frabetti e Ulisse MasoliniLa quinoa I grani antichi di via Sette Famiglie

ANALISI DELLA DOMANDA DI MERCATO PER NUOVI PRODOTTI
IL MERCATO ALIMENTARE (Fonte: Rapporto Coop 2015)
COSA mangiano gli Italiani nel 2015?
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CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA DECIMA
Via Sicilia, 1/A - 40017 San Matteo della Decima - Tel. 051 6825217 - email: arcidecima@libero.it
      Si gioca a Tombola tutti i mercoledì e domenica sera 
      Serate danzanti con orchestre il venerdì sera da settembre a maggio  
      Gioco delle Bocce 
      Per gli associati si organizzano corsi di computer e di inglese e, per sole donne straniere, di italiano

Domenica 17 aprile, ore 10
laboratorio per bimbi 6-10 anni
Museo Archeologico Ambientale
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 17 aprile, ore 14.30
“Ciclovisite” a cura di G. Gallerani
(ore 14.30 partenza P.zza Grimandi)

Domenica 17 aprile, ore 17
spettacolo teatrale “Raggi di luce”
Barchessa di Villa Terracini
via Gramsci, 315 – Osteria Nuova

Lunedì 18 aprile, ore 17.30
“L’esplorazione dei cambiamenti”
incontri rivolti ai genitori
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Lunedì 18 aprile, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Giovedì 21 aprile, ore 20.30
presentazione del libro “Il gatto
buddhista e altri racconti di viaggio”
Sala polivalente Biblioteca com.le
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Giovedì 21 aprile, ore 20.30
spettacolo teatrale “Diritto di
Resistenza” realizzato dai ragazzi
del CCR, a seguire laboratorio
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Sabato 23 aprile, ore 17
conferenza “Nel cuore della
frontiera tra Bizantini e 
Longobardi”
Palazzo Partecipanza Agraria
Sant’Agata Bolognese

... e ancora Eventi
Sabato 23 aprile, ore 17.30
presentazione del libro 
“Maratona con delitto” di I. Furlanetto
Ass. Culturale “L’Atelier”
via Tassinara 36/a – S.G. Persiceto

Domenica 24 aprile, ore 15
II Gran premio Caffè Girasoli
e Gran premio Comune di Sala B.
gara ciclistica – Padulle 

Lunedì 25 aprile, ore 9
“Festa della Liberazione”
Piazza Marconi 5 - Padulle

Lunedì 25 aprile, ore 21.15
rassegna cinematografica
Parrocchia di S. Vitale
via Crocetta, Lippo di Calderara

Martedì 26 aprile, ore 17.30
“L’esplorazione dei cambiamenti”
incontri rivolti ai genitori
Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Martedì 26 aprile, ore 20.30
Proiezione di un film di J. Reitman
Sala polivalente Biblioteca com.le
P.zza Giovanni XXIII – Anzola

Mercoledì 27 aprile, ore 20.30
30° dal disastro di Chernobyl
spettacolo – reportage
Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980, 
114 - Sant’Agata Bolognese

Giovedì 28 aprile, ore 21
rassegna “Fili di parole”
teatro Spazio Reno, via Roma, 12 
Calderara di Reno

Domenica 1° maggio
“Festa dei fiori”
centro storico – Sant’Agata B.

Inaugurato all’Archimede 
un nuovo laboratorio informatico

Pillole di sicurezza
“La prima difesa è l’atteggiamento”

Il corso Amministrazione Finanza e 
Marketing dell’Istituto Archimede 

può contare su un nuovo efficiente 
laboratorio informatico grazie ad 
una sinergia con Ducati. Il prestigio-
so marchio motociclistico da tempo 
sviluppa un progetto con l’istituzione 
scolastica creando uno scambio di 
esperienze e offrendo opportunità di 
interazione con la realtà di un’impresa 
dal forte brand conosciuto e apprez-
zato in tutto il mondo. È soprattutto 
nel quadro delle attività 
di “Simulimpresa” che il 
nuovo laboratorio vedrà 
il suo utilizzo più signi-
ficativo. In questo con-
testo i ragazzi del corso 
AFM operano riprodu-
cendo in tutto la prassi 
aziendale quotidiana, ri-
creando realisticamente 
l’ambiente di un’azienda 

