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L’Editoriale

Tanto tuonò che piovve. Quel 
che il M5S aveva detto ora lo 

mantiene, inutile far finta di niente e 
mostrarsi sorpresi di tale decisione, 
vedi PD; fin dalla candidatura di Vir-
ginia Raggi a sindaco della Capitale 
si sapeva che il M5S era contrario 
alla candidatura di Roma ad ospita-
re le Olimpiadi 2024.
Questa contrarietà di fondo è più 
che plausibile dato che la Capitale 
versa in uno stato di ingovernabi-
lità da diverso tempo (certo che 
anche ora...), difficoltà di 
bilancio, problemi con 
lo smaltimento dei rifiu-
ti... solo per citare alcune 
criticità.
Che vogliamo dire degli 
sprechi dei Mondiali di 
nuoto 2009 ospitati pro-
prio a Roma? Non li conosce-
te? “A Tor Vergata, quartiere 
periferico, c’è l’ormai leggen-
dario scheletro del palaz-
zetto con le vele a pinna di squalo 
disegnato da Santiago Calatrava, 
architetto spagnolo: 250 milioni di 
euro per un cumulo di cemento e 
un ammasso di ferro (più di quello 
necessario a tirare su la Torre Eiffel), 
che potrebbe costare oltre 700 milio-
ni di euro, sei volte le stime d’inizio. 
E ancora. Il complesso di Valco San 
Paolo, una struttura che il tempo ha 
già logorato, mai utilizzata, pagata 
13 milioni di euro” (il Fatto Quoti-
diano). Il bilancio economico del 
mondiale 2009 fu di 9 milioni di 
rosso, oltre che a piscine seque-
strate e enormi ritardi nei tempi di 
consegna delle strutture. Malagò, 
Presidente del CONI, su questo glis-
sa e attacca: “Già speso soldi, se ne 
assumeranno responsabilità”. “Noi 
siamo andati avanti col sostegno 
pieno del governo e della Regione: 

abbiamo fatto quello che doveva-
mo fare. […] i Giochi erano un’op-
portunità per la città. E la nostra 
credibilità internazionale ora dove 
va a finire? Dopo due anni non pos-
siamo tirarci indietro” (Repubblica). 
Caro cittadino hai capito bene? 
Malagò dice che le decisioni erano 
già state prese e ora non ci si può 
più fermare: allora perché chiedere 
alla Raggi e all’amministrazione co-
munale se tutto è già stato deciso? 
Ma non finisce qui, sembra che si-

ano già stati spesi molti quattrini: 
“La candidatura forse non muore 
oggi: comunque potrebbe continua-
re in tribunale, alla Corte dei Con-
ti, con la rischiesta danni erariali a 
Raggi e ai suoi consiglieri. Venti mi-
lioni di euro solo per la sindaca. Ma 
questa, ovviamente, è l’ultima carta. 
E il suo amico Montezemolo meno 
che mai.” (Repubblica). A proposito 
di Montezemolo: quanti miliardi di 
lire ci sono costati i Mondiali di cal-
cio di Italia 90?
Lo stesso Cantone si schiera aper-
tamente contro la sindaca Raggi: 
“Resto perplesso - ha detto il ga-
rante dell’autorità anti-corruzione 
- sul fatto che qualcuno possa rite-
nere che i rischi di corruzione non 
giustifichino un’opera. […] Non ho 
intenzione di fare polemica con nes-
suno...” (Huffinghton post). Se non 

è polemica questa cos’altro 
dobbiamo aspettarci?! Ma 
Cantone deve avere la memo-
ria corta perché a seguito del-
lo scontro frontale fra due treni 
in Puglia (luglio 2016) diceva: “...in 
Italia c’è un problema di infrastrut-
turazione e una delle ragioni per cui 
le infrastrutture non riescono ad an-
dare avanti è proprio nella presen-
za della corruzione” (Repubblica). 
Ancor più esplicativo il sottotitolo 
di Repubblica, che così sintetizzava 

le parole di Cantone rife-
rendosi alla corruzione: 

“Un problema atavico del 
nostro Paese”. Vogliamo 
ancora minimizzare?

“Le Olimpiadi vogliono 
dire occupazione, rigenera-

zione delle periferie, turismo, 
rilancio dell’immagine della cit-

tà. Se chi vuole guidare Roma ri-
fiuta un’occasione come questa 
perché ha paura della corruzio-

ne, cosa si candida a fare? Questa 
è la domanda che faccio a Virginia 
Raggi e a tutti i candidati”. Così su 
Fb il candidato a sindaco del cen-
trosinistra Roberto Giachetti. Cer-
to, posti di lavoro effimeri e sotto-
pagati in grado di far aumentare il 
tasso di occupazione per qualche 
mese (con relative scene di giubilo 
del Governo), nonché a far ingras-
sare le tasche a immobiliaristi sen-
za scrupoli (i soliti noti a Roma).
Ma torniamo alle Olimpiadi. “Dodi-
ci anni fa la Grecia stava vivendo il 
suo sogno olimpico. Una Nazione in 
festa, che non sapeva di vivere il suo 
ultimo momento di gioia prima di 
un crollo che ha pochi eguali nella 
storia recente. Dai Giochi partì l’in-
debitamento che ha portato Atene 
al collasso” (Giornalettismo).

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Incontro molte persone che mi 
chiedono come mai sbaglino 
sempre gli investimenti...
La risposta esiste: basta diventa-
te investitori intelligenti! Come? 
Utilizzando regole (disciplina, 
costanza e coerenza) e metodo 
(strumenti e strategie):

1) conoscere e capire il contesto 
di mercato in cui si vive;
2) sapere che nessun mercato 
porta perdite, ma dipende solo 
dal modo in cui si investe in quel 
mercato;
3) focalizzarsi sui propri reali bi-
sogni/esigenze/obiettivi;
4) affidarsi ad una persona del 
settore, competente e preparata, 
delegando la gestione del pro-
prio patrimonio;
5) puntare su asset con elevata 
potenzialità.

Pianificare prima, pianificare 
sempre e diversificare! 
Fino a qualche anno fa, con poca 
fatica si otteneva un buon risul-
tato. 
Ora, per avere sicurezza devi pa-
gare e tutto ciò non esiste più! 
I tassi saranno a zero/negativi 
ancora per lungo tempo! 
Quindi ora, o diventi investitore 
intelligente, o è perdita certa!
E mettete la stessa attenzione 
con la quale scegliete casa, an-
che per la scelta della banca ove 
investire!

Buona pianificazione, 
a disposizione!

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

L’investitore 
intelligente

San Giovanni in Persiceto

Discarica abusiva Razzaboni. L’Unione Europea 
riconosce il lavoro fatto negli scorsi anni dal Comune

Dichiarazione di Sara Accorsi, 
capogruppo Gruppo Consilia-

re Democratico: “Abbiamo accolto 
positivamente la notizia apparsa 
sabato su Il Resto del Carlino perché 
ha messo un punto fermo. L’annul-
lamento della multa è avvenuto 
in relazione alla messa in sicurezza 
del 2009 e alle successive fasi dello 
smaltimento. È l’attestazione che le 
precedenti amministrazioni hanno 
lavorato secondo prassi e in ottem-
peranza alle leggi per la massima 
tutela della salute dei cittadini. Non 
è una faccenda chiusa, il lavoro è an-
cora lungo e l’allerta va mantenuta 
e in questa direzione ci impegnere-
mo. Noi sapevamo che prima o poi 
il lavoro fatto avrebbe ottenuto il 
dovuto riconoscimento, siamo sod-
disfatti per il respiro che l’annulla-
mento della multa offre alle casse 
del nostro Comune,   auspichiamo 
circoleranno meno falsità sull’Area 
ex Razzaboni”.
“Siamo soddisfatti, in quanto l’U-

nione Europea ha riconosciuto l’ot-
timo lavoro svolto dalle precedenti 
amministrazioni comunali in merito 
alla bonifica e messa in sicurezza 
della discarica abusiva Razzaboni. 
È stato definitivamente accertato 
che la messa in sicurezza dei rifiuti 
industriali rinvenuti nel 2001 è stata 
completata dal 2009 e che i rifiuti 
industriali rinvenuti nel 2010 e nel 
2012 sono stati rimossi a partire dal 

2015. Ora nell’area permangono 
quindi solo rifiuti inerti non perico-
losi.
Si tratta di un lavoro durato 15 anni 
che ha visto in prima fila il Comune 
di Persiceto, basti pensare ai quasi 
300 atti prodotti dai nostri tecni-
ci. Ora vigileremo affinché l’ultimo 
stralcio di lavori, finanziato grazie 
all’intervento di Regione e Governo, 
venga attuato”. Così il segretario del 
PD Persiceto, Michael Santi. “In que-
sti anni - aggiunge Santi - sulla vicen-
da della discarica Razzaboni abbia-
mo sentito ogni tipo di mistifica-
zione. Per questo, alla luce di questo 
riconoscimento, auspichiamo che 
l’amministrazione Pellegatti si attivi 
nei confronti di chi, in questi anni, 
ha procurato inutile allarmismo nel-
la nostra comunità, tutelando così 
l’immagine del Comune e il lavoro 
di quei dipendenti che si sono im-
pegnati alacremente per ottenere 
questo risultato”.