Spesso quando si parla di di-
fesa personale molti portano 

immediatamente la loro mente a 
complicate tecniche di combatti-
mento, ad allenamenti sfiancanti 
in palestra, a gadget di semplice 
utilizzo (spray al peperoncino, ad 
esempio).
La realtà è che prima di pensare a 
tutte queste cose il modo miglio-
re per garantire a se stessi qualche 
sicurezza in più è seguire i corretti 
comportamenti quando siamo per 
strada, comportamenti mirati ad 
esporci il meno possibile a qualsiasi 
pericolo.
Il primo consiglio che mi sento di 

operante. In questo modo si prepa-
rano ai futuri impegni lavorativi con 
un approccio di tipo operativo. All’i-
naugurazione, oltre al Dirigente Mau-
ro Borsarini e ad un rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
erano presenti esponenti dei vertici 
Ducati Fini e Torlai. Forte l’emozione 
dei ragazzi al taglio del nastro seguito 
da un sostanzioso buffet in gran parte 
realizzato dagli studenti.

Fabio Poluzzi

dare è quello di porre attenzione 
a ciò che si indossa. Se state cam-
minando da soli in una strada che 
non conoscete (o che conoscete 
ma la state percorrendo in un 
orario non consono, magari al 
buio) ascoltare la musica con au-
ricolari mp3 rischia di mettervi in 
una condizione nella quale è faci-
le cogliervi alla sprovvista.
È fondamentale, quando si pas-
seggia da soli, porre attenzione a 
ciò che ci circonda e questo non 
esclude anche i rumori che perce-
piamo intorno a noi.

M° Simone Pedrazzi
ASD JuJitsu GoJu Italia
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F.C. Persiceto ’85, un anno da incorniciare

Decima Sport Camp: ultimi 80 minuti per rincorrere un sogno

È stata la stagione dei record quella 
della nostra prima squadra, il sal-

to nella Cat. Promozione con cinque 
giornate di anticipo e, al momento 
in cui scriviamo, con ben 25 punti di 
vantaggio sulla seconda in classifica 
nel girone C della Prima Categoria, 
derivanti da 25 vittorie, due pareggi e 
zero sconfitte! E, ciliegina sulla torta, 
su 108 squadre abbiamo al momento 
raggiunto le semifinali tra le prime 4 
della Coppa Emilia-Romagna. Quan-
do le cose vanno bene, ovviamente i 
meriti sono da ripartire nella Società 

Non finisce di stupire questa squa-
dra che nel girone di ritorno con 

cinque vittorie, due pareggi, e una 
sconfitta sarebbe 2a in classifica (Ca-
gliari 18, Decima 17, Thienese 16, Gri-
signano 13).
Gli ultimi 80 minuti, due gare, chiedo-
no alle ragazze di Diegoli un miracolo 
che non dipende solo da loro ma anche 
dai risultati delle altre concorrenti al 4° 
posto. Lanfranchi, Caretti, Savazzi, Ba-
gnoli, e tutta la squadra ci proveranno, 

tra il Mister, il suo team e i giocatori. In 
questo caso c’è una ulteriore soddisfa-
zione poiché il successo è in gran parte 
”made in Persiceto”: la squadra è molto 
giovane, con tanti ragazzi cresciuti nel 
nostro settore giovanile (da sempre 
grande protagonista di questa Socie-
tà), che consta attualmente di ben 354 
tesserati, motivo di tante soddisfazioni 
sia sportive che umane. 
E sono tali soddisfazioni che spesso 
compensano le fatiche dei tanti vo-
lontari che (come crediamo per tante 
altre società come la nostra, di qua-

poi sia quello che sia, non si molla fino 
alla fine. Sicuramente la società ad ini-
zio campionato non si è nascosta, non 
ha girato a fari spenti ma ha detto chia-
ramente quanto poteva valere e dove 
poteva arrivare… Obiettivo raggiunto 
abbondantemente. Una squadra que-
sta che il prossimo Campionato, con 
l’esperienza fatta e con l’amalgama rag-
giunto, sarà la squadra da battere.
La società non nasconde le difficoltà di 
questa categoria che lancia il Decima in 

giro per tutta l’Italia con costi 
non indifferenti, per cui lancia-
mo un appello a tutti gli spon-
sor ad essere più vicini ad una 
realtà che porta in giro per il 
Paese il nome di San Giovanni e 
Decima raccogliendo la grande 
attenzione della carta stampata 
e delle reti televisive.
Prosegue la marcia del Decima 
1938 in Serie C, sempre in odo-

re di alta classifica dopo la vittoria 7-0 
contro Ferrara e adesso attende il Big-
Match di domenica a Cesena per vola-
re al 2° posto. Ottimo comportamento 
anche in CSI dove Decima ha girato 
al 1° posto nella regular season e sta 
lottando per arrivare alle fasi finali in 
attesa che arrivino gli abbinamenti nel 
campionato Regionale che porta poi a 
lottare per il tricolore.