PD Persiceto

9 ottobre: si vota il Consiglio Metropolitano

Sono 4 le liste che si presenteran-
no alle elezioni del Consiglio del-

la Città metropolitana di Bologna 
fissate per domenica 9 ottobre (dal-
le ore 8 alle ore 23 nella sede della 
Città metropolitana in Via Zambo-
ni 13 - Bologna). Si tratta di: Uniti 
per l’alternativa (11 candidati), Rete 
Civica (9 candidati), Movimento 
Cinque Stelle (9 candidati) e Partito 
Democratico (18 candidati) per un 
totale di 47 candidati.
Alle urne si recheranno i Sindaci 

e i Consiglieri dell’area 

metropolitana di Bologna (833 gli 
aventi diritto) che saranno chiamati 
a scegliere i 18 componenti del Con-
siglio metropolitano tra i candidati 
di queste quattro liste concorrenti 
in un unico collegio elettorale cor-
rispondente al territorio dell’area 
metropolitana bolognese.
“Questo appuntamento elettorale 
di ottobre – è il commento del sin-
daco metropolitano Virginio Me-
rola – darà vita ad un Consiglio me-
tropolitano in carica per un intero 
mandato e concluderà così la lunga 

fase transitoria iniziata un anno e 
mezzo fa nella quale si sono defini-
te funzioni e dotazione di personale 
del nuovo Ente. Con questo assetto 
finalmente partirà la fase 2 delle cit-
tà metropolitane che dovrà vedere 
questo nuovo ente come motore 
di sviluppo del territorio. Pur con-
sapevoli che il Governo deve con-
sentire a questi enti di completare la 
loro trasformazione e di decollare, e 
quindi di riconoscere pienamente la 
loro autonomia finanziaria”.

cittametropolitana.bo.it
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PerSIceto dice SI:
4 dicembre, il giorno in cui l’Italia può cambiare

Il 4 dicembre noi italiani avremo 
l’opportunità di migliorare le no-

stre istituzioni rendendole più sta-
bili, efficienti, finalmente capaci di 
assumere decisioni in tempi rapidi 
e per questo più credibili. La riforma 
avrà effetti positivi sulla nostra vita 
quotidiana, perché migliorerà la ca-
pacità dello Stato, delle Regioni e dei 
Comuni di rispondere alle esigenze 
concrete degli italiani, di sostenere 
il lavoro e l’attività economica, di 
irrobustire le politiche sociali e il 
welfare.
Una riforma per superare il bicame-
ralismo paritario.
Finalmente l’Italia cessa di essere 
un’eccezione mondiale, l’unico pa-
ese in cui il Parlamento è compo-
sto da due camere eguali, con gli 
stessi poteri e più o meno la stessa 
composizione. Non si tratta solo di 
ridurre i costi degli apparati politi-
ci, ma di rendere l’attività del Parla-
mento più rapida ed efficace.
Una riforma per ridurre i costi della 
politica.
Verrà ridotto il numero dei parla-
mentari, perché i senatori elettivi 
passeranno da 315 a 95 e non per-

cepiranno indennità; i consiglieri 
regionali non potranno percepire 
un’indennità più alta di quella del 
sindaco del capoluogo di regione; 
le province saranno eliminate dalla 
Costituzione. La riduzione di costi e 
“poltrone” restituirà credibilità alle 
istituzioni.
Una riforma per garantire una mag-
giore partecipazione dei cittadini.
La democrazia non si riduce solo al 
momento del voto, ma è un insieme 
di strumenti nelle mani dei cittadini 
per esprimere idee e proposte. Con 
la riforma, la democrazia italiana di-
verrà autenticamente partecipativa: 
il Parlamento avrà l’obbligo di discu-
tere e deliberare sui disegni di legge 
di iniziativa popolare proposti da 
150mila elettori; saranno introdotti 
i referendum propositivi e d’indiriz-
zo e si abbassa il quorum per la vali-
dità dei referendum abrogativi.
“Si tratta di una riforma che miglio-
ra il nostro sistema istituzionale e lo 
allinea a quello delle grandi demo-
crazie europee, una sfida importan-
te per rendere l’Italia un paese più 
efficiente e che vede in prima linea 
nel sostenere le ragioni del SI anche 
il PD Persiceto. Il comitato che si è 

costituito a San Giovanni nei mesi 
scorsi è una casa aperta al contribu-
to della società, delle associazioni e 
di quelle forze politiche che come 
noi vogliono continuare a cambiare 
questo paese”. Così Michael Santi, 
segretario PD Persiceto.
“Votando SI permetteremo al no-
stro paese di diventare più stabi-
le, competitivo, moderno, veloce 
nella legislazione e ci permetterà 
di essere più credibili e forti in Eu-
ropa” - aggiunge Monica Testoni 
che coordinerà i lavori del comitato 
- “Votiamo SI per favorire la discus-
sione parlamentare delle proposte 
di legge di iniziativa popolare, che 
finalmente saranno votate  con 
tempi certi e non più dimenticate 
in un cassetto. Votiamo SI per dare 
un futuro migliore alle nuove gene-
razioni”.

PerSIceto dice SI
PD Persiceto

Sant’Agata Bolognese

Virgilio e il canone di manutenzione cimiteriale: punto di svolta

Recentemente, nell’agosto 2016, 
l’Assessore Regionale alle Politi-

che per la Salute, Sergio Venturi, si 
è espresso in merito all’ormai nota 
“tassa sui loculi” precisando che «il 
Regolamento Regionale n. 4/2006 
(che disciplina i piani cimiteriali 
comunali e le inumazioni e tumu-
lazioni) non prevede la creazione 
di un canone perenne di concessio-
ne per la gestione degli spazi cimi-
teriali comuni; né potrebbe preve-
derlo perché non esiste una norma 
di legge al riguardo». 
Questa importante notizia ha quin-
di riportato l’attenzione sull’argo-
mento, dando nuovo slancio alle 
considerazioni che, in realtà, era-
no già state fatte dal Comune di 
Sant’Agata Bolognese. Forse non 
tutti sanno come si sono svolti i 
fatti e sarebbe quindi opportuno 

ripercorrere le varie tappe della vi-
cenda.
È noto che nell’anno 2011 gli allora 
Sindaci dei Comuni di Anzola, Cal-
derara, Persiceto e Sant’Agata tra-
sformarono una società patrimo-
niale del Comune di Anzola nell’at-
tuale società Virgilio, divenendone 
soci. A Virgilio, i Comuni soci, af-
fidarono la gestione dei rispettivi 
cimiteri, ridefinendo le tariffe dei 
servizi cimiteriali ed introducendo 
un “canone di manutenzione delle 
parti comuni” a carico delle con-
cessioni cimiteriali perpetue; il ca-
none era annuale ed essendo colle-
gato ad una concessione perpetua 
era previsto anch’esso in perpetuo 
e, conseguentemente, dovuto “per 
sempre” dal titolare della conces-
sione e, dal decesso di questi, dagli 
eredi. L’introduzione del canone 

venne motivato con riferimento al 
Regolamento regionale n. 4/2006. 
La deliberazione consiliare che ha 
introdotto il canone venne ap-
provata dal sindaco e dai soli con-
siglieri della allora maggioranza. 
Fra gli impegni che il sottoscritto 
sindaco ha assunto presentando, 
nel giugno 2014 in Consiglio co-
munale, il Programma di mandato, 
vi è quello della soppressione del 
canone di manutenzione; l’impe-
gno è stato onorato con la delibe-
razione del Consiglio comunale del 
dicembre 2014 che, modificando il 
Regolamento comunale di polizia 
mortuaria ha abrogato il canone. 
L’abrogazione del canone è stata 
disposta senza alcun aumento della 
tassazione comunale e senza ridu-
zione di alcun servizio, ma attraver-
so risparmi di spese ottenuti con 

una razionalizzazione delle attività 
ed un migliore impiego delle risor-
se disponibili. Sulla deliberazione 
che ha modificato il Regolamento 
comunale di polizia mortuaria e 
abrogato il canone hanno votato 
a favore i consiglieri della attuale 
maggioranza mentre i consiglieri di 
opposizione - Gruppo Solidarietà 
Progresso - hanno espresso voto 
contrario. Ne è derivato che le de-
cisioni dei consiglieri del Gruppo 
Solidarietà Progresso, così come 
quelle del Sindaco e dei consiglieri 
di maggioranza che, a suo tempo, 
istituirono il canone di manuten-
zione, risultano contraddette dalla 
Regione e che, per converso, ha in-
vece trovato conferma la posizione 
di questa Amministrazione. 

Giuseppe Vicinelli
Sindaco di Sant’Agata Bolognese
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Calderara: dal 1° ottobre limitazioni alla circolazione

Per la prima volta le limitazioni 
alla circolazione riguarderanno 

anche Calderara. Il nostro territorio 
da quest’anno è interessato dal Pia-
no Aria Integrato Regionale (PAIR), 
che sarà in vigore dal 1 ottobre 2016 
al 31 marzo 2017 a Bologna, Imola e 
altri 10 Comuni dell’agglomerato di 
Bologna: Argelato, Calderara di Reno, 
Casalecchio, Castel Maggiore, Caste-
naso, Granarolo dell’Emilia, Pianoro, 
San Lazzaro di Savena, Ozzano e Zola 
Predosa.
Dal 1 ottobre 2016 al 31 marzo 
2017, dalle 8.30 alle 18.30, dal lu-
nedì al venerdì e nelle domeniche 
ecologiche (la prima domenica del 
mese, tranne che nel mese di genna-
io) potranno circolare tutti i veicoli 
elettrici, ibridi, a metano e GPL, o 
con almeno 3 persone a bordo (car 
pooling), i veicoli a benzina EURO 
2 e successivi e i diesel EURO 4 e 
successivi, motocicli e ciclomotori 
EURO 1 e successivi.

Misure emergenziali
In caso di superamento del valore li-
mite giornaliero del PM10 per 7 gior-
ni continuativi, si applicherà la limi-
tazione della circolazione anche alla 
domenica successiva allo sforamento 
e le limitazioni interesseranno anche 
tutti i veicoli diesel EURO 4.
A Calderara le limitazioni riguar-
deranno tutti i centri abitati re-

golarmente serviti dal servizio di 
trasporto pubblico: Calderara capo-
luogo, Lippo e Longara.
Per ogni centro abitato sono stati in-
dividuati dei parcheggi scambiatori 
in prossimità delle fermate degli 
autobus. A Calderara i parcheggi 
sono al capolinea dietro al Municipio, 
in via Roma nell’area attrezzata cam-
per, al cimitero; a Longara i parcheggi 
sono due su via Longarola: uno è in 

prossimità di via Fabbreria, e l’altro 
vicino alla rotonda De Pisis; a Lippo, 
in via Giovanni XXIII vicino al civico 
13/a.