Guido Caretti

lunque disciplina sportiva) affrontano 
molte difficoltà, spesso inascoltate 
da chi invece ci dovrebbe sostenere… 
Avere oltre 11.000 cittadini del terri-
torio che praticano attività sportive 
è sicuramente una grande conquista, 
ma se il volontariato non sarà più in 
grado di mantenere attivi gli impianti, 
cosa ne sarà? 
Adesso è il momento della festa, il 3 
aprile saremo assieme a tutto il Set-
tore Giovanile al Centro Sportivo per 
festeggiare. Vi aspettiamo numerosi!

F.C. Persiceto ’85

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



Altre notizie su cartabiancanews.com

Sant’Agata Bolognese: Primo Trofeo Wheelchair Hockey

È culminato con la netta vittoria dei 
Macron Warriors Viadana sui Tigers 

Bolzano, il 1° Trofeo di Wheelchair Ho-
ckey (hockey su carrozzina elettrica) te-
nutosi a Sant’Agata Bolognese, lo scorso 
20 marzo. Si è trattato di un evento ec-
cezionale, che si spera possa spianare la 
strada per l’avvio, sul territorio, di altre 
manifestazioni sportive con atleti diver-
samente abili. Tra i giocatori del Viadana, 
segnaliamo il santagatese Andrea Felica-
ni, da anni presenza costante nella nazio-
nale italiana, che si è impegnato in prima 
persona a rendere possibile la manife-
stazione. Ricco il programma: durante 
la mattinata, le squadre coinvolte hanno 
svolto gli allenamenti “a porte aperte” 
per presentare il gioco al pubblico, al 

pomeriggio è stata la volta delle gare di 
abilità, per poi procedere con l’amiche-
vole vera e propria (conclusa con il pun-
teggio 10-3 per i Viadanesi). All’inizia-
tiva, organizzata dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con la Pro-
Loco Santagatese, hanno assistito tante 
persone, tra cui il referente provinciale 
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 
Andrea Maselli, che ha così commenta-
to l’evento: «È la prima volta che assisto 
ad una partita di Electrical Wheelchair 
Hockey, e ciò che maggiormente mi col-
pisce, è la capacità, di questa disciplina 
sportiva, di amalgamare le diverse abilità 
individuali: noto infatti che le squadre 
sono miste tra uomini e donne, e anche 
l’età dei giocatori è diversificata. Questo 

infatti rappresenta un chiaro esempio 
di come lo sport sia, e debba essere, 
un’attività fortemente inclusiva, e dun-
que, per queste preziose caratteristiche 
dovrebbe essere maggiormente diffuso 

e insegnato. Attraverso il Cip attiviamo, 
ogni anno, diversi progetti nelle scuole 
bolognesi, volti a sostenere gli educatori 
durante le lezioni di ginnastica, per sug-
gerire loro le attività più idonee a far sì 
che i ragazzi diversamente abili possano 
svolgere le stesse discipline dei normo-
dotati. Crediamo inoltre che, per creare 
una cultura favorevole all’integrazione 
sia necessario partire dai più piccoli... e 
la scuola, come la comunità in cui vivia-
mo, debbano impegnarsi a veicolare tali 
valori, per questo ben vengano iniziative 
simili!». 

Laura Palopoli

Runners Terred’Acqua: il segreto della pausa pranzo 
iniziare a metterci in forma possiamo 
benissimo sfruttare la pausa pranzo 
per fare 30 minuti di ottima corsa, fa-
cendoci avanzare anche il tempo per 
una doccia e un pasto leggero. Fare 
un’uscita anche di soli 30 minuti rige-
nera il corpo e la mente, riduce lo stress, 
stimola la creatività e attiva gli ormoni 
associati al pensiero positivo, per non 
parlare della forma. Poniti l’obiettivo di 
scappare dall’ufficio un giorno sì e uno 
no. Fallo per tre settimane e vedrai che 
avrai acquisito davvero un’ottima abi-
tudine! Qualche altro trucco? Al matti-
no, parcheggia il più lontano possibile; 

durante il giorno, evita l’ascensore; alla 
sera, porta fuori la spazzatura, facendo 

il giro più largo possibile!
Luca Frabetti

Due sole gare ad aprile, ma la pri-
mavera è arrivata e questo mese 

vi svelerò il segreto della pausa pranzo.
8a Camminata Terre d’Acqua a 
Sant’Agata Bolognese; sabato 2 
aprile, partenza ore 16 presso la Pa-
lestra Comunale, via 21 Aprile 1945 n° 
13.
11a Camminata del Borgo di Mala-
cappa; sabato 30 aprile, partenza 
ore 17.30 dal centro di Malacappa.

“Mi piacerebbe andare a correre ma 
non ho mai tempo”: la scusa più anti-
ca del mondo! Se veramente vogliamo 
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FIAB Terre d’Acqua
se, Sant’Agata Bolognese.
Per sostenere FIAB in questa bat-
taglia culturale, per il rispetto di 
pedoni e ciclisti nelle città e per 
sensibilizzare le Amministrazio-
ni Comunali ad eseguire opere di 
miglioramento e potenziamento, 
condividine i progetti e partecipa 
agli eventi in programma. Sono 
consultabili nel nuovo sito inter-
net fiabterreacqua.weebly.com.
Se desideri essere aggiornato in 
tempo reale clicca “Mi piace” sulla 
pagina Facebook www.facebo-
ok.com/FIABterreacqua, oppure 
scrivi a fiab.terreacqua@gmail.
com.
I prossimi appuntamenti a cui ti 
invitiamo a partecipare:

Domenica pomeriggio 3 Apri-
le, “PERCORSO STORICO DEL-
LA PICCOLA CASSIA” [in caso di 
maltempo rinviato alla domenica 
successiva 10 Aprile]
Percorso in bici per tutti lungo 
Via Cassola, con la guida storica 
di Pierangelo Pancaldi, il supporto 
di Comuni e l’Archivio di Stato di 
Modena, per finire visitando l’A-
zienda Agricola Martelli.
Partenza da San Giovanni in Per-
siceto, Piazza del Popolo ore 15 
[11 km andata, fondo di asfalto]; 
Partenza da Sant’Agata Bologne-
se, davanti alla Chiesa ore 14.15 
[16km andata, fondo di asfalto]; 
Partenza da Anzola dell’Emilia, 
davanti al Municipio ore 15 [12 
km andata, fondo di asfalto].

Domenica pomeriggio 17 
Aprile, “CARNE DI PRIMA SCEL-

TA! 
Percorso in bici per cono-
scere le eccellenze della 
Bassa, l’Azienda Agricola 
Rimondi. 
Partenza da San Gio-
vanni in Persiceto, Piaz-
za del Popolo ore 15 
[15 km andata, fondo 
di asfalto]; Partenza da 
Sant’Agata Bolognese, da-
vanti alla Chiesa ore 14.15 
[20 km andata, fondo di asfalto]; 
Partenza da Decima, davanti alla 
Chiesa ore 15 [15 km andata, fon-
do di asfalto]; Partenza da Padulle 
di Sala Bolognese, davanti al Mu-
nicipio ore 16 [4 km andata, fon-
do di asfalto].

Domenica pomeriggio 8 Mag-
gio, “BIMBIMBICI al TORRAZ-
ZUOLO di NONANTOLA”
Percorso in bici per tutti per visi-
tare l’Area di Riequilibrio Ecologi-
co del “Torrazzuolo” Nonantola.
Partenza da San Giovanni in Per-
siceto, Piazza del Popolo ore 15 
[19 km andata, fondo di asfalto e 

ghiaia]; Partenza da Sant’Agata 
Bolognese, davanti alla Chiesa 
ore15.30 [14km andata, fondo di 
asfalto e ghiaia]; Partenza da Cre-
valcore, davanti alla Chiesa in Via 
Matteotti ore 15.30 [14 km anda-
ta, fondo di asfalto e ghiaia].