Le strade percorribili.
Calderara: via Armaroli, via Roma 
lato nord fino all’incrocio con via 
Bazzane, via Roma lato sud fino all’in-
gresso del parcheggio scambiatore, 
via Bazzane, via della Mimosa, via 
Rizzola Ponente, via Garibaldi;

Longara: via Marchesini, via Longaro-
la, rotonda De Pisis;
Lippo: via Giovanni XXIII fino ai civici 
3/5, via Aldina, rotonda dello Storio-
ne.
La zona industriale di San Vitale è 
tutta percorribile, così come via Per-
tini.
Sono esclusi dalle limitazioni tutti 
i veicoli elettrici, ibridi, a metano e 
GPL, o con almeno 3 persone a bordo 
(car pooling) e i veicoli in deroga che 
verranno specificati nelle ordinanze 
dei Comuni. Sono inoltre state indivi-
duate deroghe specifiche per alcune 
tipologie di veicoli e di utenti, come 
le famiglie con fascia Isee inferiore a 
14.000 euro. Possono inoltre circolare 
i veicoli a benzina EURO 2 e successi-
vi e i diesel EURO 4 e successivi. Per 
quanto riguarda motocicli e ciclomo-
tori, possono circolare quelli di classe 
EURO 1 e successivi.
In un territorio come il nostro tali 
limitazioni si trasformano anche in 
un invito all’uso più consapevole del 
mezzo privato, specialmente sui tra-
gitti molto brevi.
I provvedimenti di limitazione del 
traffico sono sospesi nelle giornate di 
martedì 4 ottobre (a Bologna), mar-
tedì 1 novembre, giovedì 8 dicembre, 
lunedì 26 dicembre e venerdì 6 gen-
naio 2017.

comune.calderaradireno.bo.it
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A ottobre Calderara si tinge di rosa

A ottobre Calderara si tinge di 
rosa: l’Amministrazione comu-

nale ha aderito per il secondo anno 
alla campagna “Nastro rosa”, pro-
mossa da Lilt (Lega italiana per la 
lotta contro i tumori). Il progetto di 
informazione e prevenzione contro il 
tumore al seno di Calderara prevede 
che in tutti i mercoledì di ottobre le 
donne non coperte dallo screening 
già previsto dal Servizio sanitario 
nazionale possano effettuare un’e-
cografia e una visita senologica gra-
tuita, importante specialmente per 
quelle donne che hanno avuto casi 
di familiarità con i tumori al seno e/o 
ovaio. 
Potranno accedere a queste visi-
te tutte le donne 
con età fino ai 44 
anni, prenotan-
dosi alla Farmacia 
di Calderara (tel. 
051.722.114) o alla 
Farmacia di Lip-
po (051.6466367). 
Potranno essere 
effettuate un mas-
simo di 200 visite, 
con precedenza alle 
donne che non vi si 
sono sottoposte lo 
scorso anno. 
Le visite verranno 
effettuate al Po-
liambulatorio Cal-
derara Centro San 
Petronio (via dello 
Sport, 14), dal prof. 
Domenico France-

sco Rivelli, oncologo, presidente del-
la sezione bolognese della Lilt. 
Il progetto, nato dalla collaborazio-
ne fra Comune di Calderara di Reno, 
Lilt, Farmacia di Calderara, Farmacia 
di Lippo e Poliambulatorio Caldera-
ra, è stato organizzato per la prima 
volta a Calderara lo scorso anno ri-
scuotendo un immediato interesse 
tanto che le visite si sono protratte 
fino a febbraio 2016. Durante l’anno 
inoltre è stata avviata una raccolta 
fondi per l’acquisto di un ecografo da 
donare alla Lilt. Questa raccolta, che 
proseguirà fino al raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato, hanno col-
laborato anche l’Associazione Asd 
Fit Dance e Pro Loco Calderara Viva. 

Per attirare l’attenzione su questa 
iniziativa a beneficio della salute 
pubblica, le finestre del Municipio 
saranno illuminate di rosa per tutto 
il mese e la via principale di Caldera-
ra sarà disseminata di nastri rosa. 
Giampiero Falzone, assessore alle 
Politiche di Benessere del Comune di 
Calderara, dichiara: “L’interesse che 
questa campagna ha suscitato è un 
dato importante non solo sul piano 
delle visite che saranno effettuate, 
ma anche per l’attenzione che tali 
iniziative suscitano verso l’informa-
zione e le possibilità di prevenzione. 
Obiettivo dell’Amministrazione è in-
fatti quello di promuovere la cultu-
ra della prevenzione come metodo 

di vita e rendere le 
donne sempre più 
protagoniste della 
tutela della propria 
salute”. 
Il tumore al seno
Purtroppo il tumore 
al seno è il primo per 
frequenza per la po-
polazione femminile 
e registra un’inci-
denza sempre mag-
giore soprattutto 
nelle fasce più giova-
ni. Nel 2014 in Italia 
sono state 48.000 le 

donne che si sono ammalate e 12.000 
sono morte. L’aumento dell’inciden-
za del carcinoma al seno è stata pari 
a circa il 14% negli ultimi sei anni e, 
in particolare, per le donne tra i 25 e i 
44 anni l’incremento è stato del 29% 
circa. Il dato positivo è che si registra 
una sia pur lenta ma continua dimi-
nuzione della mortalità. Risultati che 
dipendono da una più corretta infor-
mazione e da una maggiore sensibi-
lizzazione verso la diagnosi precoce, 
che si è rivelata strategicamente de-
terminante e vincente per il successo 
in termini di guaribilità.
Le nuove tecnologie diagnostiche di 
imaging sempre più precise e sofisti-
cate, insieme alla risonanza magne-
tica mammaria (RMM), consento-
no oggi di poter individuare lesioni 
millimetriche in fase iniziale, quan-
do il grado di malignità e l’indice di 
aggressività del tumore sono bassi 
e il processo di metastatizzazione è 
pressoché nullo. Scoprendo un car-
cinoma al di sotto del centimetro, 
la probabilità di guarire sale di oltre 
il 90% e questo permette di poter 
eseguire interventi conservativi, che 
non provocano sensibili danni este-
tici alla donna, a beneficio quindi 
dell’integrità del seno.

Barbara Tucci
Ufficio stampa Comune Calderara

English Conversation @ FabLab

A grande richiesta il Wake’n’Make FabLab 
di San Giovanni in Persiceto ripropone 

finalmente le serate di “English Conversation”, 
appuntamenti volti a migliorare il tuo inglese e 
rendere più fluide le tue conversazioni grazie a 
“chiacchierate” di un’ora e mezza circa insieme 
alla nostra insegnante Barbara e tutti gli altri 
iscritti.

Quando il primo incontro?
La prima serata si terrà lunedì 3 ottobre pres-
so la nostra sede in Via Guardia Nazionale 17 a 
San Giovanni in Persiceto e si tratterà solo di 
un incontro “conoscitivo”, per permettere alla 
nostra insegnante di stabilire il livello dei vari 
iscritti ed eventualmente creare diversi gruppi.

Come funzioneranno gli altri incontri?
Gli appuntamenti avranno cadenza settima-
nale ma non saranno come un “classico” cor-
so d’inglese, bensì partiremo da uno spunto 
proposto dalla nostra insegnante, a volte con 
l’ausilio di materiale multimediale, per far 
partire una chiacchierata di un’ora e mezza 
circa dove lo scopo principale sarà quello di 
rendervi più sicuri durante la conversazione 
in inglese e (perché no…) conoscere gente 
nuova!

Info: cell. 320 8733643
email: corsi@wakenmake.it

Per altre informazioni vi rimandiamo 
all’incontro nella nostra sede.



San Giovanni in Persiceto
L’Associazione dipetto presenta “Sangio in Rosa”

Dopo il con-
sueto ap-

p u n t a m e n t o 
con la Race for 
the Cure, per 
la quale l’Asso-
ciazione Onlus 
dipetto si prodi-
ga, ogni anno, di 
mettere insieme una nume-
rosa squadra di partecipan-
ti (le Libellule), ora è il mo-
mento di un’altra novità…
Chi conosce le donne dipet-
to lo sa, sempre energiche 
e piene di idee! Caratteri-
stiche  speciali grazie alle 
quali, quest’anno per la 
prima volta, sono riuscite 
ad organizzare per ottobre 
- non a caso il mese della 
prevenzione - un calenda-
rio di iniziative denominate: 
SANGIO IN ROSA. In parti-
colare si tratta di un perio-
do caratterizzato da eventi, 
di vario tipo, interamente 
rivolte a sensibilizzare un 
numero sempre più ampio 

di donne sull’importanza della prevenzione 
e della diagnosi precoce delle patologie on-
cologiche, offrendo consigli sugli stili di vita 
corretti da adottare e sui controlli diagno-
stici da effettuare. Un modo nuovo e origi-
nale per fidelizzare chi già le conosce, e farle 
scoprire da chi invece non sa nulla di loro 
e dell’impegno profuso nelle varie attività 
che svolgono.

Laura Palopoli
Si ringrazia Laura Riviello dell’Associazione 

dipetto per il materiale fornito.
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Anita 
Via Betlemme, 2 
Tel. 051.822190
Fax 051 6875872

Anita più
Via Pellegrini, 18
Tel. 051.822630

San Giovanni in Persiceto (BO)

info@anitapiu.it
Anita Più

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

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

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Le Budrie 

“In bocca al… luppolo!”

Quelli della Festa delle Spighe delle Bu-
drie di Persiceto... ritornano a tutta 

birra! Il 7-8-9 ottobre, il 14-15-16 otto-
bre appuntamento con la manifestazione 
“In bocca al… luppolo”. Stand gastronomi-
co con tante specialità e le migliori birre 

da Monaco e dalla Baviera. Gli 
organizzatori vi aspettano presso 
il campo sportivo delle Budrie (via 
Santa Clelia Barbieri 3). Evento in 
collaborazione con Società Mazza-
gatti e ASD Tre Borgate.