È iniziato il Concorso Fotografi-
co 2016 “SCATTA… IN BICI!”
1° premio: Iscrizione gratuita al 
Corso Fotografico 2016 di Ot-
tobre (valore 50 euro) e Tessera 
Annuale 2017 del Circolo Fo-

tografico ‘il Palazzaccio’(valore 
50 euro). 2° premio: Tessera An-
nuale 2017 di FIAB Federazione 
Amici della Bicicletta che inclu-
de assicurazione annuale in bici 
e rivista BC bimestrale (valore 26 
euro). Dal 1° al 12° classificato: la 
fotografia inviata verrà esposta 
nella mostra itinerante 2016. Il 
regolamento nel dettaglio lo tro-
vate sulla pagina del sito fiabter-
reacqua.weebly.com o su Face-
book.

Andrea Bianchi

“Un giorno di ordinaria follia” 
(Falling Down) è un film 

del 1993 con Michael Douglas. Il 
traffico cittadino trasforma alcuni 
di noi nel protagonista di questo 
film, o poco meno.
Siamo tutti pedoni e ciclisti, ma 
quando saliamo in automobile il 
nervosismo e il diritto di transito 
sopra tutto e tutti ci pervade. I 
nostri tranquilli paesi della bassa 
bolognese hanno spesso la fretta 
e il nervosismo automobilistico 
di una grande città. Stiamo vera-
mente assomigliando al protago-
nista del film di Michael Douglas? 
Per rispondere vi invito a verifica-
re quanti automobilisti si fermano 
per lasciarvi attraversare la strada 
a piedi o in bicicletta, o ad osser-
vare a che velocità le auto percor-
rono le strade cittadine.
È un problema culturale, maggio-
re sensibilità da parte di tutti al 
rispetto di pedoni e ciclisti porte-
rebbe a migliorare la convivenza 
nello spazio comune che è la stra-
da, e si avrebbe un posto migliore 
in cui vivere.
Idealmente il più “forte” dovrebbe 
avere cura del più “debole”, l’auto-
mobilista dovrebbe preoccuparsi 
della sicurezza e della tranquillità 
del ciclista e del pedone, e a loro 
volta i ciclisti rispettare gli spazi 
dei pedoni.
FIAB Terre d’acqua lavora per città 
più vivibili, un ambiente più sano, 
strade più sicure, una “mobilità 
nuova” e sostenibile nel nostro 
territorio di San Giovanni in Persi-
ceto, Anzola dell’Emilia, Calderara 
di Reno, Crevalcore, Sala Bologne-

 

Associazione FIAB TERRE D’ACQUA 
 Email fiab.terreacqua@gmail.com 

Cellulare 3451064470 
Facebook www.facebook.com/FIABterreacqua 

Sito internet fiabterreacqua.weebly.com 
Sito internet nazionale fiab-onlus.it 

Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’  
Email fotocineclub.ilpalazzaccio@gmail.com 

Web.: palazzaccio.wix.com/fotocineclub 
Facebook : www.facebook.com/circolofotografico.ilpalazzaccio  

Flikr : www.flickr.com/photos/127007687@N08/ 

 

FIAB TERRE DʼACQUA e 
CIRCOLO FOTOGRAFICO ʻil Palazzaccioʼ 
con il patrocinio e il supporto di  
COOP 
Unione dei Comuni di Terre dʼAcqua,  
Comune di San Giovanni in Persiceto, 
Proloco Persiceto.

CONCORSO FOTOGRAFICO 

“SCATTA….IN BICI !” 
fino a Domenica 12 Giugno 2016   
inviate le vostre foto a  
fiab.terreacqua@gmail.com 

 
Gli scatti dovranno rappresentare  
la bicicletta come mezzo di trasporto alternativo 

 
il Circolo fotografico ‘Il Palazzaccio’ selezionerà le migliori esecuzioni.  

Le foto vincitrici verranno esposte in una mostra fotografica itinerante che partirà 
dalla COOP di San Giovanni in Persiceto, Sponsor dell’iniziativa,  

e proseguirà in tutti i Comuni di Terre d’Acqua. 
 

1° PREMIO: Iscrizione gratuita al Corso Fotografico 2016 di Ottobre (valore 
50euro) e Tessera Annuale 2017 del Circolo Fotografico ‘il Palazzaccio’(valore 
50euro). 
2° PREMIO: Tessera Annuale 2017 di FIAB Federazione Amici della Bicicletta che 
include assicurazione annuale in bici e rivista BC bimestrale (valore 26 euro). 
Dal 1° al 12° CLASSIFICATO: la fotografia inviata verrà esposta nella mostra 
itinerante 2016 .  