•	8 ottobre: Conferenza: tumore al seno e urologia. Dalle ore 15:00 
presso il Teatro Comunale di Persiceto, incontro aperto a tutti, al quale 
interverranno la Dott.ssa Cucchi (specialista in senologia dell’Ospedale 
Bellaria) e la Dott.ssa Marchiori (specialista in urologia).
•	15 ottobre: Conferenza: fisioterapia in aiuto nella prevenzione di 

alcune patologie. Alle ore 15:30 presso il Centro Sociale La Stalla in Via 
Carbonara 41/A – S.G.P.  a cura della Dott.ssa Viviana Sabatini (Medico 
Chirurgo, farmacista, master secondo livello fitoterapico), le molteplici 
proprietà delle piante officinali finalizzate alla nostra salute.
•	20 ottobre: Sportello di consulenze alimentari personalizzate. 

Dalle ore 15:00 presso la sede dipetto in Via Marconi 26/B – S.G.P. a 
cura del Dott. Giovanni Ravasini (specialista in medicina preventiva). 
Iniziativa gratuita per le donne in rosa.
•	25 ottobre: “Cucina con noi”. Alle ore 17:00 presso Osteria La Fefa di 

Finale Emilia (Via Trento Trieste 9/c), dove insieme alla proprietaria Gio-
vanna, proverete a cucinare in maniera salutistica e senza grassi saturi… 
e per finire cena: mangiando le prelibatezze preparate insieme.
•	27 ottobre: Sportello di consulenze alimentari personalizzate. 

Dalle ore 15:00 presso la sede dipetto in Via Marconi 26/B – S.G.P. a 
cura del Dott. Giovanni Ravasini (specialista in medicina preventiva). 
Iniziativa gratuita per le donne in rosa.
•	29 ottobre: Conferenza: fitocosmesi e l’uso intelligente dei pro-

dotti per l’igiene e la cura della persona. Alle ore 15:30 presso il 
Centro Sociale La Stalla in Via Carbonara 41/A – S.G.P.  a cura della 
Dott.ssa Viviana Sabatini (Medico Chirurgo, farmacista, master secon-
do livello fitoterapico).
•	29 ottobre: La prevenzione “cambia musica”… appuntamento al 

Don Chisciotte di Galliera (Via Confine 1,) per una serata discoring tut-
ta in rosa! Alle ore 21:00 cena e dopo balli per tutta la notte.

Per informazioni e prenotazione eventi, 
contattare il numero 370 3045798



pag. 9

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

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

Calderara di Reno 

25a Sagra degli Antichi Sapori

La Pro Loco di 
Calderara col-

labora con tutte 
le associazioni di 
volontariato del 
territorio e con il 
loro contributo la 
Sagra degli Anti-
chi Sapori è arri-
vata alla sua 25a 
edizione.
Sabato 15 e do-
menica 16 ot-
tobre “andranno 
in scena” raviole, 
crescentine, caldarroste, polen-
ta... e poi l’artigianato artistico, 
opere del proprio ingegno, i 
prodotti agricoli locali, i banchi 
del mercato “Fatto in Italia”. Nu-
merosi anche gli spettacoli che 
comporranno una due giorni 
di festa sempre all’altezza della 
tradizione. Tra gli appuntamen-
ti che si svolgeranno in piazza 
Marconi e via Roma segnaliamo: 

sabato 15 (ore 10) inizio mani-
festazione con i vari mercatini 
(opere del proprio ingegno, pro-
dotti agricoli) dalle ore 15 atti-
vità di intrattenimento. Dome-
nica 16 (ore 8) il mercato “Fatto 
in Italia” a cura del Consorzio 
“il Mercato” di Modena; dalle 
ore 10 mercatino dei bambini, il 
mercato delle opere del proprio 
ingegno e appuntamento con 

l’esposizione di prodotti agrico-
li. Dalle ore 12 grande momento 
di convivialità con la “Polentata 
in Piazza”; dalle ore 15 spetta-
colo con la compagnia tetarale 
“Gli Eccentrici Dadarò”.
Parte del ricavato della manife-
stazione sarà utilizzato per l’ac-
quisto di attrezzature a servizio 
della cittadinanza.

Gianluca Stanzani. 

38a edizione del Festone di Decima

Da venerdì 7 a domenica 9 
ottobre si terrà il “Festo-

ne”, la 38a edizione della tra-
dizionale fiera di San Matteo 
della Decima, promossa dal 
Comune e dall’Associazione tu-
ristica Pro Loco. Occasione di 
incontro tra realtà commerciali 
locali e il pubblico, ma anche di 
svago e di divertimento nonché 
di riscoperta del valore dello 
stare insieme. Una tre giorni 
con spettacoli di musica, bal-
lo e magia, esposizioni, attività 
sportive, degustazioni di tante 
specialità enogastronomiche.
In breve alcuni degli appunta-
menti: venerdì 7, (ore 16.30) 
piazza V aprile, prova di gimka-
na in bicicletta a cura della ci-
clistica G. Bonzagni; (ore 19) 
ex pista di pattinaggio, partita 
di pallacanestro Vis Clippers vs 
Flippers Libertas Decima; (ore 
19.30) piazza V aprile, aperice-
na con musica dal vivo di Cri-
stian e Ramin; (ore 20) piazza V 
aprile, esposizione di vespe sto-
riche; (ore 20.30) piazza Mezza-

casa, inaugurazione e apertura 
stand espositivi; (ore 21) piazza 
Mezzacasa. “I giochi di una vol-
ta”.
Sabato 8, tutto il giorno - grandi 
occasioni nei negozi del centro; 
(ore 16) piazza V aprile, prova 
di gimkana in bicicletta a cura 
della ciclistica G. Bonzagni; (ore 
16) piazza Fratelli Cervi, degu-
stazione di gelati al cioccola-
to; (ore 17) piazza Mezzacasa, 
apertura stand espositivi; (ore 
17-19) ex pista di pattinaggio, 
torneo U12 di pallamano; (ore 
18) Bar St. Matthew, Massimo 
Calanca in concerto; (ore 18) 
viale della stazione, “Un festo-
ne sulle ali della fantasia” a cura 
di Recicantabuuum; (ore 20) 
piazza V aprile, esposizione di 
vespe storiche; (ore 21) piaz-
za Fratelli Cervi, spettacolo di 
magia con Mago Danone; (ore 
21) viale della stazione, serata 
latinoamericana; (ore 21) piaz-
za V aprile, musica live con gli 
Anthera. 
Domenica 9, tutto il giorno - 
grandi occasioni nei negozi del 

centro; (ore 9) piazza V aprile, 
esposizione di vespe e lam-
brette storiche; (ore 11) piaz-
za Mezzacasa, apertura stand 
espositivi; (ore 12) viale della 
stazione, stand gastronomico 
Cotti e serviti; (ore 14-16) piaz-
za V aprile, torneo U16 di pal-
lamano; (ore 15) piazza Fratelli 
Cervi, spettacolo di magia con 
Mago Danone; (ore 15) piazza 
V aprile, esibizione di tennis; 
(ore 16.30) piazza V aprile, esi-
bizione di danza e ginnastica; 
(ore 16.30) via Cento, Giovanni 
Turi in concerto; (ore 17) piaz-
za V aprile, esibizione di patti-
naggio; (ore 17.30) viale della 
stazione, “Progettisti a tavola”; 
(ore 17.30) via Cento, spettaco-
li musicali; (ore 18.30) piazza V 
aprile, apericena con Dj set R. 
Ginori.
In occasione del Festone di De-
cima la Cumpagnì dal Clinto 
proporrà: gnocchini fritti, frit-
telle di zucca, sughi di clinto e 
caldarroste.

Gianluca Stanzani
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Cassa di risparmio di Cento, 
semestrale in utile per oltre 3 milioni (+46,8%)
Migliorano gli indicatori patrimoniali e cresce la raccolta: Caricento si conferma un punto di riferimento per la gestione del risparmio della clientela

La Cassa di Risparmio di Cento, che è 
presente nella provincia di Bologna 

sin dal 1930, ha chiuso positivamente 
il bilancio semestrale dell’anno in cor-
so, facendo registrare un utile netto 
di 3,048 milioni, +46,8% rispetto allo 
scorso anno, e migliorando sia gli in-
dicatori di patrimonializzazione che 
quelli di copertura del credito anoma-
lo.
I dati evidenziano che rispetto al Bilan-
cio 2015 la raccolta diretta raggiunge 
i 2.523,7 milioni (+5,96%), mentre la 
raccolta gestita ammonta a 1.275,8 
milioni (+3,20%) e gli impieghi a 
clientela sono pari a 1.818,4 milioni 
(+0,3%). Il CET1 ratio, Common equity 
Tier One Ratio, indicatore di solidità 
e stabilità della Banca, è in crescita 
all’11,92%, rispetto all’11,80% che si 
registrava a conclusione del Bilancio 
2015.

Caricento si conferma Banca del Ter-
ritorio a sostegno delle famiglie: nel 
primo semestre 2016, infatti, risultano 
stipulati oltre 36 milioni di euro di 
mutui ipotecari privati, con un in-
cremento del 50% rispetto al primo 
semestre 2015. Di questi 2,1 milioni 
sono riferiti al Plafond riservato alle 
giovani coppie ideato in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cento. 
La competenza rimane una delle ca-
ratteristiche principali della Cassa e 
dei suoi dipendenti, ai quali solo nel 
primo semestre del 2016, sono state 
erogate quasi 9.200 ore di formazione, 
a conferma del forte impegno profuso 
da Caricento per la crescita del pro-
prio personale. 
La gestione del risparmio delle famiglie 
rimane una delle più forti competenze 
distintive della Cassa di Risparmio di 

Cento che da oltre 20 anni sviluppa 
al proprio interno soluzioni dedicate 
ad ogni esigenza della clientela. Grazie 
all’esperienza accumulata, la Banca 
costruisce direttamente le linee di 
gestione patrimoniale offerte agli 
investitori, permettondo loro di acce-
dere ad una vasta gamma di mercati 
e strumenti finanziari. In quest’ottica, 
Caricento ha recentemente siglato un 
accordo con iShares, leader mondia-
le nel mercato degli ETF, e parte del 
gruppo BlackRock, che ha permesso 
la creazione di una nuova ed innova-
tiva famiglia di gestioni di portafoglio. 
Quest’ultima investe prevalentemente 
in Exchange Traded Funds, una par-
ticolare tipologia di fondi comuni di 
investimento che sono negoziabili in 
borsa come normali titoli azionari, 
unendo pertanto i vantaggi dei fondi 
comuni di investimento a quelli delle 

azioni. 
Proseguono gli investimenti di Cari-
cento anche nella dimensione digita-
le: l’indagine di customer satisfaction 
condotta nel primo trimestre riporta 
che ben il 44% della clientela utilizza 
l’home banking. Da maggio 2016 l’ap-
plicazione per la gestione del conto 
corrente in mobilità da smartpho-
ne e tablet è stata arricchita della 
funzionalità di trading, disponibile 
fino a quel momento solo nella versio-
ne web. La Cassa ha inoltre installato 
due ulteriori ATM evoluti, sportelli 
self service per prelievo e versamento 
contante. 
Caricento è presente nella provincia 
di Bologna con 16 filiali, quindi anche 
a San Giovanni in Persiceto, in Via 
Rambelli 32, a San Matteo della Deci-
ma in Via Cento 199 e a Crevalcore in 
via Amendola 330.

Venerdì 7 ottobre, ore 21
presentazione del libro
“Gli inganni della finanza”
sala polivalente
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Sabato 8 ottobre, ore 8
“Svuda la canteine”
Centro storico, Sant’Agata Bol.

Sabato 8 ottobre, ore 10.30
“Vorrei un tempo lento”
letture per bambini dai 4 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 9 ottobre, ore 9.30
visita all’Area umida di 
Manzolino-Tivoli
Tel: Info Sustenia 051 6871051
Tel: 340.8139087

Domenica 9 ottobre, ore 16
“Un, due, tre... freccia!”
Laboratorio 6-10 anni

Museo Arch. Ambientale
via Terragli a Ponente
Sant’Agata Bolognese

Domenica 9 ottobre, ore 16.30
Compagnia Lanzarini
“Bada Ada, beda Ida”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Eventi
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Sant’Agata Bolognese

Camminando… verso l’antica linea 
di confine tra Longobardi e Bizantini
TProsegue il fortunato sodali-

zio tra Comune di Sant’Agata 
Bolognese, Partecipanza Agraria 
di Sant’Agata e Archivio Storico di 
Modena, ente che quest’anno ha 
recentemente vinto il Premio Ita-
lia Medievale: prestigioso ricono-
scimento per la valorizzazione del 
patrimonio medievale del nostro 
Paese. In continuità con il filone 
di attività Longobardi e Bizantini, 
si è questa volta giunti a proporre, 

in occasione della 
Giornata Nazio-
nale del Cammi-
nare (9 ottobre) 
una passeggiata 
da percorrere a 
piedi o in biciclet-
ta lungo i luoghi 
dell’antico confine 
tra le antiche po-
polazioni longo-
barde e bizantine. 
Il tragitto porterà 
fino al Bosco di 
Santa Lucia, ove 
sarà possibile visi-
tare l’allestimento 
di un piccolo ac-
campamento mili-
tare e assistere alla 
rievocazione di 
scene di vita ambientate nei seco-
li VI-VIII. Le due fazioni nemiche, 
Longobardi e Bizantini, saranno 
inoltre protagoniste di un com-
battimento riproposto dai grup-
pi storici partecipanti (Bandum 

Freae e Numerus Italorum), quale 
particolare occasione per rappre-
sentare un efficace spaccato delle 
attività, usi e costumi di quei tem-
pi.

Laura Palopoli 

Crevalcore
Le “Notti del Re Porcello”: musica, porchetta e basket

Come sia stato scelto il nome 
dell’evento settembrino, svol-

tosi a Crevalcore presso il Centro 
Sportivo  il 16, 17 e 18 settembre, 
non è dato sapere anche se è forte 
il sospetto che il riferimento sia alla 
gustosa porchetta distribuita in 
lunghi tavoli.
Certo è che la formula (musica gio-
vane, sport e buon cibo) è risultata 
vincente così come lo scopo che ha 
animato le serate: aiutare le popo-
lazioni terremotate di Amatrice e 
comuni limitrofi.
Lo stand gastronomico all’insegna 
del prelibato alimento ha funziona-
to a pieno regime così come la mu-
sica dei Django Guns (Davide Na-
dalini alla chitarra, Chiara Scaglia-
rini alle tastiere, Giorgio Segrè alla 
batteria e Serena Turco al basso).
Il trinomio è stato completato del 
basket con i crevalcoresi PFC Lovers 
opposti ai Decima Flippers.
Le due formazioni si sono battute 
punto a punto nell’adiacente pale-

stra anche se poi i decimini di coach 
Veronesi sono riusciti a prevalere 
nel finale, contro il pronostico, tra-
scinati da Valentini e Poluzzi.
Ottime prove dei nuovi arrivati tra i 
“rossi” Flippers e cioè Raimondi, Mi-
nezzi e Ferrini, con la spumeggiante 

regia del play Serra.
Poi tutti a recuperare energie nello 
stand gastronomico, facendo il tifo 
per le comunità del Centro Italia, 
cui gli organizzatori hanno destina-
to il ricavato.

Fabio Poluzzi

Domenica 16 ottobre
Mercato della Versilia
a Crevalcore 
Le varie aziende commerciali consorziate 
offrono, com’è nella tradizione che ha reso 
famoso il Mercato di Forte dei Marmi, 
prodotti di alta qualità a prezzi concorren-
ziali: dalla maglieria artigianale in cache-
mire all’abbigliamento firmato in stock, 
dal pronto moda all’ultimo grido ai capi 
in pelle, dalle borse più alla moda fino alla 
bigiotteria più sfiziosa, senza dimenticare 
la rinomata biancheria per la casa, l’intimo 
firmato e la pelletteria di qualità.

www.consorzioversiliafortedeimarmi.it



Altre notizie su cartabiancanews.com pag. 7

 GIOVANNI IN P.

VIA POGGIO 12

PERSICETO
FUOCO

SAN

t. 051 0362180 f. 051 0340100

www.persicetofuoco.it 
 info@persicetofuoco.it

Runners Terred'Acqua: Correre al mare

Nessun appuntamento podisti-
co ad agosto in Terred’Acqua, 

per cui vi segnaliamo alcune corse 
vicine alle nostre località balneari:
8° Memorial Strocchi Giuliano a 
Punta Marina Terme (Ra); sabato 
30 luglio, partenza ore 18 presso 
Villaggio Teodorico, Viale delle 
Americhe 120; lunghezza 7 km.
The Colour Run a Rimini; sabato 
6 agosto, partenza ore 18.30 da 
Piazzale Fellini; lunghezza 5 km.
33a Strapazéda a Sant’Angelo – 

Gatteo (Fc); domenica 28 ago-
sto, partenza ore 9 presso il Circo-
lo Acli Sant’Angelo di Gatteo, via 
Dossetti 13; lunghezza 10 km.
Quanti di voi hanno pensato: 
“in vacanza andrò a correre sul-
la spiaggia!”. Bello, affascinante, 
stimolante… e da prendere con 
cautela. Correre a piedi nudi sulla 
sabbia può essere causa di traumi: 
problemi muscolari dovuti dalla 
diversa superficie (anche magari 
quando si tornerà a correre con le 

scarpe sul duro), piano inclinato 
del bagnasciuga, elevata sollecita-
zione muscolare dovuta a troppa 
sabbia, ferite dovute ad oggetti 
sulla spiaggia, vesciche (se si corre 
solo con le calze). Come sempre è 
bene variare: proviamo qualche al-
lungo o brevi distanze sulla sabbia, 
variamo con corse lungo le piste 
ciclabili o marciapiedi sul lungo-
mare, e approfittiamo per inserire 
qualche nuotata!

Luca Frabetti

I grani antichi (per un pane moderno)

Finalmente è arrivata la trebbiatura 
e già dalle prime battute si era intu-

ito che la produzione potesse risultare 
importante. Man mano che si trebbia-
vano con grande soddisfazione i grani 
precoci, anche quelli tardivi continua-
vano il trend di produzioni conside-
revoli, toccando addirittura le 9 ton-
nellate per ettaro. Ma la soddisfazione 
purtroppo è durata fino all'arrivo dei 

listini, dove le quota-
zioni hanno registrato 
un calo considerevole 
sia per il grano tenero 
sia per quello duro. Al 
21/07 Bologna quota-
va 180 €/ton gli spe-
ciali di forza, 162 €/
ton i bianchi e 156€/
ton i rossi fini, mentre 
il duro registra 200 €/
ton, molto meno rispetto all’anno pas-
sato. Ai prezzi bassi dobbiamo aggiun-
gere un mercato fermo nelle trattative; 
secondo gli addetti ai lavori non si vede 
a breve e medio termine una rivitalizza-
zione negli scambi.
E i nostri grani antichi? Fortunatamen-
te l'Innallettabile, il Frassineto, il Verna e 
l'Andriolo non hanno di questi proble-
mi. La foto indica, nonostante un peso 
specifico basso per varietà moderne 

ma in linea per le nostre, un valore pro-
teico da record del 17,9% che conferma 
quello descritto negli articoli preceden-
ti. Le prove parcellari hanno indicato 
oltre le 4 tonnellate per ettaro, valore 
che va sommato al prezzo pattuito 
nelle filiere dei Grani Antichi di 400 €/
ton. Adesso non resta che macinarlo e 
riscoprire il sapore e profumo del pane 
di una volta!