 
Ogni autore deve essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche sia sulle successive elaborazioni, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Le foto che ritraggano minori dovranno essere accompagnate da una esplicita e firmata liberatoria dei genitori. (Art. 97 
Legge 633/41 e relativi aggiornamenti).  I diritti relativi alle opere presentate restano di proprietà dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva 
in forma non esclusiva i diritti di utilizzazione delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale. 
L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di realizzare materiale cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare, senza limiti di tempo, ad 
attività senza scopo di lucro, quali proiezioni in proprie manifestazioni o eventi pubblici, nelle scuole o presso associazioni benefiche, ovvero in 
rassegne culturali locali. L’autore autorizza inoltre la proiezione e/o la diffusione sui media dell’opera, in toto o in parte, per gli scopi promozionali 
e divulgativi della manifestazione e ne autorizza la pubblicazione senza pretendere alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà garantita la 
citazione dell’autore in occasione della pubblicazione di ogni singola opera. 
Con l’invio delle opere ciascun autore (salvo diversa indicazione), autorizza il trattamento dei propri dati con mezzi informatici o meno da parte 
dell’associazione organizzatrice, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e alla pubblicazione dei risultati. 
(D. LGS. 196del 30/6/2003 e successivi aggiornamenti) 

L’evoluzione della specie, ovvero maggior rispetto per pedoni e ciclisti



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

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

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

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

Località Le Budrie - Ampio e signorile appar-
tamento di 102 Mq in buono stato. Ingresso 
su ampia sala, cucina abitabile, 2 grandi ca-
mere da letto, bagno, 2 belle terrazze. Gare-
ge. Riscaldamento AUTONOMO, 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 € 235.000

ULTIMO PIANO CON ASCENSORE 
CON 3 CAMERE DA LETTO!!! 
Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale, ampio e signorile appartamen-
to di 115 Mq. In contesto comodo al centro 
e a tutti i servizi, adiacente all’asilo Nicoli. In-
gresso su ampia sala, cucina, 3 CAMERE DA 
LETTO di cui 2 matrimoniali, 2 bagni, terraz-
za. Garage e cantina inclusi nel prezzo. Riscal-
damento AUTONOMO. CLASSE IN FASE DI 
RICHIESTA - RIF. A/75 € 205.000

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 € 163.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocetta: 
Villettina a schiera di testa con giardino pri-
vato. La villettina è così composta: P.T. con 
ingresso su soggiorno con ampia zona con 
cucina a vista e bagno. 1°Piano : 3 camere da 
letto di cui due matrimoniali bagno e balcone. 
Completano la proprietà un ampio sottotetto 
e il garage. Ottime finiture caratterizzate da fi-
nestre doppio vetro, zanzariere, cancelletti di 
sicurezza, impianto di allarme ed impianto fo-
tovoltaico. Ottimo rapporto QUALITA’-PREZ-
ZO!!!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. V/30 € 218.000

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 balco-
ne. Cantina e garage. CLASSE G – EP= 273,51 
- RIF A/54 € 143.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Interessante 
bilocale di circa 58 mq con splendida 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 € 92.000

In zone comode al centro disponiamo di varie 
soluzioni semi-indipendenti con giardino priva-
to. Due camere, due bagni, garage e possibilità 
di ricavare la terza camera. Contattaci per mag-
giori informazioni e vieni in agenzia per visiona-
re le planimetrie e le caratteristiche. Rif. A/90

SAN GIACOMO DEL MARTIGNONE - IN-
GRESSO INDIPENDENTE CON GIARDINO 
PRIVATO, GARAGE E POSTO AUTO DI 
PROPRIETA’!!! In piccola palazzina con bas-
sissime spese condominiali, appartamento 
in recente costruzione con ingresso su sog-
giorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, cameretta. 
CLASSE in fase di richiesta
RIF A/70 € 165.000

Piazza Bergamini 1 - 40017 San Giovanni in Persiceto - Tel/Fax 051827959
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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 an-
golo 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 € 75.000
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CALDERARA DI RENO - Longara In picco-
la palazzina proponiamo appartamento di 
95 mq. Ingresso su soggiorno, ampia cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, 2 bagni. Ri-
scaldamento autonomo, aria condizionata, 
impianti a norma, zanzariere in tutte le fine-
stre, parquet in legno nelle camere. Possibilità 
di ricavare la terza camera. Garage e 2 posti 
auto assegnati. Classe D-EP 129,13- Rif. A/86 
€ 160.000