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

Lunedì 22 agosto, ore 21
Proiezione “Il ponte delle spie”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Mercoledì 24 agosto, ore 21.30
Proiezione del film “Joy”
Parco Margherita Hack
San Giacomo del Martignone

Venerdì 26 agosto, ore 21.15
“Triki trak Band” in concerto
Teatro parrocchiale
S. Matteo della Decima

Lunedì 29 agosto, ore 16.30
seminario di musica d'insieme
sala multimediale De Amicis
Anzola Emilia

Lunedì 29 agosto, ore 21
Proiezione “Inside out”
Auditorium 1° Maggio
Viale caduti di via Fani - Crevalcore

Lunedì 29 agosto, ore 21.30
Fabrizio Bosso ed il Marcello
Molinari trio in concerto
Piazza Grimandi – Anzola Emilia

Mercoledì 31 agosto, ore 21.30
Proiezione “Il piccolo principe”
Badia di Santa Maria in Strada

Fino a settembre
Mostra collettiva di opere
d'arte a cura di Novantasette Arts
Corso Italia 152 – S.G. Persiceto
(10-12/16-19, chiuso il lunedì)

Eventi
Ecobonus: il 2016 sarà un anno da record

Se le proiezioni saranno con-
fermate, il 2016 sarà l’anno 

con il maggior numero di investi-
menti attivati dalle agevolazio-
ni f iscali per la riqualif icazione 
energetica e le ristrutturazioni, 
con un +16% rispetto al 2015 e 
1,7 milioni di domande presen-
tate.
Questo è uno dei dati più signif i-
cativi contenuti nella quarta edi-
zione dello studio “Il recupero 
e la riqualif icazione energetica 
del patrimonio edilizio: una sti-
ma dell’impatto delle misure di 
incentivazione”, predisposto dal 
Servizio studi della Camera in 
collaborazione con l’istituto di 
ricerca CRESME. 
Rispetto alla precedente edizio-
ne (ottobre 2015), è stato aggior-
nato il dato a consuntivo relativo 
al 2015, mentre i dati riguardanti 
il 2016 si basano su rilevazioni 
dei primi sette mesi dell’anno.
Nel documento si stima che tra il 

1998 e il 2016, gli incentivi f iscali 
per il recupero edilizio e per la 
riqualif icazione energetica ab-
biano riguardato oltre 14,2 mi-
lioni di interventi, coinvolgendo 
il 55% delle famiglie italiane. Nel-
lo stesso periodo di tempo, gli 
investimenti attivati sono stati 

pari a 237 miliardi di euro, di cui 
205 relativi alle ristrutturazioni 
edilizie e i restanti 32 miliardi 
alle riqualif icazioni energetiche.
Per il 2016 invece le proiezioni 
dei dati sembrano far registrare 
di nuovo un incremento. Si sti-
mano infatti per quest’anno in-

vestimenti superiori a 29 miliar-
di di euro, a ennesima conferma 
dell’eff icacia delle attuali aliquo-
te rialzate al 50% (ex 36%) per le 
ristrutturazioni e al 65% (ex 55%) 
per l’eff icientamento energetico.
Di grande rilievo anche l’im-
patto delle misure incentivanti 
sull’occupazione: tra il 2011 e il 
2016 gli interventi legati alle de-
trazioni avrebbero generato un 
assorbimento di 1.460.223 oc-
cupati diretti, corrispondenti a 
una media annua nel periodo di 
oltre 243.000 occupati. Nel solo 
2016, l’occupazione legata a que-
sti investimenti è stimata in cir-
ca 436.000 unità, di cui 291.000 
impiegati nell’attività edilizia 
diretta e 145.000 nell’indotto in-
dustriale e di servizio.

Franco Govoni
www.sportelloenergia-terredacqua.it

Contatti:
Telefono: 3487318044 – 0516812846 

E-mail: paes@terredacqua.net

I grani antichi (per un pane moderno)

Proprio in questi giorni il “nostro” mix 
di grani antichi si appresta a essere 

macinato e per l’occasione abbiamo vo-
luto usare una vecchia macina a pietra 
di un piccolo molino.
La farina prodotta sarà realmente na-
turale e pulita e non può certamente 
garantire le “prestazioni” panificatorie 
di molte farine in commercio, in quan-
to non utilizzeremo nessun tipo di ad-
ditivo.
Come accennato negli artico-
li precedenti, i fumosi Regolamenti 
(1169/2011-1333/2008, etc…) sia oriz-
zontali che verticali che riguardano gli 
sfarinati, etichettatura, etc… permet-

tono l’aggiunta di glutine secco, acido 
fosforico, biossido di silicio ed enzimi 
vari; questo per migliorane le prestazio-
ni, ottenere un maggior senso di mor-
bidezza, una  conservazione più lunga e 
un effetto sbiancante.
Tutto questo è possibile mantenendo 
un’etichetta pulita, in virtù di una tra-
sparenza di informazione che è difficile 
da vedere.
Pensare di avere solo prodotti alimen-
tari senza utilizzare additivi, coadiuvan-
ti tecnologici o enzimi è un pensiero in-
coerente, mentre coerente risulterebbe 
farlo scrivere sulle etichette.

Ulisse Masolini e Luca Frabetti

La miglior fonte di energia alternativa è il risparmio.
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Martedì 11 ottobre, ore 20.30
“Cinemartedì in biblioteca”
sala polivalente
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Giovedì 13 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, 
Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Fino a sabato 15 ottobre
ore 8.30-13
mostra “Il dono è vita” 
piano ammezzato del Centro Civico
via Cento 158/a – S.M. Decima

Sabato 15 ottobre, ore 18
“Robin Hood” con la
Compagnia Fantateatro
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Sabato 15 ottobre, ore 20.30
spettacolo “Miao benefit show”
organizzato dall’Ass.ne
Pronatura Calderara
Teatro Spazio Reno
via Roma 12 – Calderara

Sabato 15 ottobre, ore 21
Compagnia Amici del Veterinario
“Una muier par Berto”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Domenica 16 ottobre, dalle 9.15
“Slow-foot: quattro passi nella
pianura” visita all’Area di Riequilibrio
Ecologico Collettore delle Acque 
Alte.
Partenza ore 15 Locanda Accatà
via Cento – S.G. Persiceto
Tel: Info Sustenia 051 6871051
Tel: 340.8139087

Domenica 16 ottobre, ore 16
“Il piccolo polline”
Laboratorio 6-10 anni
Museo Arch. Ambientale
via Terragli a Ponente
Sant’Agata Bolognese

Domenica 16 ottobre, ore 17
spettacolo di Vito pro
“Casa Alessia onlus”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Fino a domenica 16 ottobre
mostra di Primo Formenti
Ass. Cult. L’Atelier
via Tassinara 36/a - S.G. Persiceto
(apertura sab e dom 17-19.30)

Martedì 18 ottobre, ore 14
“Sole non da sole” gruppo
di auto mutuo aiuto
Biblioreno, via Roma 27
Calderara di Reno

Martedì 18 ottobre, ore 14.30
“I pomeriggi della cultura”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Giovedì 20 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, 
Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Sabato 22 ottobre, ore 20.30
“La paellata” presso l’A.C.S.D.
Danzainsieme, via Massarenti 144
Crevalcore

Sabato 22 ottobre, ore 21
concerto del gruppo rock
“Limite acque sicure”
Teatro Fanin, Piazza Garibaldi
San Giovanni in Persiceto

Domenica 23 ottobre, ore 9.15
“Ben-essere alla casa della natura”
Casa della Natura (via Marzocchi, 
16/a) 
San Giovanni in Persiceto
Tel: 347.0519831 Tel: 333.3370890

Domenica 23 ottobre, ore 16
“Dal seme alla farina”
Laboratorio 6-10 anni
Museo Arch. Ambientale
via Terragli a Ponente
Sant’Agata Bolognese

Eventi

Bonus di 500€ da spendere in cultura destinato a tutti i diciottenni

Un incentivo per tutti i giovani e un 
investimento sulla cultura. 18app 

è il bonus di 500 euro da spendere in 
cultura destinato a tutti i diciottenni 
residenti nel nostro Paese.
Nato dall’idea che per ogni euro investi-
to in sicurezza, un euro vada investito 
in cultura, 18app vuole dare simbolica-
mente a ragazze e ragazzi il benvenuto 
nella comunità adulta dando loro, al 
contempo, una responsabilità: quella 
di coerede del più grande patrimonio 
culturale del mondo.
Chi diventa maggiorenne potrà così, 
per oltre un anno, spendere 500 euro 
entrando nei musei o nelle aree archeo-
logiche, vedendo un film, una mostra o 

uno spettacolo teatrale, ascoltando un 
concerto, comprando un libro.
18app sarà un incentivo 
per i ragazzi che entrano 
nell’età adulta a “con-
sumare” beni cultura-
li e costituirà un for-
midabile e mai speri-
mentato viatico per 
accelerare il processo 
di digitalizzazione del 
nostro Paese.
Come funziona
La legge di stabilità ha 
previsto un fondo di 
290 milioni di euro per tutti cittadini 
residenti nel territorio nazionale che 

compiono 18 anni di età nel 2016. Ogni 
diciottenne godrà di un bonus di 

500 euro.
Per accedere al bonus 
occorrerà andare su 
www.18app.it (o www.

diciottapp.it) e registrarsi. 
La webapp sarà collegata 
a un plafond virtuale che 
si attiverà a partire dal 

compimento della mag-
giore età.
I 500 euro potranno 
essere utilizzati per ac-

quistare la seguente cate-
goria di prodotti stabilita dal 

Dpcm di prossima pubblicazione in 

gazzetta ufficiale:
- Biglietti o abbonamenti per cinema e 
teatro;
- Biglietti per concerti e altri spettacoli 
dal vivo;
- Libri;
- Biglietti per accesso a musei, mostre, 
aree archeologiche, monumenti, galle-
rie, fiere culturali, parchi naturali.

Per acquistare i beni  saranno generati 
dei buoni che potranno essere spesi, 
in più occasioni, dai giovani nati nel 
1998. Il bonus sarà spendibile fino al 
31 dicembre 2017 in modo da non pe-
nalizzare chi è nato negli ultimi mesi 
dell’anno.
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Pillole di sicurezza
“Imbrogliare il nemico”

Una delle massime più famose 
nel campo delle arti marziali 

è “se sei forte fingiti debole, se sei 
debole fingiti forte”.
Imbrogliare un aggressore è dif-
ficile, ma ci son diversi modi per 
farlo. Anche solo assumere un at-
teggiamento corporeo che faccia 
pensare ad una preparazione nel 
combattimento (anche solo fin-
gendo una guarda da pugile) può 
avere un effetto sull’avversario. 
Magari non si ritirerà, ma potreste 

guadagnare quella preziosa frazio-
ne di istante in cui lui tituberà per 
approfittarne e colpire per primi, o 
scappare.
Altrimenti anche solo mettere una 
mano dentro la borsa o la tasca in-
terna della giacca urlando al proprio 
aggressore “ho un coltello” può ral-
lentarlo momentaneamente.
Infine, piccola chicca: per evitare 
di essere scippati o per salvarvi da 
un’aggressione portate sempre 
con voi (in tasca, nello zaino o 

nella borsetta) un portafogli finto. 
Metteteci dentro qualche vecchio 
scontrino, qualche carta scaduta, 
e posizionatelo in modo che sia 
facilmente raggiungibile (magari la 
tasca più esterna dello zaino).
Quando tenteranno di derubarvi 
prenderanno quello, o se vi minac-
ciano sarete voi stessi a consegnar-
lo, mantenendo al sicuro il vero 
portafogli.

M° Simone Pedrazzi
ASD Jujitsu GoJu Italia

Eventi
Culturali

Martedì 25 ottobre, ore 14.30
“I pomeriggi della cultura”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5 
Padulle di Sala Bolognese

Martedì 25 ottobre, ore 20.30
“Cinemartedì in biblioteca”
sala polivalente
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Giovedì 27 ottobre, ore 18
“Non più da soli” gruppo
di auto mutuo aiuto
Centro sociale Bacchi
via Gramsci 53 - Calderara

Giovedì 27 ottobre, ore 16
“Io ci sono e tu?” laboratorio
per ragazzi 11-14 anni
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Venerdì 28 ottobre, ore 21
concerto di Antonio Piretti 
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Sabato 29 ottobre, ore 20.30
“Aspettando la notte in biblioteca”
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese

Domenica 30 ottobre, ore 16
“Viaggio nel regno di Osiride”
Laboratorio 6-10 anni
Museo Arch. Ambientale
via Terragli a Ponente
Sant’Agata Bolognese

Domenica 30 ottobre, ore 16.30
Compagnia In fen c’la dura
“Di mort, di viv, di fior, e...”
Teatro comunale, Corso Italia
San Giovanni in Persiceto

Fino a sabato 30 ottobre
“Come tu la vedi” mostra
fotografica collettiva
Biblioteca comunale
Piazza Giovanni XXIII, 2
Anzola dell’Emilia

Da ottobre a dicembre
Mostra collettiva di opere d’arte
a cura di 97 Arts
Corso Italia, 152
San Giovanni in Persiceto

Runners Terred’Acqua: le prime piogge
E ottobre arrivò, con i primi freddi, 

le prime piogge, e le pozzanghe-
re!

Camminata degli Orti a Calde-
rara di Reno; sabato 22 ottobre, 
partenza ore 16 da Centro Sociale 
Ricreativo C. Bacchi, via Gramsci 53; 
lunghezza 6,5 km.

37° La Trotterellata a Sala Bolo-
gnese; domenica 23 ottobre, par-
tenza ore 09:00 c/o Centro Tennis 
Sala Le Cupole, Via Gramsci 50/a; 
lunghezza 12,5 km.

17° Maratonina a Du Pas par 
Calderera a Calderara di Reno; 
domenica 30 ottobre, partenza 
ore 8 dal Centro Sportivo Pederzini, 

via Garibaldi 8; lunghezza 12 km.

Se il cielo ingrigito ti fa desistere dal-
la corsa, se qualche pozza d’acqua ti 
infastidisce, se hai paura di amma-
larti perché fa un po’ fresco… sono 
tutte scuse! Probabilmente hai un 
calo di motivazione, non intestar-
dirti e varia il tuo allenamento.

Luca Frabetti

Crevalcore

Claudio Garuti Vice Campione d’Italia 
di pesca al colpo (cat. Master)

A seguito di una segnalazione sia-
mo venuti a conoscenza che il 

signor Claudio Garuti, Presidente del 
Team Crevalcore Tubertini, è arrivato 
secondo al campionato nazionale di 
pesca al colpo, categoria master, svol-
tosi lo scorso 28 agosto a Spinadesco 
(Cremona).
Una categoria, quella dei master, che – 
secondo la stampa specializzata – nel 
corso degli anni ha visto sempre più 
agonisti partecipare, innalzando sem-
pre più il livello del campionato. Que-
sto perché nei master, ovvero gli over 
55, partecipano agonisti che hanno 
fatto la storia della pesca italiana ne-
gli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Un campionato 
nazionale composto di sei prove, tre 
week end di gara, tre campi gara: pri-
ma al Cavo Lama (un canale collettore 
delle acque alte per il modenese), poi 
sul Lago di Corbara (Terni) e infine sul 
canale navigabile a Spinadesco.

Una bella soddisfazio-
ne per il signor Claudio 
Garuti, questo argen-
to corona una carriera 
quarantennale a livello 
agonistico. 40 anni total-
mente dedicati al Team 
Crevalcore Tubertini 
(salvo un periodo a Ca-
stel Maggiore), dove da 
20 anni ricopre la carica 
di presidente. Garuti da 
diverso tempo ricopre 
anche la carica Consi-
gliere della Sezione FIP-
SAS (Federazione Italia-
na Pesca Sportiva Atti-
vità Subacquee e Nuoto 
Pinnato) di Bologna.
Complimenti dalla Re-
dazione di CartaBianca 
news! 

Gianluca Stanzani
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Jujitsu Shinsen: un’eccellenza persicetana

Sono anni che la scuola di 
arti marziali di San Giovan-

ni in Persiceto: il CSR JuJitsu 
SHINSEN insegna i valori e l’e-
ducazione di questa disciplina. 
Le basi del successo risiedono 
nella passione, nella costanza e nell’impegno che ogni 
giorno maestri, allievi e genitori coltivano. Alla giovane 
promessa, Luca Serra (11 anni), e al suo maestro, Ben 
Brahim Salah, sabato 24 è stato conferito un riconosci-
mento ufficiale dall’Amministrazione Comunale per i 
traguardi sportivi raggiunti. «Ringrazio l’Amministra-
zione Comunale per aver premiato Luca Serra perché 
questo è un incentivo grandissimo per far sì che altri si 
impegnino e ricerchino a loro volta l’eccellenza» affer-

ma il maestro Ben. Luca Serra dopo innumerevoli suc-
cessi in campo interregionale (da ricordare che il grup-
po di San Giovanni ogni mese è impegnato nel circuito 
agonistico dell’unione CSR JuJitsu Italia) conquista la 
medaglia d’argento al prestigioso trofeo nazionale a Ri-
eti. Il maestro Ben Brahim, vincendo il titolo tricolore e 
molte altre gare selettive, si aggiudica la maglia azzurra. 
Rappresenta l’Italia alle rassegne continentali di Parigi 
e Ghent piazzandosi nella Top 10 d’Europa. Questo è il 

biglietto per l’azzurro Ben Brahim ai prossimi 
Campionati del Mondo che si svolgeranno in 
Polonia il 25, 26 e 27 novembre. In preparazio-
ne a questo evento la squadra SHINSEN par-
teciperà al grand slam di juJitsu a Dusseldorf 
in Germania. Questo torneo è il più impor-

tante nel jujitsu agonistico: sono oltre 1.000 i parteci-
panti provenienti da 4 continenti. Lo sottolinea la lo-
cation che è la Veltins-Arena: lo stadio dello Schalke 04 
di Gelsenkirchen (Dusseldorf). Tutto questo è possibile 
con 2 allenamenti alla settimana, il lunedì e mercoledì 
dalle 17.30 alle 21.00 nel nostro corso in via Carbonara 
41. In bocca al lupo alla squadra che tiene sempre alto il 
nome di Persiceto in Italia e nel Mondo.

CSR JuJitsu SHINSEN

FIAB Terred’Acqua
Se non avete ancora sentito parlare di FIAB TER-

RE D’ACQUA, vi presento nuovamente questa 
associazione del nostro territorio che ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile, 
ovvero ad usare meno l’automobile e ad usarla con 
maggiore responsabilità rispetto ai più deboli (pedoni 
e i ciclisti). Sosteniamo inoltre  che la costruzione di 
percorsi ciclopedonali tra le nostre cittadine e frazio-
ni, strutture che unirebbero maggiormente le nostre 
comunità, ci permetterebbero di rivalutare le nostre 
campagne. Dopo due anni di lavoro purtroppo non 
abbiamo visto nascere ancora delle strutture, ma le 
buone notizie sono che tutte le amministrazioni lo-
cali sono molto presenti e sostengono le iniziative, 
e soprattutto che sempre più persone dimostrano 
interesse partecipando agli eventi, quest’anno han-
no partecipato dalle 40 alle 300 persone ad ogni 
manifestazione. In tutte le città si stanno verifican-
do sempre più eventi in bicicletta interessanti, ad 
Anzola con l’organizzazione di Bortolani ci sono 
stati due eventi in bici con 300 persone alla Man-
gialonga, e circa 150 cittadini ad Anzola Bike Night. 
A Calderara di Reno il Bicibus e la partecipazione al 
Bike Pride di Bologna sono state un successo. A Sala 
Bolognese e Padulle è nato un gruppo di cicloturisti, 
i Bicicloidi. E Sant’Agata e Crevalcore si sono mobi-
litate su tanti eventi.
Tutte le Terre d’Acqua sono quindi in fermento per 

la giusta causa della sicurezza 
di pedoni e ciclisti e per la cul-
tura locale.
Ma la partecipazione delle 
persone agli eventi ci porterà 
ad avere delle ciclopedonali? 
In Olanda sì, per loro è andata 
proprio così negli anni ‘70, con 
qualche differenza. Quest’anno 
sono andato in vacanza ad Amsterdam 
pensando di visitare la città delle biciclette, 
pensando fosse il risultato di una lunga tradizione, 
ma ho cambiato idea guardando questo video, 
youtu.be/oJ3L-gTGGVs, che ci fa capire che 
sono state le proteste e le iniziative a cambiare 
radicalmente il Paese. 
Per informazioni mettete “mi piace” sulla pagina 
facebook www.facebook.com/FIABterreacqua, vi-
sitate il sito internet fiabterreacqua.weebly.com, o 
scrivete una email a fiab.terreacqua@gmail.com. 

Vi lascio i dettagli degli ultimi appuntamenti del 
2016:
Domenica pomeriggio 9 ottobre 2016
“Il museo e la chiesa in dialetto” e “Il tempo lento 
dei longobardi”
Un eccezionale evento inserito nel programma del Fe-
stival Internazionale della Storia 2016 , e nella giornata 
nazionale del camminare 2016. Quattro importanti 

studiosi del nostro territorio 
ci condurranno in una visita 
della Chiesa Collegiata in dia-
letto, per continuare poi in 
italiano presso il Museo, e in 

bicicletta per le il centro sto-
rico e le campagne di San Gio-

vanni in Persiceto, finendo con il 
rinfresco offerto da Proloco Persice-

to. Tutto con un contributo di 5 € a par-
tecipante adulto, gratis per i minori di 15 anni. 
Partenza da Decima, davanti alla Chiesa ore 15.
Partenza da Sant’Agata Bolognese, davanti alla 
Chiesa ore 15.30.
Partenza da Crevalcore, davanti alla Chiesa in Via 
Matteotti ore 15.
Partenza da San Giovanni in Persiceto, dalla Chiesa 
Collegiata in Piazza del Popolo alle ore 16.
Domenica pomeriggio 23 ottobre 2016
“Arte in bici a Pieve di Cento”
Percorso IN BICI per tutti: visiteremo Pieve di Cento 
e i suoi posti artistici.
Partenza da San Giovanni in Persiceto, Piazza del 
Popolo ore 15.
Partenza da Padulle di Sala Bolognese, davanti al 
Municipio ore 15.
Partenza da Decima, davanti alla Chiesa ore 16. 

Andrea Bianchi

GRUPPOGIRONI



PREZZORIBASSATO

PREZZORIBASSATO

Immerso nel verde di uno splendido giardino 
condominiale nella prima campagna persice-
tana, proponiamo in vendita un appartamen-
to di 75mq di recente costruzione disposto su 
due livelli. Ottime finiture ed ottimo rapporto 
qualità prezzo! Classe energetica in fase di ri-
chiesta Rif. A/87 € 130.000

ULTIMA DISPONIBILE! VILLETTA DI TESTA 
DI NUOVA COSTRUZIONE! Caratterizzata 
al piano terra da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, bagno, garage e giardino 
privato. P1: Camera da letto matrimoniale, 
camera singola, studio/cameretta, bagno. 
Struttura antisismica e ottimo capitolato 
basato sul risparmio energetico. Classe Ener-
getica “C” Rif. NV04-06 € 230.000

Appartamento in piccola palazzina di sole 
3 unità, nessuna spesa condominiale! Al 
piano terra in ottima posizione adiacente 
al centro. Ingresso, soggiorno, cucinotto, 2 
camere matrimoniali, bagno. Riscaldamento 
autonomo. Classe Energetica G IPE 254,81 
Rif. A/71 € 89.000

SANT'AGATA BOLOGNESE - Nuove da 
impresa, Villette tutte su un piano con due 
o tre camere - Antisismiche - Tecnologica-
mente all'avanguardia nel risparmio ener-
getico. Finiture di alto livello con ampia pos-
sibilità di personalizzazione. Classe A - Rif. 
NV15 - Prezzi a partire da € 350.000 

In centro storico, in piccolo condominio di 
sole 5 unità, proponiamo in vendita appar-
tamento in ottime condizioni composto da: 
ingresso, sala, cucina, bagno, camera matri-
moniale e ripostiglio. Riscaldamento auto-
nomo e possibilità di cucina arredata inclusa 
nel prezzo! Certificazione Energetica in fase di 
richiesta. Rif. A/88 € 75.000

SANT’AGATA BOLOGNESE - Loc. Crocet-
ta: Villettina a schiera di testa con giardino 
privato. La villettina è così composta: P.T. 
con ingresso su soggiorno con ampia zona 
con cucina a vista e bagno. 1°Piano : 3 came-
re da letto di cui due matrimoniali bagno e 
balcone. Completano la proprietà un ampio 
sottotetto e il garage. Ottime finiture carat-
terizzate da finestre doppio vetro, zanzariere, 
cancelletti di sicurezza, impianto di allarme 
ed impianto fotovoltaico. Ottimo rapporto 
QUALITA’-PREZZO!!! Classe F-EP 199,04 - Rif. 
V/30 € 218.000

In centro storico proponiamo appartamento 
di grandi dimensioni, da ristrutturare, con la 
possibilità di ricavare un appartamento di 
150mq così disposto: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, 3 camere matrimoniali, 2 ba-
gni e studio. Ristrutturata esternamente ed il 
tetto in legno completamente rifatto recen-
temente. Ottime potenzialità vista l’ampiezza 
degli spazi per ristrutturazione e valorizzazio-
ne degli ambienti. Classe energetica esente. 
Rif. A/91 € 135.000

Ultimo piano con ascensore con 3 camere 
da letto! Immerso nel verde di uno splendido 
giardino condominiale, ampio e signorile ap-
partamento di 115 Mq. In contesto comodo 
al centro e a tutti i servizi, adiacente all’asilo 
Nicoli. Ingresso su ampia sala, cucina, 3 CA-
MERE DA LETTO di cui 2 matrimoniali, 2 ba-
gni, terrazza. Garage e cantina inclusi nel prez-
zo. Riscaldamento AUTONOMO. CLASSE IN 
FASE DI RICHIESTA - Rif. A/75 € 195.000

NUOVA DA IMPRESA Villa di 150 mq  - 
PT: soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, studio, 
garage, pergolato. P1: 3 camere, 2 bagni, 
centrale termica, balcone abitabile, 
giardino (mq 150) - Rif. NV12-2
 - Listino: € 325.000

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

UNICA

San Giovanni in Persiceto -  In zona esclusiva proponiamo villa singola monofamiliare costruita 
nel 2008, circondata da ampio parco. Al suo interno è composta da ampio salone, cucina abitabile, 
3 camere da letto, 2 bagni, di cui uno con area benessere, 2 terrazze. L’intera soluzione presenta 
ovunque l' impianto di climatizzazione ed è dotata di cancelli di sicurezza e zanzariere. La completa 
ampio garage di 26 mq, cantina e giardino di 500 mq con impianto d’irrigazione e di illuminazione. 
L’intera superficie è protetta da allarme. Classe Energetica in fase di richiesta. RIF V/33 € 480.000

San Giovanni in Persiceto - Centro storico,  
ottima posizione, in piccola palazzina completa-
mente ristrutturata, proponiamo BILOCALE 
NUOVO GIA' AFFITTATO CON OTTIMO 
CONTRATTO posto al secondo piano con 
ASCENSORE! L'appartamento è composto da 
ingresso su soggiorno con angolo cottura 
arredata con parete attrezzata,  ampia camera 
matrimoniale, bagno,  terrazzina e cantina.  
Impianti a norma, riscaldamento autonomo, 
predisposizione dell'aria condizionata. Ottime 
finiture. RIF A/39 € 130.000

San Giovanni in Persiceto - UNICO! 3 CAMERE IN 
CLASSE A+, ANCORA CON POSSIBILITA' DI PERSONA-
LIZZAZIONE DELLE FINITURE INTERNE!!! Ingresso su 
soggiorno, cucina, 3 CAMERE, due bagni, terrazza, 
cantina e garage. Nuovo da impresa con capitolato di 
alto livello, struttura antisismica, cappotto termico, 
riscaldamento a pavimento, zanzariere, tapparelle 
elettriche. GARAGE INCLUSO NEL PREZZO!!! Classe 
energetica A+ IPE 18,42 Rif. N/14-22 € 258.000   

San Giovanni in Persiceto - Ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, due bagni, terrazza, 
cantina e garage. Nuovo da impresa, in pronta 
consegna con capitolato di alto livello, struttura 
antisismica, cappotto termico, riscaldamento a 
pavimento, zanzariere, tapparelle elettriche. Classe 
energetica A+ IPE 19,46 Rif. N/14-7 € 217.000

San Giovanni in Persiceto - Nuova da impresa, 
Villa Bifamigliare di 93mq su due livelli  con 
autorimessa al piano terra direttamente accessibi-
le, 3 camere da letto, soggiorno con angolo cottura, 
2 bagni, sottotetto - tecnologicamente all'avan-
guardia nel risparmio energetico: pannelli solari 
termici e impianto fotovoltaico di 3,5kw, cappotto 
isolante. Ampio giardino di proprietà di 1960mq e 
PISCINA 10x4 mt. San Giovanni in Persiceto Classe 
A4 Rif. NV16-vt2  € 335.000

San Giovanni in Persiceto - Villette a schiera di 
nuova costruzione con ampi giardini di proprietà. 
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni e garage. Possibilità di 
personalizzazione interne delle finiture. Rif. N/11 
€ 255.000

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

Trovaci anche su

La tua casa in buone mani...
di Elisa Vecchi
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